
Biennale Spazio Pubblico 2015, Village for all - V4A, Cerpa ltalia Onlus e     
Laboratorio Ci�à propongono: 'Spazio Pubblico Accessibile è meglio!'      
Linee guida per un Piano di Accessibilità Turis�ca Urbana, proge�o rivolto a 
tecnici, amministratori, ci�adini, commercian�, scuole e università, categorie           
professionali e imprenditoriali.

Gli spazi pubblici creano occasione di vita e di scambio nelle ci�à, sono gli 
spazi in cui si svolge la vita pubblica, potere tonificante sull'intelligenza          
colle�va, sulle relazioni sociali e sugli scambi economici. La qualità dello 
spazio pubblico è uno dei fa�ori determinan� per vincere la concorrenza nel 
se�ore turis�co.

Non si dovrebbe neppure porlare di accessibilità e di turismo per tu�: 
dovrebbe essere un elemento naturale, un presupposto per qualunque Paese 
voglia dirsi dovvero ospitale e cioè, prima di tu�o, non discriminante nei 
confron� degli ospi� per i loro diversi bisogni, più o meno specifici.

Obie�vo del proge�o è creare opportunità di confronto e condivisione 
concreta per promuovere anche a�raverso spazi pubblici di qualità, il mercato 
turis�co senza barriere, lavorando perché i vincoli ancora esisten� siano 
presto rimossi, le buone pra�che e la coscienza divengano realtà diffusa, la 
professionalità di milioni di operatori si arricchisca anche di queste a�enzioni.

Lo spazio pubblico della ci�à si apre alla dimensione di un mercato che deve 
essere colto sia per mo�vi di civilta che per ogge�va convenienza, nella 
prospe�va e nell'auspicio che il turismo accessibile sia parte integrante del 
percorso di rilancio complessivo del se�ore e che potrà portare, in termini 
economici e culturali, grandi e importan� benefici al nostro Paese.

Proge�o di:

Bisp 2015 www.biennalespaziopubblico.it (Lucia Lancerin)
Village for all - V4A    www.villageforall.net (Roberto Vitali)
Cerpa Italia www.cerpa.org (Piera Nobili e Leris Fan�ni)
Laboratorio Ci�à www.laboratorioci�a.it che ne cura anche il coordinamento  

Per informazioni spat@biennalespaziopubblico.it T. +39.347.1475250 

in collaborazione con

Spazio Pubblico
Accessibile E’ MEGLIO!
Linee guida per un piano di
accessibilità Turis�ca Urbana

Costruiamo insieme nuove strategie:

23 maggio 2015 > Bisp 15 Roma

14 marzo 2015 > MOVE! Vicenza



1
OST

2
World
Cafè

14 marzo 2015
H 10.00 -14.00

Move! Universal Tourism and Hospitality Show
Fiera di Vicenza - Via dell’Oreficeria 16 - Padiglione 7,  Sala 7.1.2

La partecipazione è gratuita e aperta a tu�. Per mo�vi organizza�vi la richiesta di
partecipazione, obbligatoria, è da inviare entro l’8 marzo a spat@biennalespaziopubblico.it

La partecipazione è gratuita e aperta a tu�. Per mo�vi organizza�vi la richiesta di 
partecipazione, obbligatoria, è da inviare entro il 16 maggio a spat@biennalespaziopubblico.it

Partecipa ai lavori il Comitato per la Promozione del Turismo Accessibile del Ministero dei beni e delle a�vità culturali e del turismo

Francesca Barracciu alla conferenza UNWTO sul turismo accessibile in Europa:
“Spazio pubblico accessibile, responsabile e sostenibile, ma anche bello e confortevole per tu�”

23 maggio 2015
H 10.00 - 14.00

Bisp 2015 "La qualità dello spazio pubblico"
‘La ci�à diseguale’- Sede di Archite�ura di Roma Tre (ex Ma�atoio)

A Vicenza il tema sarà sviluppato tramite un Open Space Technology (OST)
incontro - confronto, in cui l'agenda dei lavori è scri�a dai partecipan�.

Obie�vo è far emergere casi studio, cri�cità, strategie e proposte da
discutere in gruppi di lavoro stru�ura�. Tu�e le proposte emerse raccolte in

un lstant Report saranno inviate ai partecipan� ed u�lizzate per
l'organizzazione dell'incontro di Roma.

A Roma l'incontro sarà realizzato in forma laboratoriale tramite la tecnica del
World Cafè, con l'obie�vo di sviluppare tramite confronto su casi studio e buone
pra�che, da un lato le proposte emerse tramite I'OST di Vicenza, dall'altro le linee
di un proge�o europeo/internazionale a�raverso cui trovare risorse anche per
sperimentare e realizzare concretamente Spazi Pubblici quali start-up
d'eccellenza del Turismo Accessibile.

in collaborazione con

www.biennalespaziopubblico.it
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