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Parco senza frontiere
è un progetto che nasce con l'obiettivo 

di rendere accessibili dei luoghi 
del Parco Adamello Brenta, in Trentino, 

a persone con disabilità cognitive e motorie



L'IDEA Il Parco Naturale Adamello Brenta è la più
vasta area protetta del Trentino: si estende
nel Trentino occidentale e comprende i
gruppi montuosi dell’Adamello e del Brenta Dopo la pandemia e le restrizioni che hanno

annullato le relazioni sociali, Medialab ha
avviato una riflessione su quanto le barriere si
fossero ulteriormente elevate. 

È nata così l’idea di sviluppare un progetto
inclusivo, in cui i luoghi potessero essere alla
portata di tutti. 

Medialab ha introdotto al Parco Adamello
Brenta la realtà virtuale ed ha coinvolto
Anfass.

Il progetto è stato finanziato da un bando della
Fondazione Caritro e da sponsor privati e
pubblici del territorio.

Associazione Famiglie di Persone 
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 
del Trentino

Medialab è un'genzia di comunicazione,
con sede a Bolzano, che sviluppa percorsi
per un utilizzo cosciente delle tecnologie



LO SVILUPPO

La scelta è ricaduta sulla creazione di
un'applicazione che permetta, dopo aver
indossato un visore, di immergersi in 32
luoghi del Parco Adamello Brenta
attraverso dei video 360°

È prevista la possibilità per un operatore-
accompagnatore di controllare
esternamente il visore attraverso un iPad

L’applicazione, in fase iniziale, sarà lanciata
in italiano e in inglese



In collaborazione con il team di
Anffas, abbiamo creato un’interfaccia
illustrata semplificata

Ad ogni luogo è associato un simbolo,
in modo da facilitare la comprensione
di quello che verrà visto (cascata,
lago, montagna, chiesa, castello,
ghiacciaio, rifugio, ecc.)

I colori sono omogenei con contrasti
marcati, in modo da favorire la
leggibilità

L'INTERFACCIA



DESCRIZIONI
Le immagini saranno
accompagnate da una
descrizione audio, tradotta dal
gruppo di lavoro di Anffas, 
nel metodo “Easy to read”. 
È la prima volta che questo
metodo trova applicazione
come audio e non in forma
testuale.



CAMPI DI UTILIZZO 
E  SVILUPPI FUTURI

RSA (case di riposo): abbiamo già avviato
in alcune strutture del territorio una fase di
test per verificare la reazione a questo tipo
di esperienza di persone della terza età,
soggette a decadimento cognitivo

Centri di ricerca e di supporto a persone
con disabilità motorie e cognitive
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