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IL CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE E CAPACITY BUILDING ACCESS4ALL
È COMPLETATO
IO1 sta arrivando alla sua conclusione. Come punto culminante, i partner del consorzio hanno sviluppato diversi Real Case Scenarios (Scenari di Casi Reali) che affrontano
le politiche e/o le azioni delle autorità locali, dei comuni o degli enti pubblici nei loro paesi relativi all'accessibilità e alla disabilità. Si tratta di studi complementari brevi,
ma significativi, per presentare e promuovere paradigmi e buone pratiche di accessibilità in una serie di situazioni, così come per stimare gli importi medi delle
limitazioni di bilancio, delle costruzioni e dell'attuazione in materia di disabilità.

REAL CASE SCENARIOS
FRANCIA

SPAGNA
“Medicina

Accessibile

Plus",

Fondazione ONCE.
Applicazione mobile gratuita per
fornire informazioni sui farmaci a
gruppi con qualche tipo di
disabilità e agli anziani. È dotata
di strumenti come la scansione
del codice del farmaco, il
localizzatore della farmacia e un
sistema di allarme se rileva
un'incompatibilità di farmaci con
le vostre allergie.

«Centre de Rééducation et
d'Insertion Professionnelle »
(CRIP). Unione per la gestione
degli istituti di assicurazione
malattia (UGECAM)
Il CRIP si prende cura dei
lavoratori che hanno subito un
incidente
o
una
malattia
professionale e non possono più
esercitare la loro professione.
Prende in considerazione una
riqualificazione professionale.

AUSTRIA
Progetto ARCHES - Educazione artistica
inclusiva. Museo Storico delle Arti di Vienna
(Kunsthistorisches Museum Vienna).

Una APP senza barriere "ARCHES KHM für
alle" dove trovare descrizioni dettagliate
degli oggetti per non vedenti e ipovedenti,
come video nella lingua dei segni. Il rilievo
tattile interattivo di Pieter Bruegel il
Vecchio, The Nest Robberis, impostato
intuitivamente in combinazione con un
computer in modo che le persone
ipovedenti
ricevano
immediatamente
informazioni audio quando cliccano.

ITALIA
LIBERAMENTE - "la spiaggia
accessibile a tutti", nel Comune
di Cerveteri.
Vale la pena sottolineare la
presenza di "Sedie "JOB", sedie a
rotelle progettate specificamente
per la spiaggia, in quanto non
affondano nella sabbia, che
permettono alle persone con
disabilità di accedere all'acqua in
vero
comfort.
È
presente
personale
di
assistenza
specializzato.

CIPRO
Progetto HERMES II - Turismo senza
ostacoli per tutti s u l l a costa di Paralimni.
HERMES II offre un turismo accessibile a tutti
sulle spiagge di Paralimni con infrastrutture
inclusive come sentieri marini, sedie a rotelle
terrestri e marine, attrezzature per il fitness,
strutture sanitarie, una guida informativa
stampata e una digitale. Azioni di accessibilità
simili sono state realizzate in altre quattro
città costiere dell'isola.

GRECIA
“Progetto Corfu Spiagge Accessibili”. Corfu.

Ventuno delle belle spiagge dell'isola sono dotate di sedie a rotelle
galleggianti, che possono essere facilmente spostate dentro e fuori
dall'acqua. Questo permette alle persone con disabilità di accedere a terreni
morbidi e allo stesso tempo, grazie ai braccioli galleggianti e alle ruote
sovradimensionate, possono anche galleggiare in sicurezza in acqua.
L'imbracatura di sicurezza della sedia a rotelle galleggiante protegge i suoi
passeggeri quando si spostano dalla sabbia all'acqua.

VIENNA, AUSTRIA
I 4 Novembre, il consorzio di ACCESS4ALL
consortium ha finalmente potuto incontrarsi
di
persona
per
la
2°
Riunione

Transnazionale di Progetto (TPM) .
Durante questi due giorni di intensi incontri,
sono stati discussi diversi argomenti:
Coordinamento
Prodotti Intellettuali
Disseminazione
Qualità.
Inoltre, i partner hanno avuto l'opportunità di
visitare il Kunsthistorisches Museum Wien
attraverso un tour appositamente coordinato
per le persone con disabilità .
Abbiamo
anche
ricevuto
interventi
di
rappresentanti di organizzazioni e associazioni di
persone con disabilità, che hanno garantito
l'inclusione in luoghi pubblici come gli ospedali.

Abbiamo sicuramente ottenuto ciò che ci piace
di più: lavorare e imparare allo stesso tempo!

COME SEGUIRE ACCESS4ALL
ACCOUNT INSTAGRAM
La convinzione che questo progetto debba raggiungere il maggior numero di
persone possibile ci ha portato a un nuovo account di social network:

INSTAGRAM.
Dedicheremo questo canale ai giovani, creando contenuti interattivi e
aggiornati, con video, sfide e giochi per il nostro pubblico per imparare cos'è
ACCESS4ALL, i benefici delle società inclusive e come raggiungerli. Ma
soprattutto, quali sono i principali problemi che attualmente ci tengono
lontani da loro.

di
nd
. In seguito al completamento
del corso di sensibilizzazione e sviluppo delle
capacità, il consorzio ha iniziato a progettare
e analizzare uno strumento di valutazione
con questionari multipli e test.
scores for each unit section of the course.
TPM in presenza. È stato anche deciso che
il prossimo incontro transnazionale del
progetto (TPM) avrà luogo faccia a faccia il 5
e
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Instagram: @access4allproject
LinkedIn: @access4allproject
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.

Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di
questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei
contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi
contenute.

