#accessibileèmeglio
spat@biennalespaziopubblico.it
Al Presidente del Consiglio Matteo Renzi
Oggetto: Comunicazione da Biennale Spazio Pubblico 2015 attraverso il laboratorio “Spazio
Pubblico Accessibile: è MEGLIO! Linee guida per un piano di accessibilità Turistica Urbana”.
Premesso che:
₋ È evidente la convenienza economica dell’accessibilità nella visione dell’Universal Design
(Progettazione Universale)
₋ Promuoviamo la logica della sussidiarietà orizzontale e della cittadinanza attiva;
₋ Sottoscriviamo i valori espressi dalla Carta dello Spazio Pubblico - Biennale Spazio Pubblico
2013;
₋ È necessario tenere conto delle numerose e positive legge vigenti sull’accessibilità, sul
superamento delle barriere fisiche, sensoriali, cognitive, culturali e sulla discriminazione
troppo spesso disattese;
CHIEDIAMO
che siano riprese ed attuate le seguenti iniziative
₋ Promuovere l’informazione sull’European Accessibility Act ed accelerarne il percorso di
condivisione ed approvazione presso il Parlamento Europeo;
₋ Rendere obbligatoria la formazione universitaria sulla progettazione universale per i futuri
progettisti (Vedi anche proposta di legge Camera Deputati n° 705 del 09.04.2013);
₋ Aggiornamento obbligatorio sulla progettazione universale per i progettisti-tecnici privati,
delle amministrazioni pubbliche;
₋ Potenziare le verifiche tecniche (anche con il supporto del terzo settore) affinché qualsiasi
nuovo progetto sia redatto e realizzato secondo le normative cogenti sull’accessibilità e la
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità;
₋ Inserire attività di sensibilizzazione sulla progettazione universale nei programmi della
scuola primaria e secondaria come prescritto dalla legge 18/2009 - Recepimento della
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Preambolo lettera G. “… integrare i
temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile.”
₋ Elaborare una black list degli errori più frequenti da evitare;
₋ Far diventare l’accessibilità un “prodotto di serie” tramite l’assunzione della responsabilità
sociale da parte delle imprese.
Questa richiesta parte dai bisogni delle persone e dall’esperienza professionale su tutto il
territorio nazionale. Chiediamo per questo la sua attenzione e le dichiariamo fin da ora la nostra
disponibilità per un confronto attivo e operativo.
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