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COMUNICATO n. 2685 del 19/09/2013
Un territorio smart, che punta ad offrire un'alta qualità di vita per tutti

UNIVERSIADE SENZA BARRIERE: APP PER
GARE, ATLETI, VOLONTARI E
ACCESSIBILITÀ
Saranno quattro App appositamente realizzate da aziende del distretto Trentino Itc a
garantire alla 26' Universiade Invernale una visibilità senza confini. La loro azione
comunicativa si aggiunge a quella del sito www.universiadetrentino.org, che prima
dell'11 dicembre, data di inizio delle competizioni, proporrà delle evoluzioni grafiche e
di contenuti atti a garantire agilità di accesso e facilità di lettura (testi in italiano e
inglese) agli internauti interessati ad approfondire gli aspetti delle 78 competizioni e
delle decine di eventi collaterali presenti nel calendario di Trentino 2013.L'App ufficiale Trentino 2013 proporrà notizie e indicazioni sulla 26' Universiade. Con l'applicazione per i
sistemi iOS e Android verranno veicolate le informazioni ufficiali, quali le discipline, il medagliere e le
classifiche. Gli utenti potranno poi fruire in tempo reale il territorio trentino: ad esempio, inserendo il punto
di partenza, la destinazione e la tipologia di mezzi di trasporto da utilizzare (es. bus) si potrà ottenere una
lista delle possibili soluzioni di percorso. L'applicazione permetterà di condividere foto, video e post
attraverso le principali reti sociali (es. facebook) e tramite la messaggistica interna comunicare con altri
utenti dell'App per avere per primi le informazioni in merito a nuovi eventi e promozioni.
Il progetto "La Scheda Atleta" è curato da Trento Rise e prevede di creare uno spazio online dedicato ai
protagonisti della prossima Universiade Trentino 2013. Una piattaforma di comunicazione disponibile su
dispositivi mobili, consultabile e usufruibile da tutti. L'obiettivo è creare, attraverso i social network, uno
strumento di comunicazione per gli sportivi che faciliti e stimoli la conoscenza, la comunicazione e la
socializzazione. L'intento dell'App "La Scheda Atleta" non è infatti quello di creare ex novo un social
network, ma di realizzare e fornire agli sportivi uno strumento di integrazione tra le comunità online già
esistenti.
La App dei Volontari è sviluppata per dispositivi Android da Smart Campus, un progetto strategico per
Trento Rise. Punta a fornire informazioni utili sull'Universiade (luoghi, eventi, etc.) e a migliorare il
contributo dei volontari sia in termini di organizzazione che di comunicazione (sia interna tra volontari sia
tra volontari e organizzatori). Oltre alla caratteristiche dell'App ufficiale, dopo l'autenticazione permetterà,
tra l'altro, di vedere gli impegni (riunioni) giornalieri del volontario; l'elenco dei responsabili di un
volontario e contattarli telefonicamente per problemi particolarmente urgenti; di inviare/ricevere notifiche
a/da un collega, e tramite la ape, una notifica di un problema legato ad un determinato ambito; di inviare
SMS ad una lista di responsabili per segnalare un problema e di visualizzare su un calendario i propri turni
di servizio e quelli dei volontari coordinati.
La App Trentino accessibile punta a ripetere l'esperienza dei Mondiali di sci nordico Fiemme 2013 e a
rendere "evento senza barriere" anche la prossima Universiade Invernale, il più grande evento sportivo mai
ospitato in Trentino. Grazie ad un portale e ad una App installabile gratuitamente su uno smartphone o tablet
con sistema operativo Android o Apple, le persone disabili che potranno trovare tutte le informazioni
relative all'accessibilità di strutture pubbliche, commerciali, campi gara, filtrate a seconda della posizione
geografica e del tipo di disabilità. Ad oggi le strutture catalogate dal sistema sono oltre 1.500 e in questi
mesi prosegue la mappature di altre 250 strutture coinvolte nel programma della prossima Universiade. Ed il
Trentino continua così la strada per diventare concretamente un territorio smart con il progetto Context

Aware – Trentino Accessibile, finanziato dalla Provincia autonoma di Trento e promosso dall'Assessorato
alla Salute e alle Politiche Sociali. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di Informatica
Trentina, FBK, Almaviva e della cooperativa sociale HandiCrea. Bastano due semplici passaggi per
usufruire di questo servizio: scaricare l'applicazione e registrarsi sul portale dedicato –
www.contextaware.provincia.tn.it. ()

