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1968: Il Simbolo Internazionale di 
Accessibilità

2013: The Accessible Icon Project



IL SIMBOLO UNIVERSALE DELLA DISABILITÀ

1968: l’Istituto “Rehabilitation International” organizza 
la conferenza “Promotion of Non-Handicapped 
Physical Environments for Disabled People”.

TEMA PRINCIPALE: NECESSITÀ DI CREARE UN 
SIMBOLO UNIVERSALE CHE INDICHI LUOGHI E 
PERCORSI ACCESSIBILI ALLE PERSONE CON 
DISABILITÀ.

Alla conferenza è abbinato un concorso, che la studentessa di design
Susanne Koefoed vince con il LOGO che noi tutti conosciamo. 



LA RICERCA DI UN NUOVO SIMBOLO 

2010: Sara Hendren e Brian Glenney, studentessa e docente alla Massachusetts University, decidono di 
unire le forze in una forma di DESIGN ACTIVISM, per sviluppare un dibattito sulla percezione della 
disabilità suggerita dal simbolo della Koefoed e sulla necessità di una nuova icona, una icona dinamica. 
Le loro PRIME AZIONI sono interventi di GUERRILLA ART.



LA RICERCA DI UN NUOVO SIMBOLO 

2011: ARRIVANO LE COLLABORAZIONI CON ALTRI PROGETTI tra cui quella con Tim 
Ferguson, che si offrirà di migliorare il design del nuovo logo.

2013: NASCITA UFFICIALE DEL NUOVO LOGO DELL’ACCESSIBLE ICON PROJECT
https://accessibleicon.org

https://accessibleicon.org/


ACCESSIBLE ICON PROJECT NEI PAESI EXTRAEUROPEI

Ci sono molte realtà attive in tutto il mondo che si occupano dell’Accessible Icon Project:
diverse nazioni, città, enti pubblici e privati hanno aderito al progetto, cambiando l’icona di taxi, servizi 
igienici e molto altro.



La nuova icona è presente, ad esempio, nei parcheggi accessibili alle persone disabili della Virginia,
del North Carolina e di molte città americane; inoltre, leggermente modificata, la troviamo sui taxi 
newyorkesi.

Non sono mancate manifestazioni a favore della nuova icona.



Nel 2015 viene inserita nella collezione permanente del MoMA 
(Museum of Modern Art) di New York, nella esposizione 
dedicata ai concetti più innovativi degli ultimi decenni (“A 
Collection of Ideas”).

La troviamo all’ingresso della catena 
americana di grandi magazzini Marshalls.



Oltre al Giappone, altri paesi asiatici hanno deciso di partecipare a questo progetto, come l’Arabia 
Saudita, in cui la nuova icona è visibile sui cartelli stradali, o gli Emirati Arabi Uniti, dove il
nuovo simbolo è stato introdotto nel Dubai Mall e in altri centri commerciali della capitale Dubai.
Anche in India è stata utilizzata la nuova icona, ad esempio nel parcheggio di un ospedale. 



ACCESSIBLE ICON PROJECT IN EUROPA

In Europa l’Accessible Icon Project, a differenza dei paesi extraeuropei citati, si sta 
diffondendo con difficoltà e non è facile trovare informazioni al riguardo. 

Poiché non è ancora riconosciuta 
dall’ISO (International Organization for 
Standardization), le normative europee 
mantengono l’icona universale della 
fine degli anni ‘60 e non ritengono 
valida la nuova icona.

Sarebbe opportuna la diffusione della 
nuova icona, che consideriamo 
un’iniziativa innovativa e di grande 
inclusione sociale.  



ACCESSIBLE ICON PROJECT IN EUROPA

Cambridge (Inghilterra) 
2014.

Il cartello indica che sul 
retro di questo college c’è 
un’ingresso per le persone 
in carrozzina.

Dublino (Irlanda) 2016.
Bagni nella fabbrica della birra Guinness.



ACCESSIBLE ICON PROJECT IN ITALIA

VENEZIA LATERZA (TA)

Servizi di trasporto per disabili



ANCONA, STAZIONE FERROVIARIA

TORINO, ASSOCIAZIONE ITALIANA “I DO ONLUS”

ACCESSIBLE ICON PROJECT IN ITALIA



ACCESSIBLE ICON PROJECT IN ITALIA

CORDENONS (PN). CUPTA (Centro Unico 
Prenotazione Trasporti Assistenziali)



ACCESSIBLE ICON PROJECT SUI SOCIAL

Anche i social hanno da subito dimostrato di condividere questo progetto. 

Il fatto che sui social l’icona dell’Accessible Icon Project abbia già sostituito quella 
tradizionale indica che il percorso è ormai avviato e che il progetto è destinato ad avere 
un grande successo in tutto il mondo. 

Ricordiamo che la riproduzione dell’icona è gratuita e accessibile a chiunque voglia farne 
uso.

Su WhatsApp 
e Instagram 

Su Messenger

♿

Su Telegram, 
Facebook e Twitter



-organizzazione che ha come 
obiettivo quello di far adottare a 
tutte le città la nuova icona.

-finora è uscita a raggiungere 
numerose città, come Toronto 
e Stratford.

La loro opera di divulgazione e sensibilizzazione 
ha già raggiunto città come Toronto, Stratford e
New York.

Ha anche lanciato una 
campagna di raccolta fondi 
per fornire adesivi con il 
nuovo logo a qualsiasi 
azienda li desideri.

Si tratta di un’organizzazione 
internazionale che ha come obiettivo far 
adottare l’icona dinamica in più città 
possibile. 

https://www.theforwardmovement.ca

THE FORWARD MOVEMENT
Reframing the conversation around ability, and promoting access and inclusion for people of all abilities

https://www.theforwardmovement.ca/


ACCESSIBLE ICON PROJECT: LA NOSTRA PROPOSTA

Non essendo ancora 
possibile sostituire l’icona 
statica ufficiale con la nuova 
icona dinamica, nelle tre sedi 
del Leomajor abbiamo 
collocato il nuovo logo a lato 
di quello tradizionale e in 
spazi in cui l’icona mancava.

Proposta di collocazione per la 
Sede del Biennio.



Sede del biennio



ACCESSIBLE ICON PROJECT: LA NOSTRA PROPOSTA

Proposta di collocazione per la 
Sede di via Colvera



Ingresso Sede di via Colvera



Interno Sede di via Colvera



ACCESSIBLE ICON PROJECT: LA NOSTRA PROPOSTA

Proposta di collocazione per la Sede centrale



ACCESSIBLE ICON PROJECT: LA NOSTRA PROPOSTA

Proposta di collocazione per la Sede centrale



Ingresso Sede centrale



Interno Sede centrale




