
Bologna oltre le barriere 
Percorso per la candidatura di Bologna al Premio europeo Città Accessibile 

Dopo la presentazione dello scorso 15 dicembre all’Arena del Sole, parte il 
percorso per rendere Bologna più accessibile e inclusiva e per supportare la 
candidatura al Premio europeo Città Accessibile (Access City Award 2021). 

“Una Città Accessibile è una città in grado di produrre un programma pubblico, 
servizi e spazi fruibili da tutti i tipi di persone” (Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità, 2006), senza bisogno di adattamenti o 
modifiche specifiche, anche se non si escludono strumenti di assistenza per 
particolari gruppi di persone con disabilità. 

Accessibilità dunque come opportunità di autonomia e consapevolezza, 
individuale e collettiva, del diritto di accedere a beni o servizi all’interno della 
propria comunità, di partecipare attivamente alla vita pubblica e di ridurre le 
disparità, quali elementi fondamentali di una democrazia stabile. 

In quest’ottica, Bologna ha scelto di candidarsi al Premio Europeo Città 
Accessibile 2021 (Access City Award), un riconoscimento internazionale che 
premia la volontà e gli sforzi che una città compie per diventare più accessibile, 
cioè in grado di migliorare la qualità della vita e garantire a tutte le persone la 
parità di accesso ai diritti fondamentali, alle risorse e ai servizi. 

Per accompagnare e sostenere la candidatura e raggiungere questo ambizioso 
obiettivo, Comune di Bologna e Fondazione per l’Innovazione Urbana 
promuovono un percorso di ascolto e coinvolgimento che metta in comunicazione 
tutti i soggetti del territorio interessati al tema dell’accessibilità e valorizzi il 
contributo che ciascuno può dare. 

Gli obiettivi del percorso sono mappare le attività, i servizi e i progetti esistenti e 
individuare possibili progetti futuri utili a promuovere la cultura dell’accessibilità 
e a garantire l’uguaglianza e la partecipazione delle persone con disabilità. 

In particolare, gli ambiti su cui il lavoro si focalizzerà sono: l’ambiente costruito e 
gli spazi pubblici; i trasporti; l’informazione, la comunicazione e le tecnologie; i 
servizi (cultura, welfare, sport, ecc.), il lavoro. 

Il percorso 

 

 



Una prima fase (in corso) di mappatura e analisi interna servirà a individuare sia 
i soggetti e le comunità del territorio che possono attivarsi sul tema 
dell’accessibilità, che i progetti già realizzati o programmati dal Comune di 
Bologna su questo tema. 

Una seconda fase di informazione e ascolto del territorio (che prende il via oggi) 
avrà l’obiettivo di mappare e valorizzare i servizi, le attività e i progetti che i 
cittadini e le organizzazioni hanno già realizzato. Chiunque può segnalare i propri 
progetti e le proprie attività già realizzate o in corso compilando un modulo 
online disponibile sul sito fondazioneinnovazioneurbana.it. 

A partire dal 18 marzo, il percorso entrerà nel vivo con cinque incontri 
laboratoriali pubblici che si svolgeranno in Auditorium Enzo Biagi di Salaborsa e 
saranno utili per costruire nuovi possibili azioni e progetti sul tema 
dell'accessibilità da inserire nella candidatura. Dopo un primo incontro di avvio e 
presentazione dei temi della candidatura, gli altri laboratori chiameranno i 
cittadini e le cittadine a confrontarsi sui temi del lavoro e dell’imprenditorialità (1 
aprile), dell’ambiente costruito e degli spazi pubblici (8 aprile), dei servizi 
educativi, assistenziali, culturali, sportivi, turistici, ecc. (15 aprile), della mobilità 
(22 aprile). 

Successivamente si terrà un incontro finale di chiusura del percorso e di 
presentazione dei risultati emersi che andranno a confluire e ad arricchire il 
lavoro di elaborazione e stesura dei materiali per la candidatura. 

Il dossier sarà presentato nel mese di settembre 2020. 

Strettamente connessa al percorso, si svolgerà la giornata di studio “Disegnare 
l'autonomia: il diritto a una vita indipendente” promossa nell’ambito del progetto 
europeo ROCK, finanziato dal Programma Horizon 2020 dell’Unione europea, da 
Comune di Bologna, Università di Bologna - Dipartimento di Architettura e 
Fondazione per l’Innovazione Urbana in collaborazione con EuroCities e 
Fondazione Golinelli. La giornata, in programma lunedì 23 marzo in Auditorium 
Enzo Biagi di Salaborsa, sarà specificamente dedicata al tema dell’accessibilità 
della cultura e dei beni culturali e chiamerà a raccolta i principali esperti cittadini 
del settore culturale e dei temi dell’accessibilità per riflettere su alcuni diritti 
fondamentali di accesso a specifici aspetti della vita culturale delle persone. I 
partecipanti dapprima si confronteranno in gruppi di lavoro tematici e 
successivamente presenteranno pubblicamente gli esiti dei loro lavori, dialogando 
con rappresentanti del mondo culturale istituzionale e non istituzionale a scala 
europea e con il pubblico presente su esperienze, pratiche, strategie per 
l’accessibilità di spazi, contenuti, opportunità di crescita. 

Durante tutto il percorso si presterà una particolare attenzione a promuovere la 
partecipazione di tutti, ad esempio attraverso una comunicazione più accessibile 
e un’organizzazione degli eventi più inclusiva. Agli incontri in programma 
saranno presenti interpreti LIS e, per chi avesse necessità, un servizio di 
accompagnamento grazie alla collaborazione con PMG Italia - La Mobilità 
Garantita che metterà a disposizione i mezzi attrezzati per il trasporto di persone 
con disabilità motoria. 



 
Per prenotare il servizio (posti limitati): tel. 3455839839; email: 
oltrelebarriere@pmg-italia.it 
Durante gli incontri del 18 e del 23 marzo sarà inoltre disponibile il servizio di 
sottotitolazione fornito dal Coordinamento Fiadda Emilia Romagna nell'ambito del 
Progetto Regionale Abbattere le barriere della comunicazione. 

Per promuovere una crescente sensibilizzazione a livello cittadino sul tema 
dell’accessibilità e sostenere la candidatura di Bologna, cittadini e associazioni 
sono invitati ad organizzare iniziative e attività sul tema dell'accessibilità 
(laboratori, convegni, incontri, spettacoli, ecc.) e a utilizzare il logo "Accessibilità 
è Bologna" nei materiali di comunicazione. 

Maggiori informazioni: 
www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/bolognaoltrelebarriere 
info@fondazioneinnovazioneurbana.it 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       



 
 


