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Il seminario di studio intende approfondire il tema della accessibilità nelle città, 
soprattutto in un momento in cui il dibattito è fortemente incentrato sulle smart cities, 
momento che riteniamo essere  particolarmente proficuo per capire come la città 
smart, la città creativa, la città della cultura, la città intelligente possa anche essere 
soprattutto la città inclusiva e accessibile.
Il seminario vorrebbe cogliere l’occasione per approfondire il tema della città 
accessibile non solo dal punto di vista della accessibilità fisica, del superamento 
delle barriere fisiche, che rimane in ogni caso un elemento di centrale interesse, ma 
anche sotto il profilo della accessibilità sensoriale e altre forme di inaccessibilità, 
pertanto si tratta di pensare ai nostri centri urbani maggiormente inclusivi, per tutte le 
forme di esclusione.
Un altro elemento centrale di interesse, soprattutto per una città come quella di 
Spoleto, ruota intorno al concetto della cultura accessibile, in termini di possibilità 
fruitive dell’intero sistema culturale e dei suoi beni, soprattutto per quanto riguarda le 
azioni sul turismo accessibile, con ovvie ricadute sull’ampliamento dei flussi, delle 
possibilità attrattive, nonché dell’innalzamento del livello culturale e sociale generale 
che rivolge maggiore attenzione alle più ampie forme di inclusione sociale.
A tale scopo il promotore dell’iniziativa, OFARCH, Officina d’Architettura, ha 
inserito il seminario all’interno del programma delle attività per l’anno 2016 
dell’Urban Center di Spoleto, appena inaugurato e gestito da OFARCH stessa, un 
programma che affronta vari temi relativi alla rigenerazione urbana, dove il tema 
dell’accessibilità è stato individuato quale tema trasversale ad ogni “questione” per 
la città.
Il seminario intende raccogliere esperienze, riflessioni, casi di studio, buone pratiche 
avviate ormai da tempo da diversi soggetti, quali professionisti, associazioni, enti di 
vario livello, in tal senso sarà concentrato sulla esposizione di detti casi. Inoltre si 
evidenzia che il seminario vuole essere altresì una prima tappa di un percorso che 
si intende avviare, invitando anche le istituzioni che ovviamente giocano un ruolo 
determinante per l’attuazione delle politiche urbane anche rivolte alla accessibilità e 
alla inclusione sociale. 

PROGRAMMA

Saluti istituzionali - ore 9.30
Antonio Cappelletti, Assessore all'urbanistica del Comune di Spoleto
Paolo Vinti, Presidente Ordine degli Architetti di Perugia
Gianluca Spoletini, Vice Presidente Ordine degli Ingegneri di Perugia
Fabio Paparelli, Assessore Regione Umbria

Relazioni introduttive -10.40
Alessandro Bruni, Urban Center Spoleto - OFARCH, Officina d’Architettura
Franco Marini, Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Umbria

  Dalla Convenzione ONU alla piena inclusione per le persone con disabilità
Raffaele Goretti, già Presidente Osservatorio Regionale sulla condizione 
delle persone con disabilità

  Cancella l’Handicap! Elimina le barriere!
Maurizio Angelici, già componente dell’Osservatorio Regionale sulla condizione delle 
persone con disabilità

Relazioni tematiche -11.30
  Città accessibili a tutti. Una visione per il Paese che vorrei
Iginio Rossi, Direttivo Nazionale INU, Direttore Urbanpromo, in collegamento Skype da 
Milano

  Stoccolma la città fruita
Enrico Giovannone, Architetto in Stoccolma - in collegamento Skype da Stoccolma

  Gli edifici scolastici italiani sono davvero accessibili?
Adriana Bizzarri, Coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva 

  "Una città per tutti. Una città a misura di persone con disabilità sensoriali"
Consuelo Agnesi, CERPA Italia Onlus

Coffe break (servito nei locali del seminario senza interruzione dei lavori)

  L’esperienza del Festival delle città accessibili
Giorgio Raffaelli, Presidente associazione Festival per le città accessibili

  Agenda 22 e il Piano delle politiche della disabilità della città di Terni
Francesca Malafoglia, vice Sindaco del Comune di Terni

  Processi innovativi per l’inclusione: le azioni per il miglioramento dell’accessibilità  
  nell’esperienza dei patti di collaborazione del ternano per la rigenerazione 
  di beni comuni urbani
Marco Turilli, Presidente Associazione “Un volo per Anna ONLUS” (F.A.D.A. Terni)

  Accessibilità dei servizi delle Aziende sanitarie: esempi di buone pratiche, il caso 
  di AOSP Terni e USL Umbria 2
Gianfranco Colasanti, Presidente Regionale Unione Mutilati ed Invalidi del 
Lavoro U.N.M.I.L. (F.A.D.A. Terni)

Conclusioni - 13.30

L’Ordine degli Ingegneri di Perugia riconosce n. 3 crediti formativi ai fini della forma-
zione continua
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Perugia riconosce n. 4 crediti formativi ai fini della 
formazione continua 


