PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI PROGRAMMA 2019-2021
Le parti:
C.E.R.P.A. ITALIA ONLUS, Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità (di seguito CERPA), con
sede legale in Trento via Palermo23/b, sede operativa in Reggio Emilia via J. Wybicki 7/a, rappresentato dalla
Presidente Piera Nobili;
e
INU – ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (di seguito INU), con sede a Roma, via Castro dei Volsci 14,
rappresentato dalla Presidente Silvia Viviani;
PREMESSO CHE
INU promuove e coordina gli studi di urbanistica e di edilizia, ne diffonde e valorizza i principi e ne favorisce
l’applicazione. Quale Ente di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto, presta la sua
consulenza e collabora con le pubbliche Amministrazioni, centrali e periferiche, nonché con Università ed enti
della ricerca nello studio e nella soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi, sia generali, sia locali, e cura i
rapporti con organizzazioni o enti similari dei vari Paesi, nei limiti e nelle forme stabiliti per disposizione di legge;
CERPA dal 1993 ha come scopo quello di promuovere e valorizzare la creazione di ambienti inclusivi per l’intera
collettività, tramite l’articolato concetto del “benessere ambientale”, con la finalità di contrastare la
discriminazione e la marginalizzazione di qualsiasi individuo migliorandone la qualità di vita e favorendone
l’indipendenza;
“Città accessibili a tutti” è un progetto pilota avviato dall’INU nell’aprile 2016 all’interno delle linee di azione
“Progetto Paese” stabilite con il XXIX Congresso dell’istituto e condotto in condivisione con importanti enti
nazionali con modalità aperte e collaborative, che ha concluso la prima fase producendo le Linee guida per
politiche integrate per le città accessibili a tutti, essendo questo aspetto fondamentale per la più complessiva
visione di città accessibili, inclusive, accoglienti, che permetterebbero l’incremento della qualità della vita di
tutte le persone;
le azioni promosse dal progetto INU hanno ovviamente rilevanza nella pianificazione degli ambienti urbani ed
extraurbani, intercettando i temi propri dell’urbanistica e della pianificazione territoriale, e conseguentemente
risultano fondamentali per la questione dello spazio pubblico e più in generale per l’accesso delle persone al
funzionamento urbano;
per la prosecuzione del progetto INU ha individuato nella piattaforma “atlantecittaccessibili.inu.it” la modalità
più adeguata per implementare e divulgare il lavoro e, in continuità con le attività svolte, ha proposto un nuovo
programma per il triennio 2019-2021;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti riconoscono reciproco vantaggio nella collaborazione e nella condivisione di dati, metodi e indicatori, per
studiare e monitorare al meglio l’accessibilità, cosiddetta a 360°, con particolare riferimento alle politiche
urbane e alle loro strategie integrate.
Pertanto, le parti si impegnano e autorizzano reciprocamente a:
-

scambiarsi dati di comune interesse;

-

scambiarsi informazioni sulle migliori pratiche nazionali ed estere per la promozione e lo sviluppo della
cultura inerente all’accessibilità a tutti;

-

condurre indagini e ricerche congiunte sul tema dell’accessibilità per tutti;

-

collaborare a iniziative e progetti coerenti con le finalità di questa intesa

-

sviluppare congiuntamente attività formative in relazione alle collaborazioni in corso e a venire;

-

pubblicizzare tali collaborazioni sui rispettivi documenti cartacei e web utilizzando i reciproci loghi;

-

organizzare congiuntamente eventi tematici dandone evidenza mediante i loghi della controparte su
locandine, manifesti, pubblicazioni e quant’altro correlato a tali eventi (web);

-

le parti, nell’ambito delle autonome attività, potranno invitare la controparte a partecipare all’evento.

La collaborazione ai punti precedenti, qualora necessario, sarà subordinata alla stesura di appositi accordi.
Il presente Protocollo di collaborazione tra le parti in premessa ha validità di tre anni a far data dalla
sottoscrizione; si intende successivamente prorogato anno dopo anno tramite tacito consenso; le parti sono
libere di sciogliere il presente Accordo con propria comunicazione unilaterale.
Le parti nominano referenti dell’accordo:
per INU: Arch. Alessandro Bruni e Arch. Iginio Rossi;
per CERPA: Arch. Piera Nobili
Roma lì 28 maggio 2019
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