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InSUPERabile Catania.
Gioco per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. 
CATANIA.

Il progetto si propone di dimostrare come, sfruttan-
do i social network, a costo zero e dal basso, si 
possa coinvolgere la comunità nella segnalazione 
delle barriere architettoniche. Un gruppo Facebook 
raccoglie le segnalazioni e gli utenti ottengono un 
punteggio a seconda del tipo di problematica evi-
denziata. L’elemento del gioco a punti con piccoli 
premi, attraverso la sana competizione che crea, 
mira a coinvolgere anche soggetti che non venga-
no toccati dalle difficoltà legate ad una disabilità.

Il progetto ha visto la creazione di un 
gruppo Facebook dal titolo “inSUPERabi-
le Catania” (https://www.facebook.com/
groups/214176195710637/) in cui i cittadini po-
tessero segnalare barriere architettoniche presenti 
a Catania.
Sfruttando l’elemento del gioco, si è pensato di 
attribuire punteggi alle diverse tipologie di segna-
lazione.
La sana competizione che si crea grazie allo “sco-
re” mira a stimolare i cittadini meno sensibili alla 
tematica a divenire protagonisti dell’iniziativa.
La richiesta, (presente nelle 5 regole), di “taggare” 
gli amministratori locali, consente inoltre di eviden-
ziare ad essi i problemi affinché intervengano.
La realizzazione di classifiche periodiche, con pic-
coli premi in palio, costituisce un piccolo incentivo 
e riconoscimento per chi si spenda per la propria 
comunità.  
Il controllo dei punteggi viene affidato alla comuni-
tà del gruppo, ciò limita i compiti degli amministra-
tori e responsabilizza ogni utente facendolo sentire 
parte fondamentale del progetto.
Le regole per le segnalazione sono state strutturate 
in 5 semplici azioni.
Scopo del progetto è anche educare la comunità 
sul fatto che l’abbattimento delle barriere architetto-
niche sia importante non solo per i disabili ma per 
tutti.
La presenza di uno scivolo è fondamentale anche 

per chi si sposti con un passeggino o un trolley, 
esso riduce i pericoli d’inciampo, etc.
Il gruppo, attraverso appositi post, ha sensibi-
lizzato sul fatto che creare luoghi fruibili da tutti 
sia importante non solo per abbattere le barriere 
“fisiche” ma soprattutto quelle “sociali”. Un luogo 
frequentato determina socialità, aumenta la vitalità 
di un quartiere, facilita i rapporti interpersonali e 
riduce fenomeni quali l’emarginazione e l’isola-
mento.
Svolgimento dell’iniziativa:
Il gruppo è stato aperto al pubblico il 
27/01/2017. 

Le cinque semplici regole presenti nel gruppo Facebook “inSU-
PERabile Catania”.

Screenshot di una diretta video Facebook effettuata all’interno 
del teatro romano di Catania nell’ambito della passeggiata di 
quartiere.

PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI 

maggio 2017



2

con punteggi presente nel gruppo Facebook “inSUPERabile Catania”.

Al 27/02, in un mese, ad iniziativa in pieno svol-
gimento, risultano:
- 5.108 iscritti al gruppo 
- effettuate 126 segnalazioni di barriere architetto-
niche (pari a 455 punti)
- pubblicati 170 post
- scritti 161 commenti
- caricate 130 foto dai membri
Il 25/02, nell’ambito del progetto, è stata realiz-
zata una passeggiata di quartiere, coinvolgendo 
diverse associazioni, che ha toccato alcuni siti di 
rilevanza archeologica del centro. 
Grazie alla presenza di una guida turistica e di 
disabili, si sono evidenziate le difficoltà per fruire i 
beni da parte di chi abbia deficit motori e visivi.
Sono state realizzate dirette video della passeg-
giata che sono state condivise in tempo reale nel 
gruppo Facebook.
La passeggiata si è conclusa con una visita al treno 
verde di Legambiente nella stazione ferroviaria.
Il progetto, nei prossimi mesi proseguirà con altre 
“passeggiate di quartiere” coinvolgendo associa-
zioni che si occupano di disabili (ANFFAS, etc.) ed 
un evento finale ad Aprile, in cui in una conferen-
za-tavola rotonda, si tireranno le conclusioni e si 
avanzeranno delle proposte da sottoporre all’am-
ministrazione comunale per migliorare la mobilità 
dei disabili a Catania.

Date 
Inizio del progetto: 27 Gennaio 2017.

Stato di fatto
In corso.

Investimento
Nulla.
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Gaetano Giovanni Daniele Manuele, Dottore di 
ricerca (PhD) in architettura.
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