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L’evento diventa accessibile

ORGANIZZARE EVENTI "FOR ALL”

#accessibilitàèlibertà
#uguaglianzadiopportunità

#
www.pureio.info
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Il progetto PUREIO nasce nel 2008, inizialmente al fine di 
soddisfare le esigenze degli ospiti della Casa Famiglia S. An-
tonio O.A.M.I. di Baiano. L’obiettivo del progetto nelle sue fasi 
iniziali era quello di scoprire quali fossero i luoghi del territo-
rio di Spoleto e delle zone limitrofe realmente fruibili da parte 
di tutti, anche da chi fosse portatore di esigenze speciali.

Durante la realizzazione del progetto si è giunti alla conside-
razione che i contenuti ed i risultati acquisiti avrebbero potuto 
essere utili a tutti, in modo particolare ai portatori di esigenze 
personali particolari e/o specifiche.

Si sviluppa così un lungo lavoro di mappatura e ricerca che 
porta alla creazione del portale www.pureio.info, che ha come 
finalità quella di fornire informazioni circa l’accessibilità dei 
luoghi di interesse turistico, storico-artistico, culturale e reli-
gioso dei territori di Spoleto e della Valnerina, nonché delle 
infrastrutture e strutture ricettive presenti in questi territori.

Il progetto Pureio è in continua evoluzione e questo percorso 
di sviluppo ha portato alla nostra attenzione l’importanza di 
estendere il concetto di accessibilità anche agli eventi.



Parte fondamentale di tale percorso è la stesura di questo 
manuale che non vuole essere semplicemente una raccolta di 
norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, 
ma si propone come una guida contenente indicazioni e sug-
gerimenti, forniti soprattutto dall’esperienza acquisita sul 
campo, per chiunque si occupi di organizzare eventi e che 
voglia rendere tali eventi accessibili a tutti, for all.   

Siamo fermamente convinti che questo manuale possa dare 
un piccolo ma importante contributo al raggiungimento di 
#uguaglianzadiopportunità, fornendo indicazioni pratiche 
sull’organizzazione degli aventi accessibili, ma soprattutto ali-
mentando la riflessione sull’importanza dell’accessibilità a 
360 gradi. 

Nel primo capitolo del manuale definiremo cosa sono gli 
eventi accessibili e ne daremo una descrizione dettagliata. 
Nel secondo capitolo ci occuperemo dell’accessibilità fisica ai 
luoghi e della mobilità. Il terzo capitolo sarà dedicato all’ac-
cessibilità dei contenuti e dei servizi.
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www.pureio.info
FB: Pureio Valley Plus

Nel quarto capitolo verrà analizzata la centralità dell’informa-
zione in ingresso ed in uscita nel percorso di organizzazione 
dell’evento accessibile. L’ultimo capitolo sarà dedicato alla si-
curezza degli eventi. 
 
Il concetto di accessibilità va di pari passo con il concetto di 
libertà: dove sussistono problemi di accessibilità, l’essere 
umano riscontra limiti alla propria libertà di movimento, di ac-
cesso all’esperienza e di godimento dei servizi. 

 #accessiblitàèlibertà
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