
 

 

 
 

Aggiornamento 16 marzo 2019 
 
VII RUN, Rassegna Urbanistica Nazionale 
MOSAICO ITALIA: RACCONTARE IL FUTURO 
 
SEMINARI 4 APRILE 2019  
RIVA DEL GARDA CENTRO CONGRESSI  
 
SALA (Da definire) 

ORE Due 

ORARIO 14,00 – 16,00 (Da confermare) 

 
Italia che si Rigenera 
 
CITTA' ACCESSIBILI A TUTTI   
Linee guida per politiche integrate 
a cura di Iginio Rossi 
 
L’INU ha costituito, insieme a Enti e Associazioni, per la prima volta nel panorama nazionale, una 
rete volontaria di confronto, operativa sui temi dell’accessibilità, fondamentali per il futuro, il 
disegno e la riqualificazione di città e territori. Dal 2016 si sta sviluppando Città accessibili a tutti, 
che nel primo triennio si è proposto di definire le Linee guida per politiche integrate, a partire dai 
fondamentali riferimenti della Carta Costituzionale (Comma 2 Art. 3) nonché della Convenzione 
ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla Legge n. 18/2009, 
purtroppo non ancora completamente attuata.  

Le attività del Progetto hanno portato alla costruzione di un panorama eterogeneo. Oltre 120 casi 
affrontano il superamento delle barriere architettoniche, sensoriali, percettive, cognitive, culturali, 
sociali, economiche, sanitarie, di genere. La dotazione documenta, attraverso schede dettagliate, 
l’attività di istituzioni, amministrazioni, associazioni, imprese, categorie, università, ed è 
consultabile nel sito http://www.urbanisticainformazioni.it/Progetto-Paese-Citta-accessibili-a-
tutti.html. 

Nel Seminario, attraverso alcuni confronti, a partire dall’impegno in atto presso la Presidenza del 
Consiglio, verranno illustrate le Linee guida e il programma del triennio 2019-2021, collocati nella 
nuova piattaforma “atlantecittaccessibili.inu.it” in grado di articolare la complessità dei temi 
affrontati, garantendone la divulgazione e l’aggiornamento.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA  
 
 
Coordinano e introducono 
Iginio Rossi e Alessandro Bruni, INU  
 
Piano strategico nazionale sulla disabilità 
Andrea Battistoni, Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato con Delega a Famiglia e 
Disabilità 
 
Linee guida per politiche integrate 

Atlantecittaccessibili.inu.it  
Elena Marchigiani e Barbara Chiarelli, Università di Trieste 
 
Processi per politiche integrate e interattive 
Francesco Sbetti, Direttore Urbanistica Informazioni 
 
Strumenti per programmare e pianificare 
Francesco Alberti, Presidente INU Toscana 
 
Progetti per la fruizione di spazi, tempi e servizi 
Piera Nobili, Presidente Cerpa Italia Onlus 
 
Formazione per promuovere consapevolezza e partecipazione 
Ilaria Garofolo, Direttore DIA Università di Trieste 
 
Conclusioni 
Silvia Viviani, Presidente INU  


