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ORGANIZZARE EVENTI "FOR ALL”
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INTRODUZIONE
In questo capitolo ci occuperemo dell’ #accessibilitàstrutturale
degli eventi. Il nostro obiettivo è fornire indicazioni utili per
quanto concerne il posizionamento fisico e l’organizzazione degli
spazi interni degli eventi. La scelta della location assume una
valenza fondamentale nell’organizzazione dell’evento accessibile.
COME RAGGIUNGERE L’EVENTO? LA MOBILITÀ ACCESSIBILE

Per mobilità intendiamo la raggiungibilità della location dove è
organizzato l’evento e la percorribilità degli spazi al suo interno.
Mobilità Esterna
Scegliere una location ben posizionata e facilmente raggiungibile
dai mezzi di trasporto rappresenta il primo passo per rendere
l’evento accessibile. I mezzi di trasporto pubblici spesso non
sono adeguati al trasporto di persone con esigenze specifiche
per cui sarebbe opportuno chiedere la collaborazione di associazioni di trasporto solidale locali che possano fornire il loro servizio durante l’evento. Importante è anche la disponibilità di parcheggi ampi e vicini alla location dell’evento per garantire un
agevole raggiungimento dello stesso ed evitare che i partecipanti possano arrivare già stanchi all’evento. Pensiamo ad esempio
ai bambini e a chi ha difficoltà di deambulazione: percorrere
lunghi tragitti a piedi per raggiungere il luogo dell’evento non è
sicuramente una buona premessa per il suo successo! Il primo
step è fornire chiare e precise indicazioni sul posizionamento
della location, sui vari percorsi alternativi per raggiungerla, sulle
distanze, sui mezzi di trasporto disponibili e sugli orari delle
corse.
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Tali informazioni dovrebbero essere fornite in anticipo ai partecipanti, essere di semplice accesso e ben chiare. I parcheggi dovrebbero essere ben segnalati e qualora sia necessario, è importante farsi rilasciare permessi speciali dall’amministrazione comunale in cui è situata la location per rendere il più agevole possibile il percorso. Si dovrebbero fornire in anticipo anche informazioni circa il numero di parcheggi disponibili ed accessibili.
L’accesso alla location deve essere naturalmente privo di barriere architettoniche, quindi scalini, scale e terreni sconnessi, porte
girevoli o troppo strette dovrebbero essere assenti oppure si dovrebbero trovare sempre soluzioni o percorsi alternativi.Un accorgimento fondamentale per la mobilità è dato dalla chiarezza
delle indicazioni, delle informazioni e della segnaletica sia esterna che interna. Tutte le indicazioni e le segnaletiche dovrebbero
essere pertanto anch’esse accessibili. Si dovrebbero sempre utilizzare parametri di alta leggibilità, contrasti cromatici adeguati
e si dovrebbe posizionare la cartellonistica e la segnaletica ad altezza comoda e leggibile anche per i bambini.
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Mobilità Interna
Per #mobilitàinterna si intende la percorribilità degli eventi
all’interno della location di ubicazione. Come per la mobilità
esterna anche per quella interna è necessario prevedere percorsi
privi di barriere fisiche ma anche ben segnalati e di chiara interpretazione. Si dovrebbero predisporre percorsi brevi e luoghi dedicati alla sosta ed al riposo. L’obiettivo dovrebbe essere il raggiungimento dell’autonomia di movimento da parte di tutti i partecipanti.
Location Accessibile
La scelta di una location priva di barriere architettoniche, facilmente raggiungibile è essenziale. Qualora vi fossero delle barriere è importante che queste possano essere rimosse o superate
agevolmente con piccoli accorgimenti (ad esempio con rampe).
La location dovrebbe essere ben illuminata o comunque tutti i
percorsi essere ben visibili e senza potenziali trappole o pericoli
per i partecipanti.
ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE
Parcheggi: secondo la normativa vigente, dovrebbe esserci
almeno un parcheggio accessibile riservato ogni 50 posti auto disponibili. Tale parcheggio dovrebbe essere ben segnalato con il
simbolo europeo del parcheggio accessibile. Tutti i parcheggi accessibili dovrebbero essere localizzati nei pressi degli ingressi
della location dell’evento, essere ben in piano e con fondo liscio
(senza ghiaia, erba, terra battuta, ecc). Le dimensioni minime
per i parcheggi accessibili sono 3,20x5,00 metri ma sarebbe
meglio se misurassero 3,20x6,60 metri per garantire una piena
accessibilità anche ai mezzi attrezzati al trasporto dei disabili.
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Rampe: in presenza di piccoli dislivelli o scalini si possono usare
rimedi anche temporanei come piccole rampe, piattaforme elevatrici ecc. Tali rampe dovrebbero sempre essere ben segnalate
all’inizio ed alla fine ed avere una pavimentazione antisdrucciolo,
protezioni laterali e fermapiedi.
Ascensori: la cabina degli ascensori dovrebbe misurare almeno
1,10 metri di larghezza, 1,40 metri di profondità ed avere
un’apertura di almeno 80 cm. Le pulsantiere esterna ed interna
dovrebbero essere posizionate ad altezze contenute tra 0,90 a
1,10 metri da terra. L’ascensore dovrebbe essere inoltre dotato
di segnalatore sia uditivo che visivo di normale arresto al piano e
in caso di imprevisto o pericolo. Il segnalatore visivo dovrebbe
essere ben visibile e con caratteri ben definiti e leggibili.
Servizi igienici: secondo la normativa vigente l’apertura della
porta deve essere almeno di 80 cm, l’altezza del lavabo dovrebbe
essere 80 cm da terra e lo spazio antistante il lavabo almeno 90
cm ma meglio 120 cm. Il vaso da terra dovrebbe essere alto 45
cm al massimo; lo spazio antistante al vaso almeno 90 cm come
per il lavabo. Inoltre dovrebbe esserci uno spazio libero da un
lato del vaso di almeno un metro.
Segnaletica: i segnali dovrebbero essere posti ad un’altezza
compresa tra 1,40 e 1,70 metri. Il testo dei cartelli dovrebbe
essere ben leggibile e quindi è necessario prestare particolare attenzione ai contrasti di colore ed alla tipologia di carattere usato,
nonché alla grandezza dello stesso. Sarebbe opportuno affiancare sempre il testo ad un simbolo o icona per garantirne la comprensione anche al pubblico straniero.
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