	
  

Bircle
Bircle vuole diventare il punto di riferimento per tutti i viaggiatori disabili: il progetto
nasce dalla consapevolezza che se da un lato l'Italia è una delle mete turistiche più
ambite al mondo, dall'altro per una persona con problemi di mobilità le possibilità di
viaggiare sono solamente 1/6 rispetto ad una persona normodotata, pur a parità di
possibilità economiche. E questo non solo a causa delle barriere architettoniche ma
anche delle barriere informative: non sapere con certezza quali luoghi saranno accessibili,
e se e come sarà possibile spostarsi, rende ogni viaggio più difficile.
Bircle è un’applicazione mobile e web attraverso la quale il disabile motorio, o il suo
accompagnatore, può acquistare guide turistiche specifiche per le proprie esigenze. Le
guide possono essere sia focalizzate su singoli temi o aree di interesse, sia su aree
geografiche più o meno estese, ma prevedono in ogni caso la cura degli aspetti di
accessibilità declinati per le diverse tipologie di disabilità motoria.
I punti di forza di Bircle possono quindi essere riassunti come segue:
•
•
•
•
•
•

Creazione di guide turistiche accessibili consultabili via web e via mobile;
Commissione tra informazioni riguardanti l’accessibilità dei luoghi e degli edifici
ed informazioni di carattere artistico-culturale;
Qualità delle informazioni sull’accessibilità e chiarezza degli standard di
valutazione;
Omogeneità delle guide e dei percorsi grazie al tool di creazione on line;
Natura user-generated dei contenuti, pur se accompagnata da un ruolo attivo del
team di Bircle soprattutto nella fase iniziale;
Creazione di una mappa complessiva che raccolga tutte le valutazioni
sull’accessibilità presenti nelle guide Bircle, disponibile e consultabile on line.

L’obiettivo è permettere ai disabili motori di viaggiare e spostarsi sul territorio in modo
sereno, offrendo loro da un lato uno strumento innovativo e completo di informazione,
dall’altro la possibilità di creare una propria guida e condividerla con gli altri utenti: il
viaggio diventa così un’esperienza serena e piacevole per tutti.
Il team di Bircle è formato da 5 giovani imprenditori che desiderano permettere a tutti di
spostarsi liberamente: i due fondatori, Andrea Landini e Marcello Coppa, fondatori della
Coppa+Landini, lavorano ormai da qualche anno nel campo della social innovation; a loro
si sono aggiunti Daniela Runchi, che collabora da oltre tre anni con Atlha Onlus,
associazione rivolta al tempo libero di persone disabili, Giuditta Bianca Lurà, esperta
d’arte e comunicazione, e Max Cucciniello, graphic designer che lavora con Andrea e
Marcello nel campo della social innovation.
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