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EVENTI

A Urbanpromo le proposte per il superamento 
delle barriere all’abitare
Il progetto “Città accessibili a tutti”

Sarà a Urbanpromo Progetti per il Paese (la manife-
stazione sulla rigenerazione urbana organizzata dall’I-
stituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit in pro-
gramma alla Nuvola Lavazza a Torino dal 12 al 15 no-
vembre) la prossima tappa del progetto “Città acces-
sibili a tutti”, promosso dall’Inu e a cui hanno ade-
rito diversi soggetti tra cui enti pubblici, associazio-
ni, università.
L’incontro che si svolgerà a Torino sarà incentrato sul 
superamento delle barriere all’abitare, e vi partecipe-
ranno istituzioni, pubbliche amministrazioni, associa-
zioni, università, enti della ricerca, progettisti, opera-
tori pubblici e privati, ricercatori che trattino di casi 
sviluppati sul territorio, che hanno risposto a un ap-
posito call for paper, che si rivolge in particolare a 
esperienze che: definiscono politiche e strumenti che 
facilitino processi integrati per l’abitare; sviluppano 
progettualità di natura urbanistica, sociale, cultura-
le anche attraverso pratiche partecipative e inclusive; 
trattano e affrontano l’inclusione delle persone che 
soffrono di marginalità; si occupano di beni comuni 
in relazione all’abitare.

Il progetto “Città accessibili a tutti”, avviato nel lu-
glio del 2016, è coordinato da Iginio Rossi e Alessan-
dro Bruni e si è sviluppato negli anni con l’organizza-
zione di convegni, incontri, call for paper che hanno 
permesso il confronto e la raccolta di esperienze. Si 
caratterizza per l’ampia rete di aderenti e per la plu-
ralità di approcci. L’impostazione del progetto INU è 
a 360°. Oltre alle barriere architettoniche e sensoria-
li, si considerano e si lavora per offrire contributi per 
superare quelle sociali, di genere, culturali e anche 
dell’abitare. Queste ultime come detto saranno ana-
lizzate nell’appuntamento di Urbanpromo. Nelle Li-
nee guida e nella raccolta delle oltre 120 buone prati-
che che sono pubblicate in atlantecittaccessibili.inu.
it, emerge la scarsa considerazione delle azioni poli-
tiche italiane dedicate al superamento delle barriere 
all’abitare, barriere che subiscono le persone con di-
sabilità, marginalità, fragilità e povertà, ma soprattut-
to emerge la carenza di integrazione tra misure, inter-
venti, servizi, ecc. di supporto alla residenza.
L’incontro di Urbanpromo Progetti per il Paese avrà 
un “secondo tempo” a Napoli alla Giornata di Studi 
di Inu, quando il medesimo call for paper promuove-
rà un confronto indirizzato specificatamente al mon-
do dell’università e della ricerca. 
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