Nel mondo ancora molte proprietà, luoghi e servizi sono
inaccessibili a chi è in sedia a rotelle ma è anche vero che
ce ne sono molte altre assolutamente attrezzate, ospitali
e idonee ad accogliere da subito questa comunità.

Phukky.com nasce dall'idea di imprenditori attivi nel settore
immobiliare, marketing digitale e servizi per la disabilità e mira
dunque a creare una mappa interattiva e catalogo online delle
strutture e servizi privi di barriere architettoniche.

Il problema non è solo legato alla presenza di barriere. Per
abbattere i tanti ostacoli, in un tempo relativamente
breve, servirebbe la bacchetta magica ma c'è qualcosa
che possiamo fare subito, con il contributo di tutti:
possiamo migliorare la comunicazione! Questa è l'idea
innovativa che guida il progetto Phukky.Com.

La nostra missione è scansionare ogni giorno città, immobili,
negozi, ristoranti, hotel, servizi pubblici, eccetera e fornire una
mappa interattiva di luoghi verificati e realmente accessibili!

Chi consulta il sito o la app, seleziona zona e categorie di
interesse e può decidere se sfogliare la directory o vedere
direttamente nella mappa interattiva quali sono i servizi,
attrazioni e negozi accessibili, ottenendo contemporaneamente
foto, informazioni e dettagli relativi al servizio offerto e reale
livello di accessibilità.
Il servizio consente alle persone disabili su sedia a rotelle di
ottenere informazioni circa strutture realmente accessibili nella
propria area di residenza, intorno a se’ o magari organizzare un
futuro viaggio o spostamento senza correre il rischio di trovarsi
difronte a spiacevoli sorprese.

La selezione delle strutture è eseguita
utilizzando precisi parametri di valutazione
e effettuando minuziosi sopraluoghi fisici.
L’obiettivo è promuovere lo sviluppo della
piattaforma attraverso una rete di volontari
e collaboratori esterni con la promessa che
solo le strutture idonee saranno inserite e
pubblicate nel catalogo Phukky.

www.phukky.com

Lo sviluppo della piattaforma e’ possibile
grazie a una rete di volontari e liberi
professionisti dislocati capillarmente sul
territorio internazionale che hanno deciso
di aderire al progetto “Life Without
Barriers”.

info@phukky.com

