
PIARC Italia – Associazione Mondiale della Strada
presenta



MIDEA
Mobilità Inclusiva Digitale 

Equa Autonoma



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’applicazione,
#MIDEApp, che consenta alle persone con
disabilità di programmare un itinerario di
viaggio che dia informazioni sui servizi
accessibili e fruibili, dedicati alle specifiche
disabilità.



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

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



Disporre di una chiara e aggiornata situazione di
tutti i servizi dedicati alle persone con disabilità
e ai loro accompagnatori più idonea lungo il
percorso che si vuole intraprendere è una
necessità inderogabile.

Fermarsi alla stazione di servizio e nei punti di
ristoro con servizi accessibili e fruibili può
risultare una soluzione non solo auspicabile ma
imprescindibile.

Questo vale per tutte le necessità a cui una
persona con disabilità deve far fronte lungo il
percorso di un viaggio su una strada, sia come
guidatore sia se accompagnato.



Il progetto #MIDEA ha come obiettivo quello
di rispondere a tali domande e
preoccupazioni. Il programma è promosso da
PIARC Italia, in collaborazione con ADAM
Accessibility e AISA e si propone di
sviluppare una app per smartphone e
dispositivi mobili che possa fornire all’utente
con disabilità informazioni aggiornate e
puntuali circa i luoghi lungo il percorso
stradale che siano accessibili e fruibili. Con MIDEA e la sua app sarà

certamente più semplice e intuitivo
identificare in quale percorso stradale
ci sono servizi di ristoro, rifornimento,
sosta o emergenza accessibili per
tutte le differenti forme di disabilità,
potendo così programmare un
viaggio con la certezza di trovare
lungo il tragitto servizi dedicati.



Funzioni

ü Mappatura dei punti con servizi
dedicati alle PcD

ü Informazioni sulle tipologie dei servizi
dedicati alle PcD

ü Stato aggiornato sulla effettiva
fruibilità del servizio

ü Servizio chiamata di emergenza
ü Condivisione situazioni



I gestori dei servizi pubblici e privati presenti
lungo un itinerario stradale urbano ed
extraurbano potranno proporsi per essere
inseriti nella piattaforma MIDEA con:
ü Presentazione del servizio offerto per le

varie disabilità
ü Impianti presenti nella struttura
ü Stato di fruibilità e accessibilità degli

impianti dichiarati
ü Servizi aggiuntivi personalizzati su

richiesta
ü Eventuali vantaggi e benefit per gli utenti

MIDEA (sconti, offerte, ecc.)



Perché entrare in MIDEA

Essere presenti sulla piattaforma MIDEA
costituisce un punto di vantaggio per la
visibilità del business dell’operatore che
potrà attirare una platea di utenti
maggiore.



E-Call

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



Con l’obiettivo di rimuovere tutte le barriere e
gli ostacoli, ha aderito al protocollo tra FAIP e i
titolari degli impianti di distribuzione
carburante aderenti all'UNEM (ex Unione
Petrolifera) per garantire alle persone con
disabilità la possibilità di ricevere supporto al
Self, senza dover rinunciare alle tariffe applicate
a questa modalità di servizio.

Cosa potrà offrire MIDEA



Condivisione e aggiornamento in tempo
reale dello stato dei servizi presenti sulla
piattaforma #MIDEApp lungo il tragitto
programmato fra i vari utenti registrati,
attraverso 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’app con un rating
specifico sui vari servizi offerti.



Partecipa e contribuisci
anche tu!

Collaborazioni aperte a 
Associazioni e Federazioni


