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CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI - PROGRAMMA 2019-2021 

L’INU insieme a importanti enti
1
 dal 2016 sta sviluppando il Progetto pilota Città accessibili a tutti. In occasione del XXX 

Congresso dell’Istituto, aprile 2019 a Riva del Garda (TN), alla scadenza del primo triennio sono state proposte le Linee 
guida per politiche integrate e si è avviato il programma 2019-2021. 

In continuità con le finalità del Progetto (www.atlantecittaccessibili.inu.it) il programma per il triennio 2019-2021 è 
stato definito dal Gruppo di lavoro

2
 ed è pubblicato al fine di sviluppare un confronto sempre più ampio con i soggetti 

aderenti ma anche al fine di promuovere nuove condivisioni in grado di implementarlo. 

Nel corso di attuazione, il programma è oggetto di verifiche e revisioni da parte del GdL. 

I referenti di ogni azione sottopongono i programmi attuabili al GdL. 

 
L’ambito di azione del programma è definito dalle relazioni che l’accessibilità a 360°, nelle sue molteplici esperienze e 
manifestazioni, ha avuto, ha e potrebbe avere con il contesto urbano e territoriale. 

L’obiettivo principale nel triennio in corso è costituito dallo sviluppo delle Linee guida per politiche integrate 
all’interno del percorso-processo finalizzato alla realizzazione di un “Patto per l’urbanistica città accessibili a tutti”.  

Il disegno riprende le indicazioni emerse dal XXX Congresso INU che ha individuato nel “Governare la 
frammentazione” la pratica utile per agire positivamente su: ambiente, società ed economia; dispersioni insediative, 
politiche e istituzioni; inclusione, qualità della vita, condizioni di fragilità e frantumazione della convivenza; dispersione 
relazionale e preminenza della tecnologia anche comunicativa; settorialità e separatezza di conoscenze, competenze e 
norme.  

Tutte queste frammentazioni stanno anche nel “pianeta” dell’accessibilità a 360° ed escludono quella gestione 
integrata che seppure poco adottata non ha prodotto fin qui efficienza nelle soluzioni che invece possono essere 
composte adottando l’approccio del “mosaico”: attraverso scelte selettive “permette di considerare la 
frammentazione come un dato vitale, componente non di incertezza, ma per pratiche democratiche responsabili, 
trasparenti, competenti, anche in urbanistica”. Il Patto per l’urbanistica città accessibili a tutti è la convenzione 
all’interno della quale impegnarsi per applicare le Linee guida per le politiche integrate. 

L’ampia articolazione, la multiscalarità e i differenti contesti di riferimento (ambiti rurali, parti urbane,  città, territori, 
aree vaste, ecc) dell’accessibilità a 360°  pongono frequentemente agli enti la necessità di disporre di strumenti 
finanziari destinati a progettualità, realizzazione e gestione degli interventi, al riguardo si ritiene necessario 
approfondire l’utilizzo e le potenzialità delle opportunità europee offerte dai fondi strutturali in particolare in vista 
della nuova programmazione 2021-2027.  

L’attuazione di Città accessibili a tutti ha messo in evidenza l’importanza di costruire il sistema dell’accessibilità 
laddove la finalità superava la logica del singolo intervento di superamento delle barriere per un traguardo più ampio 
della qualità complessiva, si tratta di un’impostazione che è ribadita spesso nelle Linee guida e che spinge 
l’implementazione del Progetto sulle sue relazioni con le altre reti che incidono sul benessere come sono quelle 
inerenti la mobilità dolce, l’abitare, le prestazioni della città pubblica, l’ambiente, e tutte queste sono le tematiche da 
approfondire con iniziative specifiche.                         

Le priorità da sviluppare devono consentire l’ulteriore estensione degli aderenti che si considera una delle maggiori 
prerogative del Progetto rafforzata anche dalla loro eterogeneità in grado di rappresentare quella visione che 
sintetizzata dalla definizione accessibilità a 360° caratterizza Città accessibili a tutti. 

Nel sistema INU, la community Città accessibili fa parte del Cluster “Reti e telai territoriali multi-scalari”, coordinato da 
Carlo Gasparrini, insieme a: Infrastrutture verdi e blu; Porti e città; Mobilità infrastrutture e logistica; Reti digitali ed 
energetiche per città e comunità intelligenti. 

 

                                                           
1 Si veda www.atlantecittaccessibili.inu.it 
2 Il GdL individuato dall’INU opera in maniera volontaria e gratuita, a dicembre 2019 fanno parte del GdL: Francesco Alberti, presidente INU 
Toscana; Alessandro Bruni, presidente INU Umbria, Coordinatore “Città accessibili a tutti”; Claudio Centanni, presidente INU Marche; Barbara 
Chiarelli, Università di Trieste; Ilaria Garofolo, direttore Dipartimento di Ingegneria, Università di Trieste; Isidoro Fasolino, Università di Salerno; 
Gaetano Manuele, Dott. Ric. in Architettura; Ernesto Marcheggiani, Università Politecnica delle Marche; Elena Marchigiani, Università di Trieste; 
Luca Marzi, Università di Firenze; Piera Nobili, presidente CERPA Italia Onlus; Lorenzo Porzio, studente Scuola di Architettura, Politecnico di 
Milano; Iginio Rossi, INU, Coordinatore “Città accessibili a tutti”; Alessia Rosu, studente scuola di Architettura, Università di Firenze; Francesco 
Sbetti, direttore Urbanistica Informazioni; Valeria Tatano, IUAV Venezia; Piero Toseroni, INU Umbria. 

http://www.atlantecittaccessibili.inu.it/
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COMUNICAZIONE 

Referenti: Iginio Rossi (iginio.rossi@inu.it), coordinatore; Barbara Chiarelli (barbara.chiarelli@phd.units.it) e Gaetano 
Manuele (gaetanomanuele@yahoo.it) in collaborazione con Andrea Scarchilli, addetto stampa INU 
(ufficiostampa@inu.it). 

DIFFUSIONE DELL’ATLANTE SUI SOCIAL 
Fornire informazioni in merito ad aggiornamenti e implementazione dei contenuti dell’Atlante avendo però cura di 
non sovrapporsi alle numerose presenze esistenti sui canali social in tema di accessibilità. 

INTERVISTE E SPOT 
Promuovere l’Atlante (nuove adesioni, maggiore conoscenza, implementazione, estensione della rete) attraverso le 
testimonianze di esponenti di enti, tematiche, ruoli, ecc, ritenuti rappresentativi, con brevi interviste e/o spot 
autoprodotti da pubblicare sui social e nell’Atlante.  

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI 
Promuovere il Progetto Città accessibili a tutti attraverso articoli e pubblicazioni al fine di informare sullo svolgimento 
e sul raggiungimento dei risultati.  

 

REDAZIONE DELL’ATLANTE 

Referenti: Francesco Alberti (francesco.alberti@unifi.it), Barbara Chiarelli (barbara.chiarelli@phd.units.it), Elena 
Marchigiani (emarchigiani@units.it), Luca Marzi (luca.marzi@unifi.it), coordinatori; Oscar Borsato 
(mail@oscarborsato.it), Lorenzo Porzio (lorenzo.porzio@polimi.it), Alessia Rosu (rosu.alessia@gmail.com), Piero 
Toseroni (piero.toseroni@hotmail.i), redattori. 

Riavviare il funzionamento dell’Atlante riguardante: mappatura e aggiornamento delle esperienze; implementazione 
delle linee guida e della rete dei saperi; apertura di una sezione dedicata a didattica e ricerca; inserimento di materiali 
e news nelle sezioni.   

La mappatura e l’aggiornamento delle esperienze da inserire nell’Atlante saranno curate, anche ai fini della 
valutazione della loro reale efficacia e riproducibilità utile per l’implementazione delle linee guida, dai referenti 
geografici: P. Nobili per Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Friuli V.G. e Liguria; F. Alberti e L. Marzi per Toscana; I. Rossi 
per Lombardia e Piemonte; I. Fasolino per Campania; G. Manuele per Sud e Isole.  

 

INIZIATIVE DEL TRIENNIO 2019 - 2021 

 
URBANPROMO 
Referente Iginio Rossi (iginio.rossi@inu.it)  

Definire e programmare le iniziative inerenti i temi dell’accessibilità a 360° e della mobilità sostenibile coerenti con le 
impostazioni tematiche della manifestazione annuale. 

FESTIVAL PER LE CITTÀ ACCESSIBILI 
Referente Alessandro Bruni (alessandro.bruni@inu.it)  

Collaborare alla programmazione dell’evento annuale e promuoverne contenuti e iniziative anche attraverso 
l’estensione della rete e l’individuazione di tematiche innovative. 

BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO 
Referente Iginio Rossi (iginio.rossi@inu.it) e Piera Nobili (nobili@othe.it)  

Definire e programmare le iniziative inerenti i temi dell’accessibilità a 360° e della mobilità sostenibile coerenti con le 
impostazioni tematiche della manifestazione biennale. 
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LE UNIVERSITÀ PER L’ACCESSIBILITÀ A 360° 
Referente Isidoro Fasolino (fasolino@unisa.it)  

Definire e programmare l’iniziativa riguardanti l’accessibilità a 360° all’interno di ricerche, studi e didattica da 
sviluppare all’interno delle Giornate di Studio INU. 

CITTÀ ACCESSIBILI E MOBILITÀ DOLCE 
Referenti Ernesto Marcheggiani (e.marcheggiani@univpm.it) Iginio Rossi (iginio.rossi@inu.it) e Francesco Sbetti 
(sbetti@sistema.ve.it) 

Definire e programmare iniziative riguardanti l’integrazione tra i progetti Città accessibili a tutti e Reti per la mobilità 
dolce anche in riferimento all’utilizzo degli strumenti finanziari BEI e UE e all’adozione degli strumenti di pianificazione 
regionale e comunale per la mobilità sostenibile. 

SEMINARI E WORK-SHOP TERRITORIALI 
Referenti Iginio Rossi (iginio.rossi@inu.it) e Alessandro Bruni (alessandro.bruni@inu.it) 

Promuovere e diffondere le Linee Guida con attenzione alle problematiche territoriali al fine di stimolare l’attuazione 
di politiche integrate nei vari livelli amministrativi (Regioni, Comuni, ecc) con la collaborazione delle Sezioni INU, delle 
Communities INU, degli enti territoriali e locali. 

Febbraio 2020; luogo da definire; promotore da definire; tema, l’erogazione e l’integrazione dell’accessibilità per tutti 
negli organismi regionali; referente I. Rossi. 

Maggio 2020; Bologna; Criba ER e Cerpa con gli Ordini Professionali nell'ambito del progetto Molteplicittà (Regione E-
R), tema, metodi da utilizzare nella formazione, confronto e approfondimento sullo spazio scolastico (ogni ordine e 
grado fino all'Università); referente Piera Nobili (nobili@othe.it). 

Settembre 2020; Trieste; ricerche del gruppo DIA Università di Trieste, referente E. Marchigiani. 

Data da definire; luogo da definire nelle Marche; iniziativa conseguente all’accordo con Univpm di Ancona attraverso 
il coinvolgimento di Ingegneria e Agraria, diffusione delle Linee guida nella regione Marche, referente E. Marcheggiani. 

 

PATTO PER L’URBANISTICA CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI 
Referenti Alessandro Bruni (alessandro.bruni@inu.it) e  Iginio Rossi (iginio.rossi@inu.it)  

Individuare città e/o territori  in cui sviluppare un percorso sperimentale in grado di definire un “Patto per 
l’urbanistica Città accessibili a tutti”, l’obiettivo programmatico da raggiungere entro il triennio e ripreso dal XXX 
Congresso INU, anche finalizzato all’applicazione delle Linee guida per le politiche integrate. 

 

PROGETTI SPECIALI  
Referenti Alessandro Bruni (alessandro.bruni@inu.it) e  Iginio Rossi (iginio.rossi@inu.it)  

I componenti del GdL provvederanno a sondare, ognuno in base alle proprie conoscenze, il mondo delle fondazioni, 
dei grandi gruppi commerciali e/o farmaceutici, con i quali individuare e condividere un progetto da finanziare. 

In merito all’Atlante e alla sua finanziabilità,  si ritiene di valutare la possibilità di una azione tipo Life per 
promuovere/finanziare la piattaforma, ovviamente senza scartare qualsiasi altro canale di finanziamento nazionale o 
locale, referente Ernesto Marcheggiani (e.marcheggiani@univpm.it). 
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CRONOPROGRAMMA INIZIATIVE 2019 – 2021 (aggiornamento 19.12.2019) 

 

4 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04

Linee Guida per politiche integrate

XXX Congresso INU - Riva del Garda
N X

Città accessibili a tutti

Regione FVG - Udine
L X

Verso una città a zero barriere

ANMIC e Comune di Crema
L X

Città accessibili a tutti

Corso di formazione Comune dell'Aquila
L X

Reti per la mobilità dolce e città accessibili a tutti

BISP 2019 - Roma
N X

Progetti, studi e ricerche per l'accessiblità a 360°

Lancio del CfP per la XII Giornata di Studi INU - Bologna
N X

Programma 2019-2021

Condivisione GdL e Aderenti - Bologna
N X

Reti mobilità dolce e sostenibilità urbana

Urbanpromo Green 2019 - Venezia
N X

Progettare città e territori accessibili a tutti

FCA 2019 - Perugia
L X

Superamento delle barriere all’abitare

Urbanpromo 2019 Progetti per il Paese - Torino
N X

Le Università per l'accessibilità a 360°

XII Giornata di Studio INU - Napoli
N X

WS Sezioni INU da definire

Promozione Linee Guida politiche integrate - Sede da definire
L X

WS Pianificare e programmare per l'accessibilità

Sede da definire
N X

Benessere urbano 

Metodi formativi, spazio scolastico - Bologna
N X

Strumenti finanziari per l'accessibilità

Opportunità della Programmazione Ue - Sede da definire
I X

Ambiente naturale e parchi accessibilità per tutti

Urbanpromo Green, 2020 - Venezia
N X

Tema da definire

FCA 2020 - Perugia, Foligno,Assisi e Spello
L X

Prestazioni inclusive della città pubblica, i nuovi standard

Urbanpromo 2020 Progetti per il Paese - Milano
N X

WS Sezioni INU da definire

Promozione Linee Guida politiche integrate - Sede da definire
L X

WS Comunicare e promuovere l'accessibilità

Sede da definire
N X

Mosaico accessibilità per tutti

Avvio del Patto per l'urbanistica - Sede da definire
N X

Tema da definire

Urbanpromo Green, 2021 - Venezia
N X

Tema da definire

FCA 2020 - Perugia e Foligno
L X

L'accessibilità nella nuova programmazione Ue

Urbanpromo 2021 Progetti per il Paese - Torino
N X

Un patto per l'urbanistica città accessibili a tutti

Sede da definire
N X

N - Nazionale     L - Locale     I - Internazionale
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