RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

VERONA SMART CITY:
il progetto di D.A.S. e
Abiliatour Onlus

D.A.S. è da sempre molto sensibile ai temi sociali e in particolare alle
esigenze delle persone che necessitano di speciali tutele. A questo
proposito la Compagnia garantisce da anni il proprio contributo a
diverse associazioni che operano nell’ambito no profit, sostenendo
progetti solidali sia in Italia che all’estero.
D.A.S. sostiene da oltre due anni la Onlus Abiliatour, associazione romana che supporta le persone con disabilità e le loro famiglie offrendo
loro una serie di servizi di grande valore per agevolare la mobilità sul
territorio nazionale.
D.A.S., da due anni, devolve all’Associazione 50 centesimi per ogni
polizza “Difesa in movimento” venduta al fine di offrire un sostegno
concreto per lo sviluppo del portale abiliatour.it.
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Responsable for Market Development

L’applicazione BFree ti suggerisce dove sono e come
evitare o affrontare le barriere architettoniche e i disagi quotidiani e ti consiglia
i percorsi migliori per vivere
pienamente la tua città!

Il progetto benefico ha lo scopo di sviluppare un network sociale formato da volontari e associazioni del settore che operano per promuovere l’integrazione del disabile e dalla propria famiglia nella società
grazie a molteplici attività ed iniziative, tra cui la segnalazione di diverse strutture accessibili a persone con esigenze speciali.

L’obiettivo è quello di migliorare la vita quotidiana delle
persone con disabilità e creare dei percorsi accessibili che
possano permettergli di visitare i maggiori centri di interesse
storico, artistico e culturale delle principali città italiane.
Per il 2016 è già stato creato un percorso accessibile su Verona, che potrà essere fruito tramite un’applicazione (denominata BFree) in grado di riconoscere le disabilità dell’utente
e accompagnarlo nella propria mobilità sul territorio. L’applicazione, utile anche per la mobilità dei genitori con passeggino, è stata sviluppata da Global Accesibility (azienda
specializzata in progettazione e produzione di soluzioni per
persone disabili e con esigenze speciali) e sarà disponibile a
breve per tutti i dispositivi android.
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