Con SuperMAN
sarà più facile
fare la spesa...

Progetto finanziato con il sostegno della
Commissione europea

SuperMAN è promosso dalla
Cooperativa Sociale Kara Bobowski
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Un particolare ringraziamento
va ai ragazzi ritratti nella foto
e alle loro famiglie.
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www.supermanproject.eu
Per informazioni visita il sito del progetto
o contatta la Coop. Sociale Kara Bobowski al n° 0546 94 02 59
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L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina
ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Progetto
promosso dalla
Coop. Sociale
Kara Bobowski

Foto di Claudio Buosi messa a disposizione dalla Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus.
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Brisighella
Via Lanzoni, 2
CONAD Castrocaro
Castrocaro Terme
Viale del Lavoro, 23
CONAD Case Finali
Cesena
Via Marino Moretti, 171
CONAD Superstore Superotto
Cesena
P.le Cardinal Bessarione, 99
CONAD Superstore Montefiore
Cesena
Via Leopoldo Lucchi, 525
CONAD City COFRA Cotignola
Cotignola
Corso Sforza, 108/6
CONAD COFRA Faenza Uno
Faenza
Via Renaccio, 23/25
CONAD Superstore COFRA - Le Cicogne Faenza
Via G. Galilei, 4
CONAD Arena
Faenza
Via Caffarelli, 1
CONAD Superstore La Filanda
Faenza
Via della Costituzione, 28
CONAD Ravaldino
Forlì
Via Corbari, 21
CONAD Superstore Stadium
Forlì
P.zza Falcone e Borsellino, 2
Ipermercato E.Leclerc - CONAD
Forlì
P.le della Cooperazione, 1
CONAD Superstore Giardino
Forlimpopoli
Via Ho Chi Min, 32
CONAD City COFRA Massa Lombarda Massa Lombarda
P.zza Pascoli, 6
CONAD Bidente
Meldola
Via Roma, 151
CONAD Modigliana
Modigliana
Via Emiliana, 91
CONAD Punta Marina - I Cigni
Punta Marina
Viale dei Navigatori, 88
CONAD Le Bassette COFRA
Ravenna
Via A. Grandi, 2
CONAD La Fontana
Ravenna
Vicolo Tacchini, 33
CONAD COFRA Riolo Terme
Riolo Terme
Via Dante Alighieri, 10

in collaborazione con

Cos’é SuperMAN

Le origini di SuperMAN

Simbolo di accessibilità

È un progetto promosso dalla Cooperativa Sociale
Kara Bobowski e co-finanziato dal programma
europeo Leonardo da Vinci - misura Trasferimento
dell’Innovazione. Grazie a SuperMAN, il personale
di alcuni supermercati romagnoli del gruppo Conad
parteciperà ad un percorso formativo per acquisire
competenze adeguate al fine di poter
oﬀrire accoglienza, ascolto e accompagnamento,
durante la spesa quotidiana, a persone con disabilità
mentale, aﬀette da Alzheimer e, in generale,
a tutti coloro che hanno diﬃcoltà di comprensione,
comunicazione, lettura e orientamento
nello spazio e nel tempo.

SuperMAN si ispira ad un’esperienza innovativa
avviata in Francia nel 2007
in collaborazione con alcuni supermercati E. Leclerc:
il personale ha partecipato
ad un percorso formativo specifico
che ha permesso loro di acquisire
competenze utili al fine di supportare nella spesa
le persone con disabilità mentale.

A conclusione del progetto, ai supermercati
aderenti sarà assegnato questo pittogramma, a
riconoscimento del loro impegno per una società
più accessibile. È chiamato S3A (Simbolo delle 3 A,
ovvero Accoglienza, Accompagnamento, Accessibilità)
e si tratta dello stesso simbolo utilizzato in Francia.
Posto all’esterno e
all’interno dei supermercati,
informerà i clienti della
presenza di personale
adeguatamente formato a
cui fare riferimento in caso
di necessità.

Cosa significa SuperMAN
Il nome SuperMAN nasce dall’unione
di quattro parole inglesi:
SUPERmarkets Meet Accessibility Needs
(I supermercati vanno incontro alle esigenze di accessibilità)

Perché SuperMAN
La maggior parte delle iniziative intraprese
nel campo dell’accessibilità si concentrano
sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Ma accessibilità significa molto altro.
Per questo SuperMAN guarda il tema
dell’accessibilità da un altro punto di vista:
quello delle persone che si trovano a dover
aﬀrontare ostacoli di tipo
relazionale e comunicativo.

Con SuperMAN si desidera
valorizzare il progetto francese
e trasferirlo anche in Italia e Germania.

Supermercati aderenti
Grazie al partenariato con Commercianti
Indipendenti Associati, società cooperativa
associata Conad, in Italia SuperMAN è
sperimentato presso 21 supermercati Conad
delle province di Forlì-Cesena e Ravenna.
In Germania, la catena di distribuzione
interessata è Tegut.

La formazione
La formazione per i membri dello staﬀ dei 21
supermercati italiani aderenti è stata realizzata nel
mese di novembre 2012. Il percorso formativo è
stato validato tramite un sistema europeo di
certificazione delle competenze
denominato Level 5.

Il futuro
SuperMAN è un progetto sperimentale
in Italia e Germania che coltiva un sogno:
dare il via ad un processo, sia a livello nazionale sia
europeo, che conduca all’adozione
di questo modello di accessibilità
da parte di altri enti e servizi di utilità pubblica:
- catene di distribuzione - amministrazioni pubbliche - strutture ricettive - trasporti - banche - poste - siti culturali - ecc.
Per una società sempre più inclusiva, in cui beni
e servizi siano realmente accessibili a tutti.

SuperMAN

