Informazioni sul progetto parcheggiodisabili.ch
Situazione iniziale
In Svizzera esistono all’incirca 10‘000 parcheggi pubblici per disabili. Finora non erano tuttavia disponibili indicazioni precise in merito al numero e all’ubicazione di questi parcheggi. Per i diretti interessati
questa situazione è insoddisfacente. Per garantire la
loro mobilità nella vita di tutti i giorni e l‘integrazione nel mondo del lavoro, essi hanno un urgente
bisogno di adeguate strutture di parcheggio e di informazioni sulla loro posizione.
Parcheggiodisabili.ch colma questa lacuna creando
un registro centrale dei dati di alta qualità che copre
tutti i dati sui parcheggi per disabili in Svizzera. La
fase pilota è iniziata nel 2010.

Il rilevamento
dei parcheggi per disabili è stato lanciato nel 2012
come parte del giubileo „100 anni della misurazione ufficiale“ ed eseguito dagli uffici dei geometri e
dai servizi ufficiali della misurazione, a loro spese, in
tutta la Svizzera. Fino ad oggi, sono già stati documentati più di 8.500 parcheggi pubblici per disabili
(circa l‘85%).
Le persone interessate possono accedere a questi dati in tre lingue sulla piattaforma internet
parcheggiodisabili.ch, che offre una mappa inte-

rattiva, sul mobile e iPhone App paramap.ch della
Fondazione svizzera per paraplegici e sulla mappa
web del TCS (tcs.ch -> situazione traffico).

Seconda fase del progetto
La fase pilota ha dimostrato sia la fattibilità che la
necessità di un registro completo e centralizzato
di parcheggi per i disabili in Svizzera. La seconda
fase richiede misure urgenti per mantenere la qualità attuale dei dati e per sviluppare la piattaforma
parcheggiodisabili.ch.
Si tratta di organizzare l’aggiornamento dei dati, di
professionalizzare la comunicazione attinente al
progetto (media, sponsor, fornitori di dati, partner
di dati, persone coinvolte), di integrare maggiormente le persone coinvolte nel processo di acquisizione (crowdsourcing), così come la creazione di
nuove partnership per assicurare il finanziamento.
Un passo importante consiste anche nella creazione
di un ente per la continuità del progetto.
Con la creazione dell‘associazione Accessibility
Data, si è tenuto conto di questa necessità.

Finanziamento

Direzione del projetto

Il progetto parcheggiodisabili.ch è sostenuto dall’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) con un contributo di CHF
165‘000 per la realizzazione della piattaforma e l’organizzazione del primo rilevamento.

Associazione Accessibility Data
Kapellenstrasse 14 • Casella postale
3001 Berna
Tel. 058 796 98 84 • Fax 058 796 99 03
info@accessibility-data.ch

L‘inserimento dei dati, stimato a più di 500‘000 franchi, è stato finanziato da un contributo volontario
dei membri di Ingegneri-Geometri Svizzeri e alcuni servizi ufficiali. Il funzionamento e la garanzia di
qualità dei dati saranno finanziati a medio termine
mediante la conclusione di partnership per i dati.
Sono già stati conclusi due importanti accordi di
partenariato (Fondazione svizzera per paraplegici
FSP e Touring Club Svizzero TCS). Sono previste ulteriori collaborazioni. Il finanziamento per la seconda
fase del progetto, con un budget complessivo di CHF
334‘000 sarà garantito da un contributo aggiuntivo
del UFPD, così come dai contributi degli sponsor e
delle fondazioni.
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Grazie agli importi garantiti nel frattempo per un totale di CHF 180.000, la seconda fase del progetto è
già stata avviata. Al fine di raggiungere gli obiettivi
fissati, l‘associazione Accessibility Data ha bisogno
di ulteriore sostegno.
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