
ISTITUTO NAZIONALE 
DI URBANISTICA

SEZIONE TRENTINO

INU

Venerdì 25 marzo alle ore 17.00 su piattaforma online, la Sezione 
Trentino dell'Istituto Nazionale di Urbanistica terrà la sua 
assemblea annuale.
Dedicheremo la prima parte dell'incontro (aperto a tutti) ad un 
tema che oggi riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo 
urbanistico, ancora troppo marginale nell’agenda politica e di 
intervento sulla città: la Città Accessibile, di tutti e tutte.
Migliorare la qualità dell’accessibilità delle nostre città non è solo 
il riconoscimento di un eguale diritto allo spazio pubblico ed alla 
qualità della vita, di cui tutti possono beneficiare, ma deve 
corrispondere ad un programma multisettoriale e interdisciplinare 
in cui sono richieste conoscenze tecniche e adeguata 
pianificazione.
Un tema sul quale l’Istituto, nella sua formazione nazionale, porta 
avanti da tempo progetti e approfondimenti, ad evidenza di una 
sensibilità importante e di una visione organica e inclusiva della 
città propria di INU. 

Abbiamo quindi il piacere di partecipare a questo momento di 
approfondimento, avendo con noi: 
Piera Nobili - Centro Europeo per la Ricerca e la Promozione 
all’Accessibilità CERPA onlus;
Iginio Rossi - INU e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico 
di Città Accessibili a tutti;
Claudia Patton - Comune di Trento e responsabile del processo di 
redazione del PEBA - Piano di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche; 

Come tradizione, la seconda parte della assemblea è dedicata ai 
Soci: rendiconto e programmazione delle attività e del bilancio.
 
Per associarsi: https://www.inu.it/associazione-a-inu.
Crediti Formativi Professionali: ARCHITETTI 2CFP

Link per seguire l’evento: 
https://meet.goto.com/426308605

Programma:

1830

Inizio parte riservata ai soci:

- Presentazione 
attività in corso anno 
2022
- Presentazione e    
votazione del bilancio

arch. Piera Nobili/ Cerpa 
Onlus

“Accessibilità e 
inclusione: il futuro 
delle città in cerca di 
un significato”

momento di orientamento 
nella tematica e inizio del 
dibattito

1700

arch. Iginio Rossi/ 
coordinatore CTS di “Città 
accessibili a tutti”

“Città accessibili a 
tutti: il progetto e le 
sue evoluzioni”

approfondimento del 
progetto pluriennale, i suoi 
risultati e le future 
prospettive

ing. Claudia Patton/ 
Dirigente Comune Trento

ing. Roberto Savoia/ 
Comune di Trento

“Trento verso 
l’accessibilità: il lungo 
percorso del PEBA”

approfondimento sulle 
recenti scelte intraprese 
dall’amministrazione 
comunale

INU sez. Trentino assemblea soci 2022

“La città accessibile a tutti/e”
25 | 03 | 2022 ore 17.00
Link per seguire l’evento:  https://meet.goto.com/426308605


