
� � � � � �
VE

A

� � � � � � � � �
L’evento diventa accessibile
#

FONDAZIONE ANTONINI

ORGANIZZARE EVENTI "FOR ALL”



� � � � � �

Indice

2. PUREIO VIVO LO SPAZIO IN LIBERTÀ
La mobilità negli Eventi

3. PUREIO VIVO L’ESPERIENZA
L’accesso all’Esperienza e ai Servizi

4. PUREIO MI INFORMO E COMUNICO
La centralità della comunicazione

5. PUREIO PARTECIPO IN SICUREZZA
La sicurezza degli Eventi

1. PUREIO PARTECIPO
Definiamo e Descriviamo l’Evento Accessibile



5.��
PUREIO PARTECIPO
IN SICUREZZA
La sicurezza degli Eventi

VE
A

#sicurezzaccessibile
#accessibilitàelibertà
#sicurezza

25



INTRODUZIONE

Nell’ambito dell’organizzazione di qualsiasi tipologia di evento 
occorre prestare la massima attenzione alla questione della sicu-
rezza. 

La predisposizione di un piano di sicurezza che tenga conto della 
presenza di persone con abilità diverse ed esigenze differenti è 
essenziale.

LA SICUREZZA ACCESSIBILE

Per #sicurezzaaccessibile intendiamo l’insieme delle procedure e 
soluzioni previste in caso di emergenza perfettamente fruibili 
anche da chi ha esigenze speciali o abilità differenti. 

Il primo passo da compiere è stabilire un piano per la sicurezza 
che tenga conto di tutte i piccoli e grandi ostacoli che un pubblico 
più debole (come bambini, anziani o persone diversamente abili) 
potrebbe incontrare. 

Ad esempio le uscite di sicurezza dovrebbero essere sempre 
dotate di rampe, essere ben segnalate a livello visivo ed acusti-
co; si dovrebbe prevedere la presenza di personale specifico ad-
detto alla sicurezza adeguatamente formato ad affrontare tutte 
le situazioni, ivi comprese anche le esigenze specifiche di perso-
ne diversamente abili. 

Tutti i sistemi di allarme dovrebbero essere dotati sia di apparato 
acustico che visivo, ben calibrato per soddisfare tutte le esigen-
ze.
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Un sistema di #sicurezzaccessibile dovrebbe infine essere di-
screto quando non vi sono situazioni di emergenza in atto, evi-
tando in questo modo di diventare motivo di preoccupazione di-
sagio o pericolo per i partecipanti.
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