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LA SCALA REGIONALE PER LE POLITICHE INTEGRATE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI
WORK SHOP INU, SAN DONNINO, CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 13.10.2017, pomeriggio
III CONFERENZA REGIONALE DISABILITÀ REGIONE TOSCANA
Aggiornamento, 28 settembre 2017
In occasione della III° Conferenza Regionale sui Diritti delle Persone con Disabilità promossa
dalla Regione Toscana il 13 e 14 ottobre 2017 a San Donnino, Campi Bisenzio, presso Spazio
Reale, in accordo con il CRID Toscana e CERPA Italia Onlus, l’Istituto Nazionale di
Urbanistica organizza il 13 ottobre dalle 15,00 alle 18,30, un’iniziativa all’interno del
proprio “Progetto Paese Città accessibili a tutti” (http://www.inu.it/citta-accessibili-a-tutti/).
Il Progetto Paese Città accessibili a tutti è un programma pluriennale dell’INU avviato nel
2016 con l’adesione di importanti enti. Recentemente si è affrontato il tema delle politiche
integrate considerandolo fondamentale per una maggiore efficienza dell’accessibilità per tutti.
Nel WS si prevede di porre a confronto esperienze eterogenee, alcune raccolte nel sito
http://www.urbanisticainformazioni.it/Progetto-Paese-Citta-accessibili-a-tutti.html inerente le
regioni di Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria, che per varie motivazioni potrebbe
costituire un raggruppamento omogeneo, e altre ulteriori esperienze toscane.
Gli interessati a partecipare devono compilare il format pubblicato nel sito
http://www.inu.it/citta-accessibili-a-tutti/ e inviarlo entro il 6.10.2017 a iginio.rossi@inu.it.
Nel complesso le esperienze provenendo da settori pubblici e privati, essendo dislocate nelle
quattro regioni e trattando i temi delle barriere architettoniche, sensoriali, percettive e
cognitive, nonché le barriere sociali, sanitarie, economiche e culturali che limitano l’accesso
delle persone al funzionamento urbano, potranno consentire l’avvio di una riflessione a “360
gradi” da porre alla base di strategie più efficienti e incisive.
È
obbligatoria
l’iscrizione:
http://open.toscana.it/web/toscana-accessibile/conferenza
scegliendo l’opzione di venerdì pomeriggio: “Politiche integrate – città accessibili a tutti”

PROGRAMMA DEL WS, dalle 15,00 alle 18,30
Apertura dei lavori, Iginio Rossi, Coordinatore Progetto Paese Città accessibili a tutti, INU
Confronto e dibattito nei tavoli, introducono e coordinano:

Francesco Alberti, INU Toscana
Alessandro Bruni, INU Umbria
Claudio Centanni, INU Marche
Alessia Pianeta, CRIBA Emilia-Romagna
Anna Rotellini, Regione Toscana
Sintesi delle discussioni svolte nei tavoli, partecipano i coordinatori.

Info: Iginio Rossi, iginio.rossi@inu.it – TM: +39 3333474650

