OGGETTO: Progetto “Santtiago per tutti” .‐ guida del Camino Franccés per disabilli.

Vi informiam
mo che è stato
o recentemen
nte lanciato unn importante progetto che
e riguarda il CCammino di Sa
antiago. Su
iniziativa di u
un disabile motorio italiano, Pietro Sciddurlo, paraple
egico dalla nasscita, sarà scrritta una guida
a che
descriverà il cammino da Saint Jean Pie
ed de Port a SSantiago e qu
uindi a Finisterrre. La guidaa potrà essere
e utilizzata da
p
rife
erimento ai ddisabili motori e sensoriali.
tutti ma saràà scritta con particolare
Il progetto è realizzato da un gruppo di volontari apppassionati del cammino coo
ordinati dallo sstesso Pietro. E’
sostenuto daa:
FREE WHEELLS ONLUS, unaa associazione
e di utilità soc iale senza fine
e di lucro che ha lo scopo ddi divulgare, se
ensibilizzare
e dare vita a iniziative in grado
g
di abbatttere le barrie re sia mentalii sia fisiche, ve
erso persone con disabilità.
e
in Italiaa delle guide dei Cammini a Santiago e ddei Cammini in
n Italia.
TERRE DI MEEZZO EDITOREE, principale editore
Verrà realizzata una guidaa in forma carttacea conteneente le indicazzioni di 3 perccorsi:
pondente al caammino classico, segnato coon le frecce gialle
‐ uno corrisp
de asfaltate, per
p chi si muo
ove con handbbike o ausili simili
‐ uno su strad
‐ uno su un p
percorso misto
o, comprende
ente sterrati, uutilizzabile da chi si muove con carrozzinne autospinte,, carrozzine
elettriche, eccc.
Verranno cen
nsite e segnalate tutte le sttrutture ricetttive (albergues, hostales, pe
ensiones, hoteeles, ecc) lunggo il cammino
o
per verificarn
ne l'accessibilità da parte di disabili.
Verranno ind
dividuate le sttrutture e i serrvizi di ausilio principali (fontane, bar, tra
attorie, farmaacie, supermercati,
ambulatori m
medici, ospedaali, officine orrtopediche, eccc.)
Saranno resee disponibili lee tracce GPS dei
d tre percorssi, complete dei
d waypoint delle
d
strutturee censite.
Il primo obieettivo del proggetto è renderre disponibile nella primave
era 2015 la gu
uida in formatto cartaceo.
Successivamente lavorereemo per realizzare una app per smartpho
one e tablet, una
u versione iin formato tessto per non
ovedenti. E ancora un'even
ntuale versionne in lingua in
nglese e spagn
nola.
vedenti e ipo
La rilevazionee dei tracciatii e delle struttture verrà rea lizzata in due spedizioni (ap
prile e luglio 22014). La guida sarà
disponibile p
per l’acquisto nella primave
era del 2015.
Tra breve quindi le person
ne incaricate del
d progetto ppercorreranno
o il cammino tracciando i peercorsi e pren
ndendo
informazioni sulla accessib
bilità degli alb
bergues , sul n umero e sullaa tipologia delle strutture d i servizio pressenti.
Abbiamo voluto informarvvi di questa iniziativa imporrtante e vi chiediamo di darre ogni possibbile appoggio per la riuscita
dell’iniziativaa che ha lo sco
opo principale
e di consentiree a chi ha problemi di disab
bilità a poter rrealizzare nel modo
migliore l’esp
perienza del Cammino
C
di Santiago.
S
Alleghiamo laa pagina web di presentazione in formatto html e PDF

