Chi siamo?
Fondatori del progetto
L’Associazione Luccasenzabarriere ODV
è un’associazione senza scopo di lucro nasce
a Lucca nel 2017 da un’idea dettata dall’esigenza
di rispondere alle molteplici necessità che oggi
un disabile può avere muovendosi sul territorio;
quello di occuparsi del tema della disabilità
soprattutto per quello che riguarda il nostro
territorio provinciale.
In questi mesi abbiamo ideato e sviluppato
un progetto innovativo per rendere più facile
e agevole la vita a chi ha una disabilità.
In che modo? Abbiamo deciso di realizzare
un’applicazione che permetterà a tutti gli utenti
di vedere gli esercizi commerciali (pubblici e privati)
e i punti di interesse che sono accessibili
a seconda del tipo di disabilità di chi sta
e˜ettuando la ricerca.
Disabilità visive, uditive o motorie,
ma anche intolleranze,
allergie alimentari e servizi per i neo-genitori.
Tutti questi ÿltri potranno essere inseriti
al momento della registrazione
(e verranno tenuti poi in memoria)
o per una singola ricerca.
In questo modo l’utente potrà recarsi
tranquillamente in qualsiasi posto
segnalato sull’app, senza incappare in brutte sorprese.
L’obiettivo è avere un Italia Senzabarriere e lavoreremo
a˛nché questo accada il prima possibile.
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I nostri testimonial
Una volta mappata tutta la provincia di Lucca?

Procederemo con le altre province italiane.
Noi ci auguriamo, ma i segnali sono già più che incoraggianti,
di iniziare a mappare nuove province italiane
prima ancora di aver ÿnito Lucca, in modo da velocizzare il processo
ed arrivare il prima possibile al traguardo ÿnale,
cioè la mappatura di tutta Italia.
Per fare questo ci avvarremo della collaborazione di autorità
e associazioni delle altre province.
Noi, come Luccasenzabarriere, li istruiremo al processo di
censimento e inserimento dei dati, dopodiché monitoreremo a
distanza l’avanzamento del processo.

Descrizione del progetto

Senzabarriere.app è un progetto innovativo, pensato per andare
incontro alle esigenze di chi ha problemi di accessibilità.
’
Lidea,
è quella di mettere a disposizione degli utenti interessati,
uno strumento per scegliere più liberamente luoghi di interesse,
ristoranti, pub e più in generale attività commerciali pubbliche
e private, senza incappare in brutte sorprese.
Inoltre, andrà a sensibilizzare tutti i commercianti a rendere
il proprio locale accessibile a tutti.

Come inizierà il progetto?

Per cominciare andremo a mappare tutte le attività commerciali
(pubbliche e private) e i punti di interesse della provincia di Lucca,
luogo in cui è nata l’app e dal quale speriamo
che il progetto si espanda.

Come si svolgerà il processo di mappatura?

Attraverso linee guida speciÿche veriÿcheremo l’accessibilità
dei locali e delle aree di interesse,
dopodiché i risultati verranno inseriti all’interno dell’applicazione
e saranno a disposizione dell’utente.
Per fare questo ci avvarremo della collaborazione di alcuni studenti
che ci aiuteranno grazie alla possibilità dell’alternanza scuola-lavoro.

Come funziona l’applicazione?

Ogni interessato potrà scaricare l’app da AppleStore o da PlayStore.
Una volta e˜ettuato il download si dovrà procedere con
la registrazione all’applicazione, che chiederà ad ogni nuovo utente
di compilare un questionario personale, andando a memorizzarne
tutte le caratteristiche, creando una sorta di avatar personalizzato.
Così facendo non si dovranno reinserire i ÿltri ad ogni ricerca,
ma verranno direttamente mostrati i risultati abbinati
alle esigenze speciÿche dell’utente.

I ÿltri per la ricerca del luogo desiderato.

La prima volta che si accede all’applicazione e si procede
con la registrazione, ci sarà bisogno di compilare
un questionario per creare il proprio “avatar”,
ma quali sono i ÿltri tra cui scegliere?
All’inizio verrà chiesto all’utente
se ha intolleranze o allergie alimentari,
come la celiachia o l’intolleranza al lattosio.
Dopodiché verrà chiesto il tipo di disabilità.
Le tre macro-categorie saranno le disabilità:
motorie, uditive o visive.
A seconda della casella contrassegnata si accederà
a dei ÿltri speciÿci per ognuna delle macro-categorie.
Ad esempio, per quanto riguarda la disabilità motoria,
verrà chiesto in che modo l’utente si sposta,
se con la carrozzina, il deambulatore o il bastone
e in base a questo
poi selezionerà le attività commerciali
o i punti di interesse accessibili.
Non è ÿnita qui,
perché oltre alle disabilità e alle allergie alimentari,
sono stati inseriti anche dei ÿltri riguardanti i neo-genitori,
in modo che possano selezionare
tutte le attività commerciali dotate,
ad esempio, di fasciatoi, seggiolini
e menù speciali per neonati.
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