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Oggetto: osservazioni Anmic Parma per riqualificazione Stadio Tardini 
 
PREMESSA 
Oggi le persone con disabilità hanno un unico settore riservato in una porzione di stadio decentrata. Non c’è 
possibilità di scelta del posto e del settore. Non tutte le zone dello stadio sono accessibili. Vige la gratuità per la 
persona con disabilità e il suo accompagnatore. 
 
APPUNTI PER LA RIQUALIFICAZIONE 
 
- In Italia, l’esperienza per un tifoso di calcio con disabilità è molto varia, ma non assomiglia per niente a quella di 
un tifoso non disabile. Il nuovo Tardini deve essere una casa per tutti – tutti - gli appassionati del Parma Calcio. 
Questi concetti devono essere compresi in un modo più inclusivo, quindi l’accesso non significa solo arrivare allo 
stadio e la disabilità non è solo una persona su una carrozzina. Oggi i club si limitano a offrire i posti riservati alle 
persone in carrozzina. Se le strutture non sono adeguate, questi tifosi non hanno accesso a un’importante 
esperienza sociale che contribuisce alla loro integrazione nella comunità e al loro benessere sociale e psicologico. 
 
- Spazio dedicato alle persone con disabilità in ogni settore dello stadio e non sempre nei posti più scomodi o a 
minore visibilità. La realizzazione dei percorsi per raggiungere le postazioni, renderà più gradevole vivere lo stadio 
per tutti: bambini, anziani, operatori, persone con difficoltà motorie in generale. In questo lo stadio sarà 
effettivamente inclusivo, garantendo la libertà di scelta per guardare la partita. A tal proposito, se è possibile 
scegliere il settore come tutti gli altri, la persona disabile pagherà il biglietto come tutti gli altri e non godrà della 
gratuità, essendo messo nelle stesse condizioni (scelta settore e accessibilità) di tutti gli altri paganti. Rimane intesa, 
in caso di necessità di accompagnatore, la gratuità per quest’ultimo. 
 
- Rendere accessibili le curve, con l’accortezza di creare una protezione alle spalle dei posti riservati per le persone 
con disabilità, per continuare a garantire la possibilità di festeggiare a tutti i tifosi in libertà ma garantendo la 
sicurezza dei tifosi più fragili. 
 
- Aree per consentire a chi è in carrozzina di sedersi al fianco di amici e parenti, quindi di poter vivere l’esperienza 
come tutti gli altri, anche da un punto di vista di socializzazione. 
 
- servizi igienici per persone con disabilità in ogni settore dello stadio. 
 
- parcheggi riservati, come previsto dalle normative vigenti. 
 
- biglietterie e aree ristoro accessibili (con banconi ad un'altezza inferiore per favorire l'accesso a persone sedute in 
carrozzina). 
 
- percorso formativo, per dotare il personale di conoscenze sul comportamento da adottare nell’accoglienza delle 
persone con disabilità (fisiche, sensoriali e intellettive-relazioni, in particolare con autismo). 
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- sistemi di digitalizzazione, in grado di comunicare con la persona sorda (chiunque, 
con la difficoltà sensoriale della sordità, si dovesse trovare bloccato in ascensore, non 
riuscirebbe a comunicare con i citofoni e tutti i segnali acustici, perché sordo) 
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- La cartellonistica deve essere il più chiara e semplice possibile. Per facilitare persone con disturbi dello spettro 
autistico o ipovedenti. 
 
- Rendere lo stadio accessibile alle persone cieche. Le persone cieche possono beneficiare di una speciale 
radiocronaca dedicata che regali tutte le sensazioni e le emozioni della partita e dell’ambiente circostante. I tifosi si 
trovano in un determinato settore e la telecronaca è fatta dal loro “punto di vista”. Si potrebbe prendere spunto da 
“San Siro per tutti”. La radiocronaca potrebbe essere fruita anche da casa tramite home device. 
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