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BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO - VI EDIZIONE - 13-14-15 MAGGIO 2021 

http://www.biennalespaziopubblico.it/category/edizione-2021/ 

Aggiornamento 11.05.2021 

UN PATTO PER L’URBANISTICA CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI.  
Politiche, piani ed esperienze per l’inclusione sociale di bambini, anziani e persone fragili 

INU, Istituto Nazionale di Urbanistica 
In collaborazione con: CERPA ITALIA ONLUS 

Venerdì 14 maggio 2021 - Dalle 16,45 alle 19,30  

Modalità di partecipazione: 

UN PATTO PER L’URBANISTICA CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI 

Ora: 14 mag 2021 16:45 Roma 

Per entrare nella riunione utilizzare il link della piattaforma Zoom 

https://zoom.us/j/91531038089?pwd=MXZpK0pkU080ZFhaZ0oyWHVkajhnUT09 

Curatori: Iginio Rossi e Alessandro Bruni 

Comitato tecnico scientifico: 
Francesco Alberti, INU Toscana 
Alessandro Bruni, INU Umbria 
Barbara Chiarelli, Università degli Studi di Trieste 
Isidoro Fasolino, Università degli Studi di Salerno 
Elena Marchigiani, Università degli Studi di Trieste 
Piera Nobili, CERPA Italia Onlus  

Il Progetto INU “Città accessibili a tutti”, illustrato in http://atlantecittaccessibili.inu.it/ e avviato dal 2016 in condivisione con 
importanti enti, dispone di un’ampia coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile laddove lo stesso 
Progetto INU sceglie di agire per favorire il superamento delle disuguaglianze, per assicurare la salute e il benessere per tutti, per 
contribuire al raggiungimento dell’uguaglianza di genere, per operare affinché la vitalità di città e territori sia parte della 
rigenerazione, per porre le persone al centro dei traguardi inerenti il miglioramento della qualità della vita, e in particolare nel 
lavorare per “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”e orientare quell’accessibilità per tutti 
agli spazi verdi - pubblici sicuri e inclusivi che è più volte richiamata nell’Atlante.  

Nel programma di lavoro 2019-2022 si è posto l’obiettivo di giungere a un “Patto per l’urbanistica città accessibili a tutti” attraverso 
un percorso di iniziative riguardanti tematiche considerate centrali per l’obiettivo ma anche in grado di divulgare le Linee guida per 
politiche integrate pubblicate nell’Atlante. 

In questo percorso, fortemente intrecciato con i soggetti-attori più sensibili della società civile e dell’Università, spesso sono state 
dedicate attenzioni a quello scenario articolato e complesso riconducibile a bambini, anziani e persone fragili che purtroppo 
raramente trova centralità e ruolo nelle politiche e nella pianificazione inerenti l’inclusione sociale e l’accessibilità a 360° per tutti.  

Il WS si propone di fare emergere indicazioni e orientamenti utili alla definizione della proposta “Un patto per l’urbanistica città 
accessibili a tutti”. 

PROGRAMMA  

16,45 Avvio del collegamento 

17,00 Verso il Patto per l’urbanistica città accessibili a tutti, Iginio Rossi, INU  

17,25 Inclusione sociale dell’abitare, Piera Nobili, CERPA Italia Onlus 

17,40 Il progetto degli standard per una città pubblica accessibile, Carolina Giaimo, Politecnico di Torino/INU ed 
Elena Marchigiani, Università degli Studi di Trieste 

18,00 Città delle bambine e dei bambini, Massimo Seri, Sindaco di Fano 

18,15 Spazi pubblici age friendly: il caso delle Superillas di Barcellona, Francesco Cocco, Acceplan accesibilidad - 
CERPA Italia Onlus 

18,30 Casa. Città. Comunià. Tra accoglienza e diritti di cittadinanza, Stefano Lampertico, Direttore del periodico di 
strada “Scarp de’ tenis” 

18,45 Spazi pubblici e sicurezza urbana, Isidoro Fasolino, Università degli Studi di Salerno  

19,00 La socialità nel carcere, Antonella Bruzzese, Politecnico di Milano, e Laura Pogliani, Politecnico di Milano/INU 

19,20 Dibattito e interazione con le chat, Barbara Chiarelli, Università degli Studi di Trieste 

19,30 Termine dell’incontro 

Info: iginio.rossi@inu.it 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F91531038089%3Fpwd%3DMXZpK0pkU080ZFhaZ0oyWHVkajhnUT09&e=7bb93446&h=a4ee518a&f=y&p=y
http://atlantecittaccessibili.inu.it/

