PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
Guidabile. Il tempo libero accessibile a tutti, divertiti nei
luoghi giusti, www.guidabile.it.
AMBITO TERRITORIALE SICILIA, WEB.
Guidabile il tempo libero accessibile a tutti è
una piattaforma collaborativa web e mobile che
accoglie cittadini aziende professionisti istituzioni
associazioni e scuole con l’obiettivo di migliorare
la qualità di vita delle persone, il funzionamento urbano e l’ accessibilità delle nostre città. Si
compone d’un portale web, di una community e
di un’applicazione mobile. Cosa abbiamo fatto?
Mappa e vinci Siracusa. Un primo test sul reale
grado di accessibilità e comfort della nostra città.
A.D. Arte. Un sistema informativo per la qualità
Guidabile è:
-Uno strumento basato su contenuti generati dagli
utenti che serve a segnalare “I luoghi Giusti” accessibili, sicuri, confortevoli amichevoli e user-friendly.
-Una Guida a base di gamification in grado di
fornire indicazioni utili sull’accessibilità urbana,
da integrare alla redazione di piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche e da utilizzare
nell’elaborazione di strategie preventive in ambito
di emergenza.
-Una Mappa geo-localizzata dove visualizzare non
solo i luoghi giusti per lo svago, il divertimento e
la cultura ma dove individuare punti di raccolta da
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raggiungere in caso di pericolo, frequentare luoghi
cardio protetti e conoscere indirizzi utili di persone
in grado di fornire aiuto e soccorso ogni giorno ed
in un contesto emergenziale.
-Una Community dove fare amicizia, scambiare
idee, condividere, soluzioni pratiche per vivere
meglio e costruire insieme relazioni reali di persone, basate sulla fiducia e il rispetto incoraggiando
e sostenendo lo scambio e la condivisione di
tempo e talenti in grado di migliorare la vita delle
persone e far compiere azioni etiche positive per il
benessere di tutti e del pianeta.
Guidabile è una piattaforma “ludico – esperienziale” che premia i locali e i punti di interesse privi di
barriere architettoniche e culturali. Una guida, ma
anche un sito, un’ app, un gioco.
Come funziona? Tramite l'applicazione ed il sito
web le persone possono consultare i luoghi “Guidabile” “luoghi Giusti” sicuri accessibili confortevoli e che offrono un buon servizio. Solamente
tramite l'APP si accede al Gioco e mediante una
serie di missioni da superare l'utente con disabilità sarà sempre invogliato a visitare quanti più
locali e luoghi possibili ed a recensirli secondo dei
parametri standard (parcheggio, ingresso, servizi,
spazi, altro). Le persone senza disabilità giocano
e la loro missione è quella di recarsi nei luoghi
“Guidabile” (meritevoli di aver rispettato le norme
di accessibilità) indicati dall’applicazione, segnalando la loro posizione tramite un check-in. I locali
più virtuosi saranno inseriti nella mappa dell’accessibilità creata dalla community.
Tutti i risultati ed i traguardi raggiunti verranno
condivisi nei social network per rendere partecipe
la community dei vari successi e stimolare sempre più la competizione tra i partecipanti. Il forte
coinvolgimento dell’utenza disabile e non, riesce a
unire due mondi che spesso parlano poco tra loro.
Guidabile uno strumento in grado di abbattere le
barriere più difficili da mandare via: quelle culturali.
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Dicembre 2015-2.016-2017
Stato di fatto

Che cos’è Guidabile.

Il progetto è in corso d’opera è un work in progress, un database sull’accessibilità urbana che
parte da Siracusa ma che ha l’obiettivo di coinvolgere tutto il territorio nazionale.
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Divertiti nei Luoghi Giusti.

Investimento

Guidabile vince lo startup weekend 2014 svolto
presso l’acceleratore WCAP di Catania.
Nel 2015 è supportata dal Comune di Siracusa con
un Grant di 10.000 €. Dal 2016 ad oggi fa parte
dell’incubatore d’impresa Eureka 2.0 con un Grant
di 15.000. Sono partner del progetto: Fondazione
di Comunità di Val di Noto, Confindustria Siracusa,
CNA, Banca Etica, Conf cooperative Impact Hub
Arcidiocesi di Siracusa.

Soggetto proponente

Urban Works SRLS.

Autore

Nadia Trovato, architetto, Urban Works SRLS. Valentina Amico, UI, UX designer. Paolo Battaglia web
developer Siracusa.

Info

archnadiatrovato@gmail.com
info@guidabile.it
info@urbanworks.it
TM: 3939781832
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L’applicazione web e mobile che segnala, trova e premia i
luoghi giusti.

