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Aggiornamento 28 giugno 2019 

Superamento delle barriere all’abitare. Città accessibili a tutti 

 
La scheda illustra l’iniziativa del Programma 2019-2021 del Progetto Città accessibili a tutti, si tratta di:  
A. un incontro che si terrà a Urbanpromo 2019 Progetti per il Paese 12/15.11.2019 – Nuvola Lavazza, Via 

Bologna 32, Torino, in data da definirsi al quale parteciperanno i casi selezionati tra quelli che hanno 
risposto al Call for papers nella scadenza per Urbanpromo;  

B. un incontro che si terrà nel corso della XII Giornata di Studi INU, Napoli, in data da definirsi al quale 
parteciperanno i casi selezionati tra quelli che hanno risposto al Call for papers nella scadenza per la 
Giornata di Studi.  

 
Promotore: 
INU – URBIT – XII Giornata di Studio INU 

 Collaborazione: 
CERPA ITALIA ONLUS  

Curatore:  
Iginio Rossi (iginio.rossi@inu.it)  

Comitato scientifico:  
Alessandro Bruni, INU Umbria 
Anna Delera, DASTU, Politecnico di Milano 
Elena Marchigiani, DIA, Università di Trieste 
Piera Nobili, CERPA Italia Onlus 
Francesco Sbetti, INU - Urbanistica Informazioni 
 

Città accessibili a tutti, un progetto dell’INU dal 2016, si caratterizza per l’ampia rete di aderenti e per la 
pluralità di approcci. L’impostazione del progetto INU è a 360°. Oltre alle barriere architettoniche e 
sensoriali, si considerano quelle sociali, di genere, culturali e anche dell’abitare.  

Nelle Linee guida e nella raccolta delle oltre 120 buone pratiche che sono pubblicate in 
www.atlantecittaccessibili.inu.it, emerge la scarsa considerazione delle azioni politiche italiane dedicate al 
superamento delle barriere all’abitare, barriere che subiscono le persone con disabilità, marginalità, 
fragilità e povertà, ma soprattutto emerge la carenza di integrazione tra misure, interventi, servizi, ecc. di 
supporto alla residenza. 

L’attuazione del Progetto INU ha messo in evidenza la necessità di costruire una rete dell’accessibilità e il 
valore di avviare un processo che dal singolo intervento di superamento delle barriere spaziali riesca a 
traguardare quella qualità complessiva di città e territori, in grado di consentire le relazioni che l’abitare 
deve avere con la mobilità, le prestazioni della città pubblica, l’ambiente, il welfare socio-sanitario, e con le 
politiche urbane intese in senso ampio.  

Nelle situazioni urbane e rurali, seppure in una dimensione fortemente frammentata, sono diverse le 
esperienze che mostrano indirizzi e soluzioni ai temi sopra descritti e che indicano l’importanza di lavorare 
sulle politiche (sostegno all’abitare e all’affitto accessibile); sul welfare (servizi territorializzati e 
personalizzati alle differenti fragilità); sui programmi (coabitazione, residenze protette); sul progetto 
(adattabilità e accessibilità degli edifici, degli spazi esterni e di quelli pubblici, dei servizi condivisi 
all’abitare); sulla governance (coinvolgimento del terzo settore per rispondere alle richieste di una società 
in mutamento - demografico, sociale, culturale, economico).  

http://www.atlantecittaccessibili.inu.it/
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 CALL FOR PAPERS  

Il Call for papers riprende la proposta del XXX Congresso INU, aprile 2019 “Governare la frammentazione”. 

La frammentazione – intesa quale elemento connotante le formazioni urbane contemporanee e i loro 
mutamenti – invita a trattare con un approccio innovativo diversi campi di azione, tesi a:  

• garantire prestazioni urbane inderogabili in tutto il Paese;  
• qualificare il sistema di politiche e gli interventi sui territori;  
• attualizzare e rendere più efficienti programmazione, fiscalità, pianificazione urbanistica;  
• differenziare l’attribuzione di risorse con soluzioni non divisive;  
• democratizzare il governo ai differenti livelli. 

Il Call for papers individua nell’accessibilità a 360° l’interesse per esperienze, progetti, studi, ricerche, azioni 
che – agendo nella città e nel territorio – rivolgano l’attenzione ai quartieri dell’edilizia residenziale pubblica 
e all’edilizia privata, non solo nelle aree metropolitane ma anche nei centri minori, nelle frazioni e nelle 
aree rurali. 

Il CfP si rivolge in particolare a esperienze che: 

• definiscono politiche, disposizioni, strumenti, programmi, percorsi di formazione, ecc. tesi a 
costruire quell’area materiale e immateriale dalla quale possono nascere soluzioni spaziali e gestionali, alla 
scala edilizia, di quartiere e urbana, servizi e più in generale processi integrati per l’abitare; 

• sviluppano progettualità di natura urbanistica, sociale, culturale, ecc. anche attraverso pratiche 
partecipative e inclusive, dando concretezza ai cinque campi d’azione elencati nel paragrafo precedente; 

• consentono, sostengono e accompagnano l’abitare delle persone con disabilità, fragilità, povertà e 
altre marginalità socioeconomiche (come, ad esempio, quelle delle famiglie monogenitoriali e delle persone 
anziane), in una prospettiva di ben-essere e bene-stare ampia (dalla costruzione di spazi urbani che 
permettano una vita autonoma e attiva, alla realizzazione di soluzioni di welfare integrate tra abitare e 
servizi); 

• si occupano dei beni comuni in relazione all’abitare (piazze, aree verdi, immobili abbandonati, 
risorse paesaggistiche e naturali, ecc.) in particolare nelle regioni che si sono dotate di leggi ad hoc, 
proponendo attrezzature e servizi utili al miglioramento della qualità della vita delle comunità. 

Il Call for papers per quanto riguarda: 

l’iniziativa A (Torino) è rivolto a istituzioni, pubbliche amministrazioni, associazioni, università, enti della 
ricerca, progettisti, operatori pubblici e privati, ricercatori che trattino di casi sviluppati sul territorio; 

l’iniziativa B (Napoli) è rivolto a studenti e ricercatori che hanno sviluppato o stanno sviluppando analisi, 
studi di possibili soluzioni innovative sui temi del CfP (tesi di laurea, ricerche di dottorato, scuole di 
specializzazione, master, ecc.).  

Al Comitato scientifico è affidata la selezione delle proposte pervenute avendo compilato lo specifico 
format che parteciperanno agli incontri A-Torino e B-Napoli, dei contributi da pubblicare in una sezione di 
Urbanistica Informazioni e delle esperienze da inserire nella sezione Le pratiche dell’Atlante città accessibili. 
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FORMAT PER LA PARTECIPAZIONE AL CfP 

Inviare la scheda a iginio.rossi@inu.it nel formato editabile (non in PDF)  

entro il 07.10.2019 per la partecipazione a Urbanpromo 

entro il 25.11.2019 per la partecipazione alla XII Giornata di Studi INU 

 

Tipo di evento al quale si intende partecipare:  

……………………………………………………… (indicare se A - Torino o B - Napoli) 

 

Titolo dell’esperienza: 
………………………………………………………………………………………. 

Sottotitolo eventuale: 
…………………………………………………………………………………………………. 

Localizzazione dell’esperienza: 
………………………………………………………………………………………………… 

Ente/soggetto proponente: 
………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo, Tel., E-mail: 
…………………………………………………………………………………………. 

Scheda compilata da (Nome, cognome, qualifica): 
………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo, Tel., E-mail: 
…………………………………………………………………………………………. 

Abstract, descrizione dell’esperienza (max 1.500 battute spazi inclusi): 
…………………………………………………………………………………………. 

Eventuali ulteriori informazioni: 
…………………………………………………………………………………………. 

È possibile allegare al massimo tre illustrazioni nel formato JPG (Base cm 20 – 300 Dpi). non inserire le 
immagini nel testo 

Riportare la didascalia per ciascuna immagine (massimo 150 battute spazi inclusi)  
……………………………………………………….. 

È possibile allegare anche un documento che illustra l’esperienza 

 

Per informazioni sull’esperienza contattare (Nome, cognome, Tel., TM, E-mail): 

………………………………………………………………………………………….. 

 

L’invio della scheda compilata esprime il consenso alla pubblicazione nei mezzi di comunicazione dei 
promotori e al trattamento dei dati per l’inserimento nel repertorio nelle manifestazioni dei promotori. 
La partecipazione è gratuita.  
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CRONOPROGRAMMA 

07.10   termine della presentazione delle esperienze per partecipare all’iniziativa A - Torino 

21.10  programma dell’incontro di Urbanpromo 

28.10 indicazione delle esperienze che parteciperanno a Urbanpromo  

12-15.11 svolgimento dell’incontro di Urbanpromo  

25.11 termine della presentazione delle esperienze per partecipare all’iniziativa B - Napoli 

da definire programma dell’incontro alla XII GdS INU 

da definire indicazione delle esperienze che parteciperanno alla XII GdS INU 

da definire svolgimento dell’incontro alla XII GdS INU 

da definire indicazione delle esperienze che saranno pubblicate in Urbanistica Informazioni e 
nell’Atlante città accessibili 

 

 

 


