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Sacile (Pordenone)
venerdì 28 giugno 2013 dalle ore 9.00 alle 13.00
sala del Ballatoio Palazzo Ragazzoni
viale Pietro Zancanaro

Il seminario affronta il tema, tanto importante quanto trascurato, dell’accessibilità
nella pianificazione edilizia e urbanistica. L’iniziativa nasce dalla volontà
dell’Amministrazione comunale di Sacile di iniziare la fase di analisi di un Piano
di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) per la definizione degli
interventi più urgenti a livello urbano, cercando forme efficaci e non demagogiche di
partecipazione dei cittadini alle scelte programmatiche e progettuali.
Con la L.R. 10 Novembre 2005 n. 26 “Disciplina generale in materia di innovazione,
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico”, Art. 22 “Interventi a favore dell’innovazione
nel settore del welfare” la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sostiene
e finanzia progetti strategici per la promozione dell’accessibilità e della
domiciliarità nel territorio regionale.
L’evento si inserisce nell’ambito del progetto strategico regionale denominato “Azioni
di sistema per la promozione della Domiciliarità e dell’Accessibilità” promosso dalla
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e gestito per
il tramite dell’Area Welfare di Comunità dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 di
Palmanova.
La progettazione della città e degli spazi aperti, priva del criterio dell’accessibilità, porta
non solo a discriminare molte persone che non possono essere autonome e partecipare
pienamente alla vita sociale, ma spesso ad una scarsa qualità urbana, contravvenendo
per altro alla normativa italiana che dal 1986 prevede l’obbligo per i Comuni e gli enti
pubblici di dotarsi di piani di eliminazione delle barriere architettoniche da attuarsi
con programmi pluriennali.

referenze figurative:
elaborazione a china di: René Magritte, La voix du sang, versione del 1961, Collezione privata, Bruxelles
Frank Lloyd Wright nello studio di Taliesin West nel 1957, The Frank Lloyd Wright Foundation, Scottsdale, Arizona

Incontro tecnico di venerdì 28 giugno 2013 ore 9.00 – 13.00
Piani per l’accessibilità: l’esperienza della Toscana
Principi, procedure e strumenti
Antonio Laurìa Università di Firenze
Responsabile scientifico della ricerca e curatore dell’opera “I piani per l’accessibilità. Una sfida per
promuovere l’autonomia dei cittadini e valorizzare i luoghi dell’abitare”
Gli strumenti di valutazione dell’accessibilità
Utilizzo per la fase conoscitiva e di rilievo del contesto
Carlo Zanin Area Welfare di Comunità ASS 5 Bassa Friulana
Un incontro di studio, di aggiornamento.
Un incontro che non vuole essere una conferenza, una lezione frontale.
Un incontro in dialogo, animato e sviluppato dall’interlocuzione fra il Professor
Laurìa e tecnici comunali, progettisti, per affrontare il tema dell’accessibilità urbana
sul piano concreto dei casi, delle peculiarità del territorio, delle difficoltà tecniche,
finanziarie, culturali e programmatiche.
Un incontro per analizzare le procedure nel tentativo di renderle più efficaci
scegliendo gli strumenti più adeguati per raggiungere l’obiettivo della piena
inclusione e della qualità urbana per tutti.

