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BISP 2017 – WS del 25 maggio 2017 
Buone pratiche delle città accessibili. 

Esperienze e prospettive in Italia, indirizzi per un progetto Paese 

NOTE PER LA PARTECIPAZIONE 

Aggiornamento 16 maggio 2017 

 

Il WS fa parte del programma biennale INU “Progetto Paese Città accessibili a tutti” condiviso 
con altri enti (http://www.inu.it/citta-accessibili-a-tutti/) che si concluderà nel 2018.  

La finalità del WS è di elaborare una prima bozza di indirizzo e orientamento per le politiche 
integrate per le Città accessibili che sarà poi oggetto di approfondimenti ulteriori. 

Dopo l’introduzione, si avvieranno i sei tavoli coordinati da: Alessandro Bruni, INU Umbria 
(A); Luisa Mutti, Consiglio Nazionale Architetti PPC (B); Piera Nobili, Cerpa (C); Claudio 
Centanni, INU Marche (D); Francesco Alberti, INU Toscana (E); Iginio Rossi, INU (F). 

Si raccomanda la puntualità e di fare interventi brevi nei tempi indicati dai coordinatori. 

La composizione dei tavoli mette a confronto esperienze differenziate ma con uno o più 
temi di riferimento in modo da prefigurare possibili reti e integrazioni.  

I lavori dei tavoli saranno supportati dai componenti di OfArch (Urban Center di Spoleto): 
Gabriele Ghiglioni; Marco Cintioli; Piero Toseroni; Valeria Silvi; che raccoglieranno le 
indicazioni emergenti dalla discussione. 

Il confronto tra i partecipanti di ogni tavolo affronterà 

nel primo “giro del tavolo”, criticità - limiti e opportunità - prospettive che sono state 
“vissute” dall’esperienza da loro condotta; 

nel secondo “giro del tavolo”, le soluzioni per risolvere criticità - limiti e per rafforzare 
opportunità – prospettive, sempre con riferimento alla propria esperienza; 

nella conclusione, la condivisione della sintesi che sarà riportata nella II parte del WS in 
plenaria dal coordinatore. 

Vista l’organizzazione dei lavori non è previsto l’utilizzo di video proiezioni. 

È importante che ogni componente del tavolo prenda visione delle altre schede che 
illustrano le esperienze presenti al proprio tavolo (file allegati all’email di convocazione). 

Inoltre, ogni partecipante distribuirà agli altri componenti del tavolo la propria scheda, si 
chiede, per favore, di predisporne almeno 15 copie.  

Nel sito di Urbanistica Informazioni (www.urbanisticainformazioni.it) saranno pubblicate 
prima del WS le schede anche di chi non è intervenuto al WS.  

I partecipanti sono liberi di distribuire ulteriore materiale informativo. 

Essendo i partecipanti appartenenti al “pianeta accessibilità” si raccomanda di entrare subito 
nel merito degli argomenti senza affrontare premesse che non sono ritenute utili. 

Nella II parte, che si svolgerà in forma plenaria, i coordinatori riporteranno le sintesi delle 
discussioni che verranno commentate da: Carlo Gasparrini, città resiliente; Franco Marini, 
programmazione europea 2020-2027; Silvia Viviani, un progetto per il paese. 
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