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La mobilità è un diritto universale

Tutti gli utenti stradali devono avere la stessa

accessibilità, fruizione e comprensione dei servizi

offerti.

L’obiettivo è proporre un applicativo #MIDEApp che

consenta alle persone con disabilità di programmare un

itinerario che proponga informazioni sui servizi

accessibili, fruibili dedicati alle specifiche disabilità.



Gli impianti di ausilio alle persone con disabilità che rendono fruibili e accessibili i servizi e le strutture
pubbliche e private sono previsti per legge ed è obbligatorio installarli.
Spesso, purtroppo, questi servizi non sono fruibili per cause tecniche – guasti – o non accessibili e
semplicemente non presidiati da personale preparato impedendo, di fatto, un corretto accesso alla struttura.

Per risolvere questo problema, #MIDEApp fornirà anche informazioni sullo stato reale e aggiornato sui servizi e
gli impianti disponibili sulla base dei dati forniti direttamente dagli operatori registrati sulla piattaforma gestita
da #MIDEApp.



Con #MIDEA e la sua App sarà certamente più
semplice ed intuitivo identificare in quale percorso
stradale ci siano servizi di ristoro, rifornimento,
sosta o comunicazione accessibili per tutte le
differenti forme di disabilità, potendo così
programmare un viaggio certi di trovare lungo il
percorso servizi dedicati.

Il progetto #MIDEA (Mobilità Inclusiva Digitale Equa Autonoma) ha come
obiettivo quello di rispondere a tali domande e preoccupazioni. Il programma è
promosso da PIARC Italia, in collaborazione con AISA, ADAM Accessibility,
ANGLAT e a breve con FISH e FAND, e si propone di sviluppare una app per
smartphone e dispositivi mobili che possa soprattutto fornire all’utente con
disabilità informazioni aggiornate e puntuali circa i luoghi con servizi accessibili
e fruibili lungo il percorso stradale.

https://www.piarc-italia.it/online/
http://www.adamaccessibility.it/


FUNZIONI:

Mappatura dei punti con servizi dedicati alle PcD
Informazioni sulle tipologie dei servizi dedicati a PcD
Stato aggiornato sulla effettiva fruibilità del servizio
Servizio chiamata di emergenza
Condivisione situazioni 



I GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI PRESENTI LUNGO
UN ITINERARIO STRADALE URBANO E EXTRA URBANO
POTRANNO PROPORSI PER ESSERE INSERITI NELLA
PIATTAFORMA MIDEA
Con:
• Presentazione del servizio offerto per le varie disabilità
• Impianti presenti  nella struttura
• Stato di fruibilità e accessibilità degli impianti dichiarati
• Servizi aggiuntivi personalizzati su richiesta
• Eventuali vantaggi e benefit per gli utenti MIDEA (sconti, 

offerte)



ESSERE PRESENTI SULLA PIATTAFORMA 
MIDEA COSTITUISCE UN PUNTO DI 
VANTAGGIO PER LA VISIBILITA’ PER IL 
BUSINESS DELL’OPERATORE CHE POTRA’ 
ATTIRARE UNA PLATEA DI UTENTI 
MAGGIORE 

Perché entrare in MIDEA



Disporre di una chiara e aggiornata situazione di tutte i servizi dedicati alle persone

con disabilità e il loro accompagnatori più idonee lungo il percorso che si vuole

intraprendere è una necessità non derogabile.

Fermarsi alla stazione di servizio, punti di ristoro con i servizi accessibili e fruibili può

risultare una soluzione non solo auspicabile ma inderogabile.

Così per tutte le necessità a cui una persona con disabilità deve far fronte nel percorso

di viaggio su una strada sia come guidatore del veicolo sia se accompagnato.

Una serie di informazioni puntuali sul percorso per creare una cartina stradale amica.



Servizio chiamata di emergenza per
ogni tipo di problematica presente
durante il tragitto. Guasti meccanici ai
dispositivi, carica batterie,
impedimento all’accesso per ostacoli,
malori o minacce esterne.



Condivisione e aggiornamento in
tempo reale dello stato dei servizi
presenti sulla piattaforma
#MIDEApp lungo il tragitto
programmato fra i vari utenti
registrati con una chat dedicata.

Consigli sui punti MIDEA e
valutazione sulla qualità del
servizio presente.

Le valutazioni degli utenti
contribuiranno al punteggio dei
punti MIDEA e appariranno
sull’applicativo con un rating
specifico sui vari servizi offerti.
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