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PROGETTO PAESE 
CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI 

Spazio collaborativo su indirizzi, esperienze e prospettive 

di miglioramento del funzionamento urbano 
 

Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio (accesso dall’Ingresso principale) 
martedì 19 luglio 2016 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

Aggiornamento, 11 luglio 2016 

 

L’Istituto Nazionale di Urbanistica, INU, ha avviato un programma sull’accessibilità per tutti nel 

Progetto Paese, presentato al XXIX Congresso dell’aprile 2016 a Cagliari, che tratta la nuova 
urbanistica tra adattamenti climatici e sociali, innovazioni tecnologiche e nuove geografie 
istituzionali.  

Città accessibili a tutti, che si configura come uno “spazio collaborativo aperto”, conta 
sull’adesione di: Master Progettare per tutti dell’Università La Sapienza, Roma; Festival per le 
città accessibili, Foligno; Marchio Qualità Design for All Italia, Consiglio Nazionale Architetti P.P.C, 

Sezioni INU Toscana e Umbria, Laboratorio sperimentale sulla rigenerazione urbana, nuove prassi 
urbanistiche, di ANCI Nazionale e Confcommercio - Imprese per l’Italia.  

Il programma è sostenuto dall’Onorevole Marina Sereni, vicepresidente della Camera dei 

Deputati. 

Il programma si basa sulla convinzione che è necessario favorire una visione integrata attraverso 
la definizione di politiche e strategie condivise promosse e sviluppate con iniziative aventi 

carattere nazionale e locale anche sperimentale in un percorso biennale finalizzato 
all’individuazione di indirizzi e soluzioni applicabili concretamente. 

Nell’incontro i partecipanti partendo dal confronto sulle esperienze condotte dichiareranno la loro 

eventuale adesione e i rispettivi impegni per lo sviluppo e la promozione del programma. 

 

Intervengono 

Marisa Fantin, vicepresidente Istituto Nazionale di Urbanistica: Progetto Paese 

Iginio Rossi, giunta Istituto Nazionale di Urbanistica, direttore URBIT-Urbanpromo: Programma 
città accessibili a tutti 

Fabrizio Vescovo, direttore Master Post-Lauream Progettare per tutti, Università La Sapienza 

Luigi Bandini Buti, componente della Giuria Marchio Qualità Design for All Italia 

Giorgio Raffaelli, presidente Festival per le città accessibili di Foligno 

Isabella Menichini, coordinatrice Gruppo 6, Accessibilità (informazione mobilità, servizi) nella 

prospettiva dell’Universal design, Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità 

Luisa Mutti, coordinatrice Dipartimento Accesso alla Professione, Politiche iunior e giovani, 

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Progettisti e Conservatori 
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Alberto Marchiori, delegato per le Politiche comunitarie, Confcommercio – Imprese per l’Italia 

Stefano Campioni, responsabile Dipartimento Attività Produttive, ANCI Nazionale 

Claudio Bocci, Direttore di Federculture 

Alessandro Bruni, presidente Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Umbria 

Francesco Alberti, presidente Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Toscana 

 

RSVP 

All’incontro possono essere presenti altri partecipanti che però devono comunicare il proprio 
nome e cognome al coordinatore entro il 13 c.m. al fine di consentire il benestare all’ingresso 
presso la portineria di Palazzo Montecitorio. 

 

Per informazioni 

Iginio Rossi, Giunta INU – Direttore URBIT-Urbanpromo 

Coordinatore Programma città accessibili a tutti 

TM 3333474650 

rossi@urbit.it – iginio.rossi@inu.it 

mailto:rossi@urbit.it

