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L’evento diventa accessibile

ORGANIZZARE EVENTI "FOR ALL”
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PUREIO PARTECIPO
Definiamo e Descriviamo
l’Evento Accessibile

#culturadellAccessibilità
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INTRODUZIONE
La Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità
del 13 dicembre 2016 contiene precisi riferimenti al contesto del
turismo accessibile nell’articolo n.30 in cui si sostiene e si promuove la “partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al
tempo libero e allo sport”. Tutti i Paesi che hanno sottoscritto la
convenzione si impegnano ad attivare misure appropriate affinché sia assicurato libero accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici.
In Italia, ancora oggi, stenta ad affermarsi una concreta #culturadellaccessibilità nonostante i numeri e le statistiche di settore
rilevino una crescente domanda in termini di accessibilità nel
contesto turistico e ricreativo.
Il progetto Pureio da oltre 10 anni promuove la #culturadellaccessibilità attraverso una serie di iniziative concrete volte a favorire il turismo accessibile nei territori di Spoleto e della Valnerina.
Nel contesto generale del turismo accessibile si posizionano gli
eventi accessibili ossia eventi ai quali a nessuno sia preclusa la
possibilità di partecipare.
COSA SONO GLI EVENTI ACCESSIBILI?
Sono eventi accessibili a tutti, for all. Il primo passo da compiere
è quello di superare l’idea che l’evento accessibile sia un evento
esclusivamente pensato ed organizzato per persone diversamente abili. Accessibilità, quindi, non fa rima con disabilità, pertanto è necessario creare una #nuovavisione che promuova una
reale #uguaglianzadiopportunità.
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COSA INTENDIAMO PER ACCESSIBILITA’?
l concetto di “accessibilità” è un concetto generale che applicato
agli eventi trova il suo concreto significato in tre aree fondamentali: accessibilità strutturale, accessibilità ai contenuti e
all’esperienza, accessibilità all’informazione.
L’accessibilità strutturale riguarda la possibilità per tutti di raggiungere agevolmente il luogo dell’evento e di viverne gli spazi,
i luoghi e le strutture senza dover affrontare ostacoli ed in piena
libertà di movimento.
L’accessibilità ai contenuti e all’esperienza riguarda il dare la
possibilità a tutti i partecipanti di accedere ai contenuti dell’evento senza barriere, di viverlo completamente e pienamente e di
comprenderne il senso ed i significati trasmessi.
L’accessibilità all’informazione riguarda l’accesso libero e semplice alle informazioni, sia in entrata che in uscita. Un’ efficace raccolta di informazioni in entrata è essenziale al fine di organizzare
al meglio l’evento per renderlo veramente accessibile. Le informazioni in uscita riguardano l’evento stesso: informazioni sulla
mobilità, sui contenuti e su tutto quanto possa essere utile conoscere da parte dei partecipanti prima dell’evento e anche durante. L’accesso alle informazioni è elemento chiave per ottenere
una reale #accessibilitàforall.
CHI SI OCCUPA DI ACCESSIBILITÀ?
Chiunque si occupi dell’organizzazione di eventi, di qualsiasi
genere, ha anche il compito di occuparsi della loro accessibilità.
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Per organizzare eventi accessibili è fondamentale realizzare una
catena dell’accessibilità in cui pianificazione, promozione e realizzazione dell’evento siano anelli interconnessi. La scelta di organizzare un evento accessibile dovrebbe essere già ben definita
dalle fasi della pianificazione in quanto nulla dovrà essere lasciato al caso. Nominare un referente per l’accessibilità all’interno
della segreteria organizzativa è sicuramente il primo passo da
compiere.
Non disponendo, ad oggi, di alcun sistema di certificazione ufficiale (neppure ufficioso) e di classificazione del livello di accessibilità degli eventi, non esiste di conseguenza alcuna figura professionale dedicata, specifica, che si occupi di accessibilità degli
eventi ed idoneamente formata in tal senso.
Ad oggi non vi è disponibilità rilevante di materiale e personale
specializzato nella realizzazione di eventi accessibili. Per organizzare tali eventi occorre quindi documentarsi circa l’accessibilità in
tutte le sue accezioni, anche attraverso l’uso dei pochissimi manuali dedicati. E’ inoltre possibile rivolgersi ad esperti nel settore,
in modo particolare agli operatori del turismo accessibile al fine
di ottenere consulenze, suggerimenti ed informazioni utili. Purtroppo queste professionalità sono poco diffuse.
In tale scenario questo manuale si pone come un valido strumento di supporto all’organizzazione di eventi accessibili. La diffusione gratuita del manuale avviene nell’ottica della promozione
della #culturadellaccessibilità.
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PER CHI SI ORGANIZZANO EVENTI ACCESSIBILI?
Come già accennato in precedenza gli eventi accessibili non sono
eventi specificatamente dedicati a persone diversamente abili.
L’evento accessibile è un evento aperto a tutti, dove chiunque
partecipi può godere appieno dell’esperienza creata, a 360 gradi.
Accessibile è quindi un evento senza barriere fisiche, sensoriali,
culturali, linguistiche; un evento accessibile è un evento nel
quale i servizi forniti sono usufruibili da tutti e differenziati per
soddisfare tutte le esigenze.

PERCHÉ ORGANIZZARE EVENTI ACCESSIBILI?
L’organizzazione di eventi accessibili non dovrebbe essere spinta
solo dalla necessità di soddisfare le richieste contenute nelle
norme di settore, ma dovrebbe essere motivata da una reale
#culturadellaccessibilità. Un evento accessibile comporta una
serie di #effettipositivi all’evento stesso.
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Creare un evento accessibile significa aumentare il potenziale
numero di partecipanti, poiché chi solitamente non partecipa agli
eventi a causa di piccoli o grandi ostacoli, disponendo di informazioni sull’accessibilità è invece incoraggiato a parteciparvi.
Un evento accessibile da un punto di vista qualitativo è sicuramente migliore di un evento non accessibile e gode di una reputazione positiva che si riflette sia sull’organizzatore che sullo
scopo ultimo dell’evento stesso.
La ricerca di soluzioni migliorative dell’accessibilità spinge ad
una ricerca in ambito tecnico e tecnologico che diffonde i suoi effetti anche al di fuori dell’evento stesso. L’evento accessibile promuove la #culturadellaccessibilità e diffonde i suoi #effettipositivi su chi si occupa dell’organizzazione, chi vi partecipa e chiunque entri in contatto con l’evento stesso.
COME ORGANIZZARE UN EVENTO ACCESSIBILE?
Sono moltissime le persone che si occupano, a vario titolo e per
motivi differenti di organizzazione di eventi: società o associazioni, enti pubblici o privati, responsabili di comunicazione e
marketing, fornitori di beni e servizi, gestori di location e curatori
di fiere, mostre ecc.
Per organizzare eventi accessibili bisogna disporre di tutte le informazioni e le competenze necessarie nel campo dell’accessibilità: tali competenze possono essere difficili da acquisire soprattutto perché non vi è una formazione professionale dedicata.
Questo manuale si propone come un supporto per chiunque
voglia organizzare eventi accessibili o migliorarne l’accessibilità.
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