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Il	  patrimonio	  culturale	  

Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea hanno stabilito che il 2018 è 
“Anno europeo del patrimonio culturale”: obiettivo è incoraggiare il 
maggior numero di persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal 
patrimonio culturale dell'Europa e rafforzare il senso di appartenenza a un 
comune spazio europeo.  

Il motto dell’anno è: "Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il 
futuro”. 

“Il patrimonio culturale ha un valore universale per ciascuno, per le 
comunità e le società. È importante conservarlo e trasmetterlo alle 
generazioni future.” 
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Il	  MiBACT	  

Finalità istituzionali: 
 Tutelare, conservare e, con le Regioni, valorizzare e 
promuovere il patrimonio culturale italiano: 

–  beni architettonici e paesaggistici 
–  beni storico-artistici 
–  beni librari 
–  beni archivistici 
–  beni archeologici 
–  beni etno-antropologici 
–  arte e architettura contemporanea 

Promuovere e sostenere la cultura scientifica, la produzione 
letteraria, la lettura e le attività culturali performative come: 

–  la musica 
–  la danza e il teatro, i circhi e gli spettacoli viaggianti 
–  il cinema 

 Sito web: http://www.beniculturali.it 
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Linee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse culturale  
•  emanate con Decreto del Ministero per i beni e le attività 
culturali del 28 marzo 2008 
•  Pubblicate anche da Gangemi Editore, arricchite da molte 
foto di esempi, (II edizione, 2009) 

•  INTERESSANTI PREMESSE di tipo 
culturale e normativo 
•  Capitolo 2 “Accessibilità dei luoghi di 
interesse culturale” inizia con il paragrafo 
“Criteri e orientamenti dell’Universal 
Design” 
•  Volume si conclude con interessante 
GLOSSARIO 
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Il	  MiBACT	  e	  il	  patrimonio	  culturale	  

Linee Guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse culturale  

(D.M. 28 marzo 2008) 

“(…) Si è giunti a comprendere il tema dell’accessibilità nel più complesso 
ambito del rapporto tra conservazione e fruizione del patrimonio 
architettonico (…) 
Se è vero infatti che “un bene non è 
tale se non è fruibile” e che “la pura  
contemplazione non appartiene  
all’architettura”, il superamento  
delle barriere architettoniche non  
costituisce altro che uno degli  
aspetti sostanziali della  
conservazione, da valutare all’interno del più ampio problema dell’uso 
compatibile di un edificio o di un sito di interesse storico e culturale (…)” 
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Linee guida per la comunicazione nei musei: 
segnaletica interna, didascalie, pannelli 

MIBACT 2015 
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Il patrimonio culturale per tutti 
Fruibilità riconoscibilità accessibilità 

MIBACT 2017 
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Domande…	  

Che cosa significa accessibilità del patrimonio culturale? 

Il costo economico vale l’investimento? 

A chi serve questa accessibilità?  
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Domande…	  
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Accessibilità?	  
Osservare	  il	  parametro	  

Accessibilità	  
Nel	  suo	  significato	  ampio	  di	  	  

migliore	  qualità	  

della	  proge=azione/realizzazione	  dell’opera	  

volta	  verso	  il	  soddisfacimento	  	  

della	  maggior	  quan4tà	  di	  esigenze	  	  

espresse	  dalla	  maggior	  quanCtà	  di	  persone	  
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Persone	  
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Persona	  con	  disabilità?	  

Persona,  
con varie esigenze 

Ambiente, 
con ostacoli 

Persona con disabilità 
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Strumenti	  sul	  territorio	  regionale	  
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Storia	  del	  centro	  

È nato nell’ottobre 2009: 
•  su proposta del Comitato Provinciale di Coordinamento delle 
 Associazioni dei Disabili di Udine 

•  per volontà della Consulta Regionale delle Assoc. dei Disabili 
•  grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia  

La gestione del CRIBA FVG: 
•  fino a gennaio 2011 è avvenuta sotto la direzione del CERPA Italia 
Onlus  
•  da febbraio 2011 ad oggi avviene sotto la direzione della Consulta  
•  con il coinvolgimento di Università di Udine e Trieste, di Ordini 
 professionali, Vigili del Fuoco, della U.I.L.D.M. e di numerose realtà 
 associative regionali, delle A.S.S., di Istituti di Riabilitazione 
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La	  Consulta	  Regionale	  Associazioni	  Disabili	  

La Consulta Regionale delle Associazioni delle persone disabili e delle loro 
famiglie del FVG Onlus: 

•   è costituita dalle quattro Consulte Territoriali di Gorizia, Pordenone, 
Trieste e Udine, nella misura di una per provincia, che rappresentano le 
Associazioni aderenti; 

•   è riconosciuta dalla Regione FVG ai sensi della L.R. 41/96 quale 
organismo unitario di interlocuzione; formula parere obbligatorio e 
preventivo sugli atti legislativi ed amministrativi in materia di disabilità; 

•  promuove l’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità sul territorio regionale. 
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Obiettivi	  

•  Concentrare in unico polo le attività di formazione e 
promozione delle tematiche legate alla progettazione 
urbanistica, edilizia e oggettuale rispettosa dei bisogni di 
tutti, in particolare delle categorie di utenti definiti deboli. 

•  Contribuire alla promozione di una migliore qualità della 
vita e all’ottenimento di una maggiore accessibilità e 
fruibilità del territorio da parte di tutte le categorie sociali. 
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A	  chi	  si	  rivolge	  

CRIBA	  
FVG	   Associazioni	  di	  

persone	  fragili	  

Persone	  con	  
disabilità	  

A.S.S.,	  IsCtuC	  
di	  Riabilitazione	   ProgeJsC	  e	  

tecnici	  

Università,	  
enC	  di	  

formazione	  

Amministrazioni	  
pubbliche	  

Tecnici	  	  

Commissioni	  	  

Edilizie	  
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Ambito	  di	  intervento	  

•  Barriere architettoniche 

•  Barriere sensoriali, orientamento e autonomia 

•  Accessibilità e sicurezza 

•  Mobilità e trasporti 

•  Comfort urbano 

•  Ergonomia e qualità progettuale 

•  Turismo accessibile 

•  Fruibilità dell’abitazione 
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Le	  barriere	  =	  ostacoli	  ….	  

barriere	  

culturali	  

architettoniche	  
Cioè	  &isiche	  

sensoriali	  
Cioè	  percettive	  
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Cognitive	  
Legate	  
all’informazione	  
dell’ambiente	  	  



Inclusione	  sociale	  
  Obiettivo:	  garantire	  a	  tutte	  le	  persone,	  incluse	  quelle	  con	  
disabilità,	  condizioni	  di	  vita	  adeguate	  e	  un	  sistema	  di	  relazioni	  
soddisfacenti,	  in	  modo	  che	  possano	  sentirsi	  parte	  di	  una	  
comunità	  e	  di	  contesti	  in	  cui	  agire,	  scegliere,	  giocare,	  studiare,	  
lavorare,	  vedere	  riconosciuto	  il	  proprio	  ruolo	  e	  la	  propria	  
identità.	  

  Strategia	  superata:	  assistenzialismo	  =>	  denaro	  per	  le	  
pensioni	  e	  per	  sussidi,	  servizi	  di	  assistenza	  …	  	  

  Strategia	  attuale:	  diritti	  umani	  =>	  uguaglianza,	  rispetto	  della	  
dignità,	  non	  discriminazione,	  pari	  opportunità,	  
coinvolgimento	  (“nulla	  su	  di	  noi	  senza	  di	  noi”)	  	  
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Inclusione	  
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Attività	  del	  Centro	  Regionale	  di	  Informazione	  	  
sulle	  Barriere	  Architettoniche	  del	  FVG	  

Quattro macro-ambiti di attività 

Informazione	  e	  
consulenza	   Formazione	  

Raccolta	  
documentazione	  

Ricerca	  e	  
sviluppo	  

Accessibilità	  
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Da ottobre 2009 erogazione di 3.131 prestazioni:  

2.652 consulenze, 192 informazioni, 287 promozioni 
(dati aggiornati al 31/12/2017) 
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Attività:	  consulenza	  	  
e	  informazione	  



Attività:	  consulenza	  	  
e	  informazione	  
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Attività:	  consulenza	  	  
e	  informazione	  
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Norme,	  norme,	  norme…	  
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Legge	  30	  marzo	  
1971,	  n.118	  

(riferimento	  per	  503/96)	  

1970	   1980	   1990	   2000	   2010	  

Legge	  28	  febbraio	  	  

1986,	  n.41	   Legge	  5	  febbraio	  
1992,	  n.104	  

DPR	  24	  
luglio	  1996,	  

n.503	  

DPR	  6	  giugno	  
2001,	  n.380	  

Legge	  9	  gennaio	  
1989,	  n.13	  

Legge	  3	  marzo	  
2009,	  n.18	  
RatiIica	  

Convenzione	  
Onu	  

DM	  14	  giugno	  
1989,	  n.236	  

Circolare	  Min.	  
LLPP	  22	  giugno	  
1989,	  n.1669/U.L.	  

Legge	  1	  marzo	  
2006,	  n.67	  

Principale	  legislazione	  nazionale	  di	  riferimento	  
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Convenzione	  ONU	  
  Titolo	  “Convenzione	  delle	  Nazioni	  Unite	  sui	  	  
	  	  	  	  diritti	  delle	  persone	  con	  disabilità”	  
  Iter:	  30	  marzo	  2007:	  126	  Paesi	  &irmano	  il	  documento	  a	  
	  	  New	  York,	  Palazzo	  di	  Vetro	  delle	  Nazioni	  Unite	  

  RatiIicata	  in	  Italia	  mediante	  la	  Legge	  n.	  18	  del	  3	  marzo	  
2009,	  vigente	  

  PUNTI	  SALIENTI:	  
 nuovo	  approccio	  alla	  disabilità,	  che	  riconduce	  la	  condizione	  di	  persona	  
disabile	  all’esistenza	  di	  barriere	  di	  diversa	  natura	  che	  ostacolano	  la	  sua	  
partecipazione	  nella	  società	  in	  uguaglianza	  con	  gli	  altri	  ed	  identi&ica,	  nel	  
superamento	  di	  tali	  barriere,	  l’obiettivo	  da	  raggiungere	  
 Principio	  di	  uguaglianza	  

  TESTO	  SCARICABILE	  da	  
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/ConvenzioneONU/	  
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Convenzione	  ONU	  
  50	  articoli	  +	  un	  protocollo	  opzionale	  
  Articolo	  1:	  scopi:	  

o  contiene	  de&inizione	  di	  “persona	  con	  disabilità”	  

  Articolo	  2:	  deIinizioni:	  
o  C’è	  la	  de&inizione	  di	  “progettazione	  universale”	  

  Articolo	  5	  -‐	  Uguaglianza	  e	  non	  discriminazione	  	  
  Articolo	  9	  –	  Accessibilità	  
  Articolo	  18	  -‐	  Libertà	  di	  movimento	  e	  cittadinanza	  
  Articolo	  19	  -‐	  Vita	  indipendente	  ed	  inclusione	  nella	  società	  
  Articolo	  20	  -‐	  Mobilità	  personale	  
  Articolo	  27	  –	  Lavoro	  e	  occupazione	  
  Articolo	  30	  –	  Partecipazione	  alla	  vita	  culturale	  e	  ricreativa,	  agli	  
svaghi	  ed	  allo	  sport	  
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Convenzione	  ONU	  
Articolo	  1	  -	  Scopo	  
1. Scopo	  della	  presente	  Convenzione	  è	  promuovere,	  
proteggere	  e	  garantire	  il	  pieno	  ed	  uguale	  godimento	  di	  tutti	  i	  
diritti	  umani	  e	  di	  tutte	  le	  libertà	  fondamentali	  da	  parte	  delle	  
persone	  con	  disabilità,	  e	  promuovere	  il	  rispetto	  per	  la	  loro	  
intrinseca	  dignità.	  

2. Per	  persone	  con	  disabilità	  si	  intendono	  coloro	  che	  
presentano	  durature	  menomazioni	  Qisiche,	  mentali,	  
intellettuali	  o	  sensoriali	  che	  in	  interazione	  con	  barriere	  di	  
diversa	  natura	  possono	  ostacolare	  la	  loro	  piena	  ed	  effettiva	  
partecipazione	  nella	  società	  su	  base	  di	  uguaglianza	  con	  gli	  	  
altri.	  
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Convenzione	  ONU	  
Articolo	  2	  De6inizioni	  

(omissis) 

per “progettazione universale” si intende la 
progettazione di prodotti, strutture, programmi e 
servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura 
più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti 
o di progettazioni specializzate.  
La “progettazione universale” non esclude 
dispositivi di sostegno per particolari gruppi di 
persone con disabilità ove siano necessari. 
(omissis) 
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Convenzione	  ONU	  
Articolo	  2	  De6inizioni	  

(omissis) 

per “accomodamento ragionevole” si intendono le 
modifiche e gli adattamenti necessari ed 
appropriati che non impongano un onere 
sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia 
necessità in casi particolari, per garantire alle 
persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su 
base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani 
e delle libertà fondamentali 
(omissis) 
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Art.	  30	  Partecipazione	  alla	  vita	  culturale	  e	  ricreativa,	  
agli	  svaghi	  ed	  allo	  sport	  

	  1.	  Gli	  Stati	  Parti	  riconoscono	  il	  diritto	  delle	  persone	  con	  disabilità	  a	  prendere	  
parte	  su	  base	  di	  uguaglianza	  con	  gli	  altri	  alla	  vita	  culturale	  e	  adottano	  tutte	  le	  
misure	  adeguate	  a	  garantire	  che	  le	  persone	  con	  disabilità:	  (…)	  
	  (c)	  abbiano	  accesso	  a	  luoghi	  di	  attività	  culturali,	  come	  teatri,	  musei,	  cinema,	  
biblioteche	  e	  servizi	  turistici,	  e,	  per	  quanto	  possibile,	  abbiano	  accesso	  a	  
monumenti	  e	  siti	  importanti	  per	  la	  cultura	  nazionale.	  (…)	  
	  5.	  Al	  &ine	  di	  consentire	  alle	  persone	  con	  disabilità	  di	  partecipare	  su	  base	  di	  
uguaglianza	  con	  gli	  altri	  alle	  attività	  ricreative,	  agli	  svaghi	  e	  allo	  sport,	  gli	  Stati	  Parti	  
adottano	  misure	  adeguate	  a:	  (…)	  
	  (c)	  garantire	  che	  le	  persone	  con	  disabilità	  abbiano	  accesso	  a	  luoghi	  che	  ospitano	  
attività	  sportive,	  ricreative	  e	  turistiche;	  (…)	  
	  (e)	  garantire	  che	  le	  persone	  con	  disabilità	  abbiano	  accesso	  ai	  servizi	  forniti	  da	  
coloro	  che	  sono	  impegnati	  nell’organizzazione	  di	  attività	  ricreative,	  turistiche,	  di	  
tempo	  libero	  e	  sportive.	  

Convenzione	  ONU	  
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Legge	  67/06	  –	  tutela	  da	  discriminazione	  

Legge	  n.	  67	  del	  1°	  marzo	  2006	  “Misure	  per	  la	  tutela	  giudiziaria	  
delle	  persone	  con	  disabilità	  vittime	  di	  discriminazioni”	  

⇒ 	  prevede	  tutela	  giurisdizionale	  da	  atti	  e	  comportamenti	  
discriminatori	  

(al	  di	   fuori	  del	   luogo	  di	   lavoro,	   contesto	  per	   il	   quale	   si	   applicano	  
norme	  stabilite	  dal	  D.Lgs.	  216/2003)	  	  	  

E’	   strumento	   forte	   (anche	   se	   a	   lungo	   poco	   conosciuto)	   a	  
disposizione	   di	   persone	   con	   disabilità	   e	   di	   associazioni	   che	   le	  
rappresentano	  per	  vedere	  riconosciuto	   il	  principio	  della	  parità	  di	  
trattamento	  e	  delle	  pari	  opportunità,	  allo	  scopo	  di	  avere	  garantito	  
il	  pieno	  godimento	  dei	  diritti	  civili,	  politici,economici	  e	  sociali.	  
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Legge	  67/06	  –	  tutela	  da	  discriminazione	  

⇒ Art.	  2	  de&inisce:	  
•  	   discriminazione	   diretta:	   trattamento	   meno	   favorevole	   della	  
persona	   disabile	   di	   quanto	   sia,	   sia	   stata	   o	   sarebbe	   trattata	   una	  
persona	  non	  disabile	  in	  situazione	  analoga;	  	  
•  	   discriminazione	   indiretta:	   disposizione,	   criterio,	   prassi,	   atto,	  
patto	   o	   comportamento	   apparentemente	   neutri	   che	   mette	   una	  
persona	   disabile	   in	   una	   posizione	   di	   svantaggio	   rispetto	   ad	   altre	  
persone;	  	  
• 	  molestie:	  comportamenti	  indesiderati,	  posti	  in	  essere	  per	  motivi	  
connessi	   alla	   disabilità,	   che	   violano	   la	   dignità	   e	   la	   libertà	   di	   una	  
persona	  con	  disabilità,	  ovvero	  creano	  un	  clima	  di	  intimidazione,	  di	  
umiliazione	  e	  di	  ostilità	  nei	  suoi	  confronti.	  	  



Legge Regionale n. 21 del 9 dicembre 2016  
“Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico (…)” 

Art. 4 (Turismo accessibile): 

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità (…), la Regione assicura che le persone con disabilità fisiche, sensoriali e 
intellettive, possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, 
ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori. Tali garanzie sono estese 
anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.  

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le 
autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, la Consulta regionale delle 
associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia (…), le 
associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.  

3. Non è consentito impedire alle persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, 
di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica esclusivamente 
per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità. 
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Legge	  regionale	  19	  marzo	  2018,	  n.	  10	  
Principi	  generali	  e	  disposizioni	  attuative	  in	  materia	  di	  accessibilità.	  

Art.	  1	  	  (Finalità)	  	  
•  1.	  La	  Regione	  riconosce	  il	  valore	  primario	  dei	  principi	  costituzionali	  di	  uguaglianza	  e	  pari	  dignità	  di	  

tutti	  i	  cittadini	  quali	  fattori	  fondamentali	  per	  la	  qualità	  della	  vita	  e	  per	  l'inclusione	  sociale.	  In	  tal	  
senso	  si	  impegna	  a	  migliorare	  l'accessibilità	  dello	  spazio	  aperto	  e	  dell'ambiente	  costruito	  per	  
garantire	  a	  tutti	  pari	  condizioni	  di	  fruizione,	  indipendentemente	  dalle	  abilità	  e	  capacità	  psico&isiche	  
di	  ciascuno.	  	  

•  2.	  Per	  le	  &inalità	  di	  cui	  alla	  presente	  legge	  la	  Regione	  si	  impegna	  a	  conseguire	  l'innalzamento	  della	  
qualità	  della	  progettazione	  edilizia	  e	  urbanistica,	  promuovendo	  e	  sostenendo	  azioni	  
volte	  ad	  accompagnare	  il	  processo	  che	  guida	  la	  cultura	  del	  progetto	  verso	  una	  
progressiva	  adesione	  ai	  criteri	  metodologici	  della	  Progettazione	  universale.	  	  

•  3.	  La	  presente	  legge	  è	  adottata	  nel	  rispetto	  dell
’articolo	  117,	  	  secondo	  comma,	  	  lettera	  m),	  della	  Costituzione	  ,	  e	  in	  conformità	  alle	  disposizioni	  
nazionali	  vigenti	  in	  materia	  di	  superamento	  ed	  eliminazione	  delle	  barriere	  architettoniche.	  	  

•  4.	  La	  presente	  legge	  è,	  altresì,	  adottata	  in	  adesione	  ai	  principi	  della	  Convenzione	  ONU	  sui	  diritti	  
delle	  persone	  con	  disabilità	  &irmata	  a	  New	  York	  il	  13	  dicembre	  2006	  e	  rati&icata	  ai	  sensi	  della	  
legge	  3	  marzo	  2009,	  n.	  18	  ,	  e	  ai	  principi	  di	  non	  discriminazione	  di	  cui	  alla	  legge	  1	  marzo	  2006,	  n.	  67	  
(Misure	  per	  la	  tutela	  giudiziaria	  delle	  persone	  con	  disabilità	  vittime	  di	  discriminazioni).	  	  
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…	  continua	  ….	  

Art.	  3	  	  	  (Ambito	  di	  applicazione)	  	  
1.	  La	  presente	  legge	  promuove	  l'adozione	  della	  metodologia	  della	  Progettazione	  universale,	  come	  

standard	  di	  qualità	  della	  progettazione	  edilizia	  e	  urbanistica,	  nelle	  nuove	  costruzioni,	  
ristrutturazioni	  totali	  o	  parziali,	  ampliamenti	  e	  modi&iche	  di	  destinazione	  d'uso	  di	  spazi	  aperti,	  
ambienti,	  aree,	  strutture,	  edi&ici	  pubblici	  o	  privati	  aperti	  al	  pubblico,	  anche	  di	  carattere	  temporaneo.	  
A	  tale	  scopo	  la	  Regione	  sostiene:	  	  
a)	  la	  formazione	  degli	  operatori	  del	  settore	  sui	  criteri	  metodologici	  della	  Progettazione	  

universale;	  
b)	  la	  promozione	  della	  cultura	  su	  cui	  insiste	  la	  metodologia	  della	  Progettazione	  universale;	  
c)	  l'attuazione	  di	  un	  progetto	  di	  mappatura	  generale	  dell'accessibilità;	  
d)	  l'attività	  di	  progettazione	  e	  realizzazione	  degli	  interventi	  di	  superamento	  e	  

abbattimento	  delle	  barriere	  architettoniche	  svolta	  anche	  in	  applicazione	  dei	  criteri	  
metodologici	  della	  Progettazione	  universale.	  	  

2.	  Restano	  fermi	  i	  criteri	  generali	  di	  progettazione	  di	  cui	  all'articolo	  3	  del	  decreto	  ministeriale	  14	  
giugno	  1989,	  n.	  236	  (Prescrizioni	  tecniche	  necessarie	  a	  garantire	  l'accessibilità,	  l'adattabilità	  e	  la	  
visitabilità	  degli	  edi&ici	  privati	  e	  di	  edilizia	  residenziale	  pubblica	  sovvenzionata	  e	  agevolata,	  ai	  &ini	  del	  
superamento	  e	  dell'eliminazione	  delle	  barriere	  architettoniche),	  che	  individua	  i	  tre	  livelli	  di	  qualità	  
dello	  spazio	  costruito,	  nonché	  i	  criteri	  di	  progettazione	  per	  l'accessibilità	  riferiti	  alle	  unità	  ambientali	  
e	  ai	  loro	  componenti,	  come	  individuati	  nell'articolo	  4	  del	  medesimo	  decreto,	  che	  costituiscono	  criteri	  
minimi	  di	  qualità	  della	  progettazione.	  	  
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Attività:	  formazione	  
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Nel 2012 attività in collaborazione con la Regione FVG: 
1.  con Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici: 

proposta di legge regionale sull’accessibilità; 

2.  con Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici: 

elaborazione emendamenti a L.R. 26/2012 su manutenzione dell’ordinamento regionale 

per implementazione normativa esistente sul tema dell’accessibilità; 

3.  con Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali: elaborazione di nuovo 

regolamento regionale su concessione contributi per eliminazione barriere architettoniche 

negli edifici residenziali.  

Nel 2013 attività in collaborazione con la Regione FVG: 
1.  con Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali: elaborazione di 

circolare esplicativa del regolamento regionale su concessione contributi per eliminazione 

barriere architettoniche negli edifici residenziali; 

2.  con Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici: 

predisposizione di documento tecnico concernente regole e modalità costruttive per garantire 

accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito. 

Attività:	  ricerca	  e	  sviluppo	  
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Nel 2014 attività in collaborazione con la Regione FVG: 

1.  con Direzione centrale infrastrutture e territorio: suggerimenti in tema di accessibilità 

per implementazione del bando del trasporto pubblico locale; 

Nel 2015 attività in collaborazione con la Regione FVG: 

1.  con Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia: 

revisione del regolamento regionale su concessione contributi per 

eliminazione barriere architettoniche negli edifici residenziali; 

2.  con Direzione centrale infrastrutture e territorio: suggerimenti in tema di accessibilità 

per predisposizione norma sulle politiche abitative e sul riordino delle ATER 

(L.R. n. 1/2016). 

Nel 2017 attività in collaborazione con la Regione FVG: 

1.  con Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori 

pubblici: proposta di legge regionale sull’accessibilità. 

Attività:	  ricerca	  e	  sviluppo	  
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Nel 2010 attività in collaborazione col L.A.D.I.: 

  raccolta, catalogazione e commento della normativa inerente il superamento 

delle barriere architettoniche e la progettazione accessibile, vigente a livello 

nazionale e regionale, con analisi della terminologia utilizzata nei 128 testi normativi 

considerati; 

  verifica dell’applicazione delle leggi sull’abbattimento delle barriere 

architettoniche nei regolamenti edilizi di 28 Comuni della Regione, da cui è 

emerso che la tematica relativa all’accessibilità è presente solo nel 21% dei casi 

esaminati.  

Nel 2011 attività in collaborazione col L.A.D.I.: 

  censimento dell’adozione, da parte delle amministrazioni comunali della Regione 

Friuli Venezia Giulia, dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche (P.E.B.A.); 

  mappatura dei servizi presenti in Regione che si occupano della tematica 

dell’accessibilità.  

Attività:	  ricerca	  e	  sviluppo	  
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  Dal 2011 al 2015 supporto tecnico ai Comuni per progetti PISUS in tema 

di accessibilità: 
Il progetto regionale PISUS (Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile) ha stanziato fondi per realizzare 

interventi di riqualificazione e infrastrutturazione urbana, privilegiando l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. CRIBA e CRAD FVG hanno sottoscritto intese partenariali con 9 Comuni della Regione (tra 

cui Gorizia, Pordenone e Udine) e collaborato attivamente alla predisposizione dei bandi, alla 

valutazione dei progetti (Maniago, Tarvisio, Gorizia).   

  Nel 2013 e 2014 in collaborazione con la UILDM Udine e Cittadinanzattiva: 
campagna nazionale “IMPARARESICURI”: obiettivo di contribuire alla messa in sicurezza e all’eliminazione delle 

barriere architettoniche dalle scuole italiane, lavorare per il radicamento della cultura della sicurezza e 

dell’accessibilità, creare collegamenti stabili tra scuole e territorio per la gestione comune dei rischi legati allo 

specifico territorio di appartenenza. Il CRIBA FVG ha effettuato sopralluoghi di valutazione del livello di 

accessibilità e sicurezza di alcune scuole secondarie di primo grado della Provincia di Udine, con 

particolare attenzione alla rilevazione di indicatori dedicati agli studenti con disabilità che riguardano l’accesso 

e la qualità della permanenza di tali studenti all’interno dell’edificio scolastico e delle classi.   

Attività:	  ricerca	  e	  sviluppo	  
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  Dal 2013 con la Provincia di Trieste e altri: 

collaborazione allo sviluppo del LABAC (Laboratorio Accessibilità), progetto inserito nei 

Piani di Zona 2013/2015 degli Ambiti di Trieste, Muggia e Duino Aurisina, che mira al 

coinvolgimento di chi ha particolare attenzione rispetto alla cultura dell’inclusione sociale per 

migliorare l’accessibilità dello spazio di relazione pubblico-privato, sensibilizzare rispetto ai temi 

della fruibilità della città in autonomia e formare una cultura dell’inclusione sociale.  

  Dal 2014 in collaborazione con PromoTurismo FVG, CRAD FVG e 

Associazione Tetra-paraplegici FVG: 

 attività di promozione del turismo accessibile all’interno del territorio regionale consistente 

nello svolgimento di sopralluoghi nelle località a vocazione turistica per verificare il livello di 

accessibilità delle stesse, trasferendo poi tali informazioni sul sito web di PromoTurismo FVG 

all’interno del quale è stata creata la sezione “Una regione per tutti”, proseguendo in attività 

di formazione dedicata agli operatori turistici della regione. 

Attività:	  ricerca	  e	  sviluppo	  
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2014, San Marino - UNWTO Conference on Accessible 
Tourism in Europe 

Valore del mercato del turismo accessibile in Europa nel 2012:  
•  800 miliardi di euro (considerando anche l’indotto)  
•  9 milioni di persone impiegate lavorativamente 

Potenzialità: con soli interventi di messa a norma o con leggera 
formazione del personale => incremento del fatturato europeo del 18% 
equivalente a 140 miliardi.  

Costi: non attuare nessuna politica di miglioramento dell’accessibilità ha 
costo di 420 miliardi di mancati guadagni.  

Dati presentati alla 1st UNWTO Conference on Accessible Tourism in Europe 
San Marino, 19-20 November 2014 

Turismo	  accessibile	  
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2017, EuCAN (European Concept for Accessibility Network) 
pubblica “Design for All nelle Destinazioni Turistiche” 

⇒  partendo da un concetto unico di  
accessibilità per tutti (sia esso chiamato  
“Universal Design”, “Design for All”,  
o “Inclusive Design”) definita strategia  
operativa basata su 7 Fattori Interdipendenti 
di Successo necessari per soddisfare  
esigenze di tutti (verificati in ambito di  
destinazioni turistiche). 

Scaricabile da http://www.eca.lu 

Turismo	  accessibile	  
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7 Fattori Interdipendenti di Successo (ISF): 
1)  Impegno dei decisori: impegno comune a livello politico e operativo 

per sviluppare una destinazione per tutti (norme, gare appalto, 
mercato. 

2)  Coordinamento e  
 continuità: lungo processo 
 con collaborazione continua 
 pubblico-privato; 

3)  Rete e partecipazione: nella 
 destinazione turistica serve  
 rete che coinvolga tutti gli 
 operatori e tutta la catena di  
 servizi turistici per trasferire  
 conoscenze, promuovere  
 marketing… 

Turismo	  accessibile	  
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7 Fattori Interdipendenti di Successo (ISF) (…continua): 

4)  Pianificazione strategica: fondamentale per la sostenibilità, 
prevede ricerche di mercato (conoscere ospiti potenziali), inventario 
(stato attuale di offerte fornendo info dettagliate), pianificazione delle 
azioni (priorità, investimenti…), pianificazione del marketing. 

5)  Qualificazione e gestione della conoscenza: formazione del 
personale a tutti i livelli, soprattutto chi fornisce servizi turistici. 

6)  Ottimizzazione delle risorse: utilizzare il maggior numero di risorse 
possibile per soddisfare le richieste, dando priorità alle attività di 
tutta la catena dei servizi.  

7)  Comunicazione e marketing: MAI marketing stigmatizzante, ma 
messaggio chiaro sui valori aggiunti e sulle attrattive positive di 
prodotti e servizi della destinazione (sfruttando anche social media e 
passa-parola).  

Turismo	  accessibile	  
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  Dal 2015 con I.M.F.R. Gervasutta, Università degli Studi di Udine e di Trieste, 

Comando V.V.F. di Pordenone indagine “La persona con disabilità e 

l’emergenza”: 

l’obiettivo è delineare un quadro conoscitivo della percezione che le persone con disabilità 

motoria hanno delle possibili situazioni di emergenza in cui potrebbero essere coinvolte nei loro 

ambiti di vita quotidiana (casa, lavoro, studio, svago) e della relativa capacità di risposta alla 

stessa. Partendo dai risultati (300 questionari raccolti) si vogliono proporre modalità efficaci per 

migliorare la consapevolezza dei comportamenti più adeguati da tenere in caso di emergenza e 

per rendere maggiormente sicuro l’ambiente fisico.  

  Nel 2016 collaborazione nell’elaborazione del libro “Progetti di scuole 

innovative”, ed. Maggioli: 
 elaborazione di capitolo dal titolo “Scuole accessibili”, incentrato sui temi dell’accessibilità e 

sicurezza, delle ricadute sugli utenti e con alcuni spunti per la progettazione e raccolta di 

buone pratiche e riferimenti, all’interno di volume che affronta il tema 

dell’innovazione tecnologica negli edifici scolastici. 

Attività:	  ricerca	  e	  sviluppo	  
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Sicurezza	  /	  Emergenza	  
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Immagine tratta da una presentazione dell’arch. Stefano ZANUT - PN 

Sicurezza	  /	  Emergenza	  
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  Raccolta documentazione 
  Creazione di biblioteca specializzata  

  Condivisione/implementazione banche dati di CERPA Network 

 Bibliografica: contiene libri, ricerche, tesi ed articoli, italiani ed esteri, in 

materia di accessibilità e superamento delle barriere fisiche, sensoriali, 

intellettive. 

 Prodotti: fornisce informazioni relative a prodotti presenti sul mercato, non 

solo dello specifico segmento relativo al settore sociale e sanitario ma anche 

edilizio, elettronico e quant'altro concorre a facilitare la progettazione. 

 Normativa: contiene normativa nazionale e regionale, e giurisprudenza in 

tema di abbattimento delle barriere architettoniche ed accessibilità. 

  Esempi: Galleria fotografica commentata di buoni esempi di accessibilità.	  

Attività:	  raccolta	  documentazione	  
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Una	  città	  normale….	  

Tratto da una presentazione dell’arch. Gaetano Venturelli -MO 

CRIBA	  FVG	  



E’	  una	  
città	  
per	  
tutti	  

Tratto da una presentazione dell’arch. Gaetano Venturelli -MO 
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...senza	  sforzarsi	  di	  diventare	  diversi	  ...	  

Parzialmente ratto da una presentazione dell’arch. Gaetano Venturelli -MO 
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Contatti	  CRIBA	  FVG	  

Via Gervasutta, 48 - 33100 Udine 
Tel. 0432-1745161 
Cell. 327-7897060 
E-mail: criba@criba-fvg.it 

Per consulenze-informazioni gratuite 

Orari: 
Da Lunedì a Venerdì 9,00 - 13,30 
Lunedì e Martedì pomeriggio solo su appuntamento 

Dott. Michele Franz, Arch. Paola Pascoli  
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