
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE SPERIMENTALE DELL’ACCESSIBILITÀ’

CITTA’ INTELLIGENTE
CITTA’ INCLUSIVA
CITTA’ ACCESSIBILE

Sacile (Pordenone)
giovedì 3 aprile 2014   ore 9.00

sala del Ballatoio Palazzo Ragazzoni
viale Pietro Zancanaro

SUPERARE IL

PER PARTIRE



Superare il primo step per partire

è un seminario di restituzione dei risultati di valutazione sperimentale dell’accessibilità 
svolta a Sacile quale fase embrionale dell’analisi per il Piano di Eliminazione delle  Barriere  

Architettoniche iniziato dall’Amministrazione comunale.

A partire dal riconoscimento dell’importanza della valutazione dell’accessibilità, sancita 
anche dalla Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità dell’ONU, il percorso 

tracciato dalla sperimentazione coordinata dall’Area Welfare di Comunità, ha posto al 
centro la necessità del coinvolgimento e la partecipazione diretta dei portatori d’interesse, 

con il supporto di strumenti in grado di velocizzare e sistematizzare la fase analitica per 
fornire gli strumenti idonei alla progettazione e realizzazione degli interventi per rendere 

accessibili gli spazi urbani e gli edifici.

Oltre all’ufficio tecnico comunale, alla valutazione hanno partecipato: il Coordinamento 
sociosanitario dell’ASS n. 6, l’Ambito distrettuale 6.1, il Consiglio Comunale delle Ragazze 

e dei Ragazzi, l’Auser – Filo d’argento – sezione di Sacile, il Gruppo comunale volontari 
civici di Sacile - Progetto Pedibus, il Forum delle Famiglie di Sacile, l’Associazione tetra-

paraplegici del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Giovanni De Piero, e Stefano 
Bottecchia, curatore di una pubblicazione con evidenziate le criticità dei principali percorsi 

urbani di Sacile.

Dopo il lavoro sul campo, i portatori d’interesse saranno protagonisti ad un tavolo 
permanente che garantisce la partecipazione alla stesura del PEBA attraverso la definizione 

delle priorità e la validazione comune delle scelte progettuali dell’Amministrazione.

Il seminario è un’occasione per riflettere sulle forme di partecipazione che garantiscono una 
cultura realmente inclusiva e conoscere gli strumenti che supportano la valutazione tecnica 

e analitica dell’accessibilità affinchè la progettuazione sia orientata alle istanze della persona.

referenze figurative: 
elaborazioni di: René Magritte, La voix du sang, versione del 1961, Collezione privata, Bruxelles
Ambrogio Lorenzetti, Effetti del buon governo, 1338, Palazzo Pubblico, Siena

9.00  dopo l’accoglienza, i saluti
del Sindaco, Roberto Ceraolo
del Presidente di Federsanità ANCI, Giuseppe Napoli
del Presidente di ANCI FVG, Mario Pezzetta
del Presidente della Consulta Regionale delle Associazioni delle Persone Disabili e delle loro 
Famiglie del Friuli Venezia Giulia, Vincenzo Zoccano
del Presidente del Comitato di Coordinamento delle Associazioni dei Disabili della Provincia 
di Pordenone, Marco De Palma
del Centro Regionale Informazioni Barriere Architettoniche CRIBA, Michele Franz
9.30  i protagonisti
Stefano Bottecchia
Associazione tetra-paraplegici del Friuli Venezia Giulia, Giovanni De Piero
Forum delle Famiglie di Sacile
Gruppo comunale volontari civici di Sacile - Progetto Pedibus
Auser – Filo d’argento – Sezione di Sacile
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi
Coordinamento sociosanitario ASS n. 6
Ambito distrettuale 6.1
Dirigente scolastico di Sacile, Claudio Morotti
10.15  gli strumenti
Valutazione partecipata, strumenti e metodi per valutare l’accessibilità:
Accessibilità come sapere abilitante per lo sviluppo umano, Antonio Laurìa, Università di Firenze, 
Dipartimento di Architettura e responsabile scientifico della ricerca I piani per l’accessibilità
Uso delle indicazioni dei portatori d’interesse e del questionario, Carlo Zanin, Architetto, Area 
Welfare di Comunità
Uso del model checker, Giovanni Bellomo, Informatico, Area Welfare di Comunità
11.30  gli sviluppi
L’esperienza di Venezia dopo la valutazione delle barriere architettoniche, Franco Gazzarri
La stesura del PEBA a Sacile con:
Istituzione di un tavolo permanente con i portatori d’interesse, Roberto Ceraolo
Rilievo, progettazione e pianificazione degli interventi con il coordinamento dei settori tecnici 
del Comune: Ufficio Urbanistica, Ufficio del traffico, Lavori Pubblici, Francesco Scarabellotto, 
Assessore alla Pianificazione urbanistica, Viabilità, Edilizia Privata
12.15  i programmi regionali in tema di accessibilità
Mettere a sistema le buone pratiche regionali in tema di Accessibilità, Pier Oreste Brusori, Direttore 
Area socio sanitaria della Direzione Salute
Politiche e impegni della Regione Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, Assessore alla salute, 
integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia; Maria Grazia Santoro, Assessore alle infrastrutture, 
mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università
13.00  il dibattito
13.30  aperitivo



a Sacile:

segreteria del Sindaco
tel +39 0434 71030

segreteria@com-sacile.regione.fvg.it
ufficio urbanistica

urbanistica@com-sacile.regione.fvg.it

Segreteria Organizzativa:
Area Welfare di Comunità
tel +39 0432 933141
fax +39 0432 933138
info@wecare.fvg.it
iscrizioni online  http://goo.gl/b85d9S

Con il patrocinio di:
Federsanità ANCI e ANCI Friuli Venezia Giulia
Consulta Regionale delle Associazioni delle Persone Disabili e delle loro Famiglie del Friuli Venezia Giulia


