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Negli ultimi anni abbiamo notato
che la disabilità è presente sempre
più all'interno della nostra società,
accentuando l'impossibilità per
persone portatrici di handicap di
vivere in modo autonomo nelle
nostre città.



Per porre rimedio a ciò, abbiamo pensato
di creare una struttura che faccia
immedesimare i nostri clienti in individui
con disabilità fisiche. Come citato
nell'art.3 comma 2 della Costituzione,
crediamo fortemente che per rendere
sempre più integrati i portatori di
handicap sia necessario non solo parlare
di uguaglianza ma anche concretizzarla.



Ciò che i nostri clienti potranno acquistare è un biglietto che non è come tutti gli
altri, bensì offrirà un'esperienza che può far cambiare il  modo di vedere la vita.    



COME LO REALIZZEREMO?



L'esperienza si svolgerà all'interno di una struttura ampia
avente:

 

 

Giardino esterno: questo spazio sarà utilizzato come area pic-
nic e sarà anche munito  di una piscina esterna, per dare avvio
al divertimento anche in estate e provare a nuotare senza
l'utilizzo degli arti superiori: i nostri clienti  verranno legati
dietro la schiena con elastici;

La simulazione di strada sterrata: la simulazione di quest’ultima
permetterà ai nostri clienti di comprendere quanto sia difficile
utilizzare la sedia a rotelle su strade non omogenee e formate
da buche/protuberanze che non permettono il transito sicuro;

Spazio artistico: questo sarà uno spazio creativo nel quale dare
sfogo alla fantasia. Fondamentale per provare l’esperienza di
dipingere e disegnare  solamente con gli arti inferiori per far
immedesimare i nostri clienti in un individuo senza arti
superiori;  

 



• simulazione spiaggia: questa simulazione
permetterà ai nostri potenziali clienti di
comprendere l’importanza di promuovere la
creazione di strutture balneari pronte ad
accogliere persone con disabilità fisiche e che in
assenza di queste strutture  non riuscirebbero a
raggiungere la riva del mare;  

• simulazione strada in pendenza: anche questa
rappresentazione può far comprendere quanto
sia complicato effettuare salite e discese
soprattutto in territori collinanti; 

 



Palestra in cui svolgere: sitting volley, baskin, calcio
paraolimpico. Questi sport garantiscono un momento di
svago per individui aventi un handicap;

Simulazione attraversamento pedonale: questa
situazione ci fa comprendere quanto sia difficile per
una persona senza arti superiori, prenotare il verde;
metteremo un semaforo e legheremo le braccia per
comprendere la difficoltà;

Bar: sarà presente anche quest’ultimo in modo tale
chiunque abbia bisogno di sgranocchiare uno snack
oppure sorseggiare una bibita lo possa effettuare anche
in compagnia di ragazzi disabili; 

Simulazione di un breve tratto percorribile con
l'handbike;

 



Perché ci differenziamo? 
1.  Mettiamo concretamente nella condizione di disabile, individui
normo dotati.

2. Garantiamo un’esperienza diretta con individui disabili che
racconteranno  come si sono dovuti adattare alla loro nuova
vita.

3. Permettiamo l'integrazione a pieno in quanto anche individui
con disabilità potranno utilizzare la nostra struttura come
momento di svago.



MILANO- AFFORI
La nostra struttura si troverà a  



La struttura è rivolta ai
singoli individui, alle famiglie
con i  bambini dai sei anni in
su e sarà proposta come
uscita didattica alle scuole
medie e superiori. 



 

Ciò che vogliamo trasmettere ai
nostri potenziali clienti è: 
 l'inclusività,  la collaborazione, il
supporto che la nostra società
può offrire a individui aventi
handicap e  fornire una nuova
visione della vita che permetta di
trasformare una disabilità in
un'opportunità.



Creeremo un profilo Instagram colorato, ricco di esperienze reali
e esempi di integrazione per farci conoscere.

Apriremo un sito internet dove poter acquistare i biglietti,
effettueremo uno sconto del 10% ai gruppi composti da un
numero maggiore a  10 individui.

Il costo del biglietto a persona sarà di 12, 50 euro.

 
 
 
 

PER DIFFONDERE IL NOSTRO PROGETTO 



comune di Milano: per poter
pubblicizzare al meglio la nostra idea;

Surace: in quanto famosa impresa
produttrice di sedie a rotelle;

Ci piacerebbe intraprendere una
campagna di collaborazione con:



L'obbiettivo
principale è quello di
riuscire a riprodurre
la nostra struttura in
più città italiane.  



Oltre al personale che si
occuperà dell'accoglienza e
della gestione interna, sono
necessarie figure aventi
disabilità che
accompagneranno i clienti
all'interno del percorso,
spiegandogli come procedere. 



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!


