
Il Festival per le città accessibili, che si terrà dal 21 al 23 settembre 2017, dedica la
sua attenzione alla capacità delle città di accogliere, includere e fare sognare. 

La IV edizione della manifestazione, che è nata da una proposta dell’Associazione
Festival  per  le  città  accessibili  di  Foligno nel  2014 e  che dal  2016 vede anche
l’affiancamento  nella  sua  promozione  dell’Istituto  Nazionale  di  Urbanistica
attraverso  il  proprio  Progetto  Paese  Città  accessibili  a  tutti,  è  incentrata  sul
confronto tra iniziative che si propongono il superamento delle barriere che limitano
la fruizione delle persone al funzionamento urbano e territoriale.

La predisposizione del programma di questo anno rivolge una particolare attenzione
alle  persone che subiscono,  anche nelle  zone della  ricostruzione post-terremoto,
relazioni  sociali  scadenti  condizionate  anche  da  luoghi  e  contesti  “incapaci”  di
accogliere le diversità.

Le condizioni del funzionamento delle nostre città ma anche le impostazioni della
struttura  urbana purtroppo tendono a  limitare  un’importante  pluralità  di  accessi.
Risultano negate le libertà al diritto fondamentale di sceglire dove vivere e spesso di
vivere in una abitazione dignitosa.

Spesso è ridotto lo svolgimento delle più minute attività di commercio, artigianato e
servizi nei tessuti urbani,  e queste  stesse azioni sono realizzate senza la dovuta
attenzione  all'accessibilità  rispetto  alle  diverse  condizioni  fisiche  e  sensoriali.
L’ambiente e il paesaggio sono scarsamente accessibili a tutti e l'importante  ruolo
di eccellenza nazionale del patrimonio naturalistico, culturale e turistico del nostro
Paese  risulta  “ostile”  a  circa  130  milioni  di  persone  in  Europa,  che  si  stima
raddoppiabile per un indotto ipotizzato di ca. 166 miliardi di euro.

Chi ha una limitazione alla mobilità o alle relazioni, perenne o temporanea, chi vive
sindromi da autismo e i nuclei famigliari (o di convivenza) che se ne fanno carico,
chi ha una condizione indigente, chi deve chiudere la propria attività di fronte alle
richieste  di  un  mercato  immobiliare  sempre  più  esose,  tutti  costoro  raramente
trovano soluzioni coerenti e integrate da potere utilizzare per essere partecipi della
vitalità urbana.

Il Festival, attraverso la suggestione di una città “capace” si propone di delineare un
quadro di  riferimento da offrire ai  soggetti  che hanno responsabilità di  governo
territoriale  e  urbano  nonché  agli  attori  della  città  accessibile,  comprendenti  le
professioni tecniche, le associazioni e gli operatori, attraverso un nutrito programma
di  eventi  che  consentono  di  conoscere,  approfondire  le  criticità,  confrontare  le
esperienze e indagare orientamenti e prospettive del cambiamento che la città deve
essere capace per accogliere, includere e anche sognare.

La manifestazione prevede il rilascio di crediti formativi per gli appartenenti
agli Ordini professionali.



Le principali iniziative della V Edizione del Festival per le Città Accessibili

21 settembre 2017 (pomeriggio)

Istituto Serafico di Assisi
Visita  guidata  e  focus  tecnico  progettuale  dell'Istituto  Serafico  di  Assisi  con
illustrazione  della  struttura  edilizio-architettonica,  10.000  mq,  e  del  parco
sensoriale che insiste su di un area di 40.000 mq. ai piedi del Monte Subasio.
L'istituto  svolge  attività  riabilitativa  e  assistenza  socio-sanitaria  per  bambini  e
ragazzi con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Gli ambienti sono progettati,
organizzati  e  costantemente  monitorati  in  base  alle  esigenze  degli  utenti,  per
facilitare l’orientamento, agevolare la mobilità e autonomia.

Palazzo Comunale di Spello
Illustrazione  del  progetto  partecipato  in  fase  di  realizzazione  "Le  tre  anime  di
Spello, città Accessibile, Accogliente, Attrattiva" sviluppato dal Comune di Spello
in  attuazione  del  Quadro  Strategico  di  Valorizzazione  che  prevede  interventi
coerenti con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
Nel progetto di Spello, l’accessibilità è stata interpretata in chiave smart, ovvero
nell’ottica  della  sostenibilità  sia  economica,  che ambientale,  nonché intelligente
sotto il profilo dell’uso sapiente della tecnologia per rendere la città inclusiva.

22 settembre 2017, Palazzo Trinci Foligno (intera giornata)

La città capace di accogliere, includere e fare sognare
Esperienze  e  indirizzi  sulla  città  capace  di  attuare  strategie  di  ricostruzione  e
rigenerazione, di miglioramento della qualità della vita, dell’abitare dignitoso, di
accogliere  commercio,  artigianato  e  servizi,  di  essere  amica  delle  persone  con
sindromi di autismo o con esigenze di comunicazioni semplificate e aumentative.
Nell’incontro si svilupperanno i confronti tra esperti rappresentanti delle istituzioni,
della  pubblica  amministrazione,  delle  professioni  tecniche  e  delle  associazioni
socioculturali.

Politiche integrate per ricostruire e rigenerare
Seminario sui percorsi riguardanti la formazione di politiche integrate in grado di
attuare le strategie afferenti la città capace di accogliere, includere e fare sognare.
Riprendendo la modalità delle passate edizioni, verranno organizzati momenti di
approfondimento e confronto riguardanti: il miglioramento della qualità della vita
sociale;  il  mantenimento di  piccolo commercio,  artigianato e servizi  nei  sistemi
urbani; l’inclusione delle persone con condizioni di disabilità. Al termine verranno
indicati orientamenti e indirizzi per gli interventi delle città accessibili a tutti.

23 settembre 2017, Palazzo Trinci Foligno (mattino)

La bottega per le città accessibili
Narrazioni  e confronti  da e di  Foligno città cantiere per le città accessibili  con
“incursioni  poetico musicali" di  Felice Pantone,  cantastorie ufficiale per le città
accessibili, musicista e autore della “Ballata per le Città Accessibili” e "Adotta una
barriera...". Le relazioni saranno in particolare incentrate sulla restituzione e delle
esperienze condotte con il coinvolgimento attivo delle agenzie sociali e culturali,
del  volontariato,  delle  professioni  e  della  scuola  in  un  quadro  coordinato  con
l'impegno e la progettualità dell'Amministrazione Comunale di Foligno.

Contributi,  approfondimenti  e  proposte,  il  programma è  in  fase  di  ulteriore
definizione, sono assolutamente graditi e saranno presi in esame.
Contatti e Informazioni:
Festival per le città accessibili – Raffaelli Giorgio – info@cittaaccessibili.it
tel 335 5989802 - http://www.cittaaccessibili.it/ 
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