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Al concetto di ACCESSIBILITÀ
quali parole associ?

Quali attori rendono la
CITTÀ ACCESSIBILE

Accoglienza Altruismo Autonomia
Civiltà Dignità Diritto Dovere
Confortevolezza Comodità
Comunicatività Riconoscibilità
Condivisione Fiducia Inclusione
Democrazia Insieme Equità
Partecipazione Possibilità
Responsabilità Rispetto
Curiosità Serenità
Facilità Fruibilità Usabilità
Indipendenza Libertà
Integrazione Uguaglianza
Ospitalità Premura
Percorribilità Praticabilità
Piacevolezza
Semplificazione
Sicurezza Tutela
Universalità Vivibilità

Tutti (se insieme)
Cittadini (consapevoli)
Amministrazione Comunale
Tecnici - Progettisti
Agenzie di trasporto pubblico
Stato (leggi e norme)
Terzo Settore (volontariato)
Commercianti
Istituzioni pubbliche (scuole, ospedali, ...)
Istituti bancari
Organizzatori di eventi

Al concetto di INACCESSIBILITÀ
quali parole associ?
Barriera Ostacolo
Chiusura (mentale)
Complicatezza
Costrizione Difficoltà
Diffidenza Ignoranza Pregiudizio
Disagio Privazione
Discriminazione Diseguaglianza
Egoismo Indisponibilità
Emarginazione Esclusione
Fallimento (sociale)
Frustrazione Impossibilità
Inadeguatezza Solitudine
Inciviltà Incuria Preclusione
Ingiustizia Rabbia
Irraggiungibile Lontananza Proibitivo
Limitazione Mancanza Negazione
Maleducazione Prevaricazione
Marginalizzazione Menefreghismo
Sopruso Sconfitta Tristezza

Quali attori rendono la
CITTÀ INACCESSIBILE

Agenzie di trasporto pubblico
Cittadini (insensibili, maleducati)
Amministrazione Comunale
Stato (burocrazia)
Tecnici – Progettisti (impreparati ad uno
sguardo universale)
Privato (interessi economici)
Tutti (settorializzazione dei problemi)

La città è ACCESSIBILE per/a chi
Adulti sani italiani
Ai residenti Ai turisti
Non a tutti
A pochi
Per/A tutti

La città è INACCESSIBILE per/a chi

Bambini Anziani Stranieri
Mamme
A chiunque abbia una disabilità (fisica/sensoriale)
A una minoranza (ma non risicata)
Per/A tutti

Quando la città è ACCESSIBILE
Di giorno
Sempre
Dove è pedonale
Quando tutti rispettano le regole
Quando non c’è traffico

Quando la città è INACCESSIBILE

Di notte
Mai
Quando alcuni non rispettano le regole
Quando mi costringe a fermarmi e a cambiare strada

A Santarcangelo,
quali percorsi pedonali CASA-CITTA’
hanno la priorità nell’essere resi
ACCESSIBILI a tutti?
Città pubblica:
• (almeno) percorsi in un raggio di 1Km
dal centro;
• percorsi da/verso: scuole, ospedali, ambulatori, farmacie, biblioteca,
cinema, parco giochi, negozi di prima necessità, stazione, servizi/uffici
comunali.
Percorsi tematici:
• Casa - “Centro”
• Casa - “Scuola”
• Casa - “Lavoro”
• Casa - “Sanità”
• Casa - “Cultura”
• Casa - “Svago”
• Casa – “Sport”
• Centro – Frazioni
• Centro storico
Percorsi specifici:
• percorso dal/al Nido d’Infanzia Mongolfiera al/dal Centro,
• attraversamento della via Emilia
• via Celletta dell’Olio (manca la pista
ciclabile),
• via Dante di Nanni,
• via Della Costa,
• via Pascoli – via Costa,
• via traversa Marecchia,
• via Saffi,
• Piazza Ganganelli,
• Piazza delle Monache,
• Zona della Collegiata.

In generale l’accessibilità riguarda
gli edifici, gli spazi, i beni
e i servizi pubblici;
gli edifici, gli spazi, i beni e i
servizi privati aperti al pubblico.

ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILITÀ

un approccio sistemico

Conoscere | Identificare | Valutare | Intervenire

• Sistema dei servizi alla persona
e delle attività di prevenzione
(salute urbana).
• Sistema della promozione della
(o partecipazione alla) “cultura
dell’accessibilità”.
• Sistema dei tempi e degli spazi della quotidianità nella città
pubblica.
• Sistema della mobilità (connessione a scala urbana e territoriale).
• Sistema delle disponibilità di
risorse (economico-finanziarie,
materiali, immateriali, umane).

Conoscere i desiderata degli abitanti

• Analisi preliminare dello stato di fatto.
• Rilievo e restituzione della carta
delle criticità ambientali.

ACCESSIBILITÀ

Valutare

impegni “pubblici”
• Garantire l’accessibilità negli
Edifici Comunali.
• Garantire l’accessibilità negli
Spazi Urbani.
• Garantire la raggiungibilità di
edifici e spazi, pubblici o di
uso pubblico, sul territorio
comunale.
• Acquisire i programmi di
adeguamento da Società ed Enti
pubblici.
• Ottenere un comportamento
socialmente responsabile da parte
di proprietrai/gestori di strutture
private aperte al pubblico.

(esigenze ed aspirazioni)
• Definizione del quadro delle
esigenze e aspirazioni.

Conoscere i dati del luogo

Identificare

• Edifici, spazi, servizi da
sottoporre a rilievo analitico.
• Edifici, spazi, servizi da
sottoporre a rilievo semplificato.

• Superamento delle barriere
prescritte per legge.
• Superamento delle barriere
non prescritte per legge.
• Grado di accessibilità
•
•
•
•

accessibile in autonomia
accessibile con assistenza
accessibile con accompagnatore
non accessibile

Intervenire

(interventi materiali e immateriali)

• Interventi programmati
• Ordinari
• Progetti strategici

• Interventi non programmati
• D’emergenza
• Manutenzioni

Accessibilità:

Barriere architettoniche e urbanistiche:

l’attitudine di luoghi, prodotti e servizi
di essere identificabili, raggiungibili,
comprensibili e fruibili autonomamente,
in condizioni di comfort e sicurezza
da parte di chiunque.

sono ostacoli (elementi o situazioni) che
inibiscono o limitano la persona nell’interazione
con luoghi, beni e servizi, dunque nella
libertà, nell’autonomia degli sportamenti, e
nell’autodeterminazione della propria esistenza.

(fisiche e percettive)

