
Agenda 22  

Gruppo di lavoro: accessibilità e mobilità 

 

VERBALE RIUNIONE 

Oggetto: costituzione gruppo di lavoro sul tema mobilità accessibilità 

Sede: Centro per l’Autonomia Umbro 

Data e ora:  11 Marzo ’08 dalle ore 15.30 alle  

 

Partecipanti: 
Belinci B.: Comune di Terni 

Tonucci A.: Responsabile Centro EmpowerNet Umbro 

Isidori F.: F.I.S.H. Umbria 

Bucari S.: ATC Terni 

Piacentini G.: Comune di Terni 

Crocelli S.: ATC Terni 

 

La riunione è cominciata con una rivisitazione del modello Agenda 22 e dei risultati 

raggiunti A Terni. 

Il lavoro iniziato nel 2005  puntava a fotografare da una parte i bisogni delle persone 

con disabilità e dall’altra i servizi e gli interventi  per poi  valutarne la conformità 

rispetto alle Regole Standard dell’ONU e, a seguito di questa analisi, elaborare delle 

proposte di intervento per colmare il gap. Per una concreta applicazione del modello 

di Agenda 22 è stato previsto uno specifico gruppo di lavoro per ognuna delle tre aree 

tematiche: servizi alla persona, accessibilità e mobilità e integrazione scolastica 

L’analisi dei servizi e degli interventi in relazione all’accessibilità e alla mobilità è 

partita dall’osservazione dell’esistente, in particolare sono state utilizzate delle griglie 

di rilevazione dei bisogni espressi dalle persone con disabilità e della tipologia di 

risposta che offre il territorio.  

L’analisi dei bisogni delle persone con disabilità è già stata elaborata e presentata, il 

gruppo di lavoro dovrà quindi provvedere al completamento della fotografia dei 

servizi ed interventi esistenti , per poi passare a valutare la corrispondenza tra 

domanda ed offerta ed infine arrivare ad elaborare proposte di miglioramento 

all’interno di un percorso già ben definito dal Protocollo d’intesa stipulato 2006. 

Le azioni da proporre devono garantire diritti e bisogni dei cittadini con disabilità, ciò 

può essere fatto a partire proprio dalla valutazione di quanto i diversi servizi ed 

interventi già in essere siano appropriati ed efficaci rispetto a questi. . 

 La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dal Consiglio 

dei ministri lo scorso dicembre rappresenta il fondamentale riferimento culturale oltre 

che normativo. 

Nel corso della riunione la visione di un video recentemente realizzato sulle barriere 

della nostra città ha offerto numerosi e concreti spunti utili alla discussione. 

 

Il gruppo di lavoro ha individuato quali obiettivi da perseguire: 



• Adeguatezza di tutti i futuri interventi in termini di rispetto del diritto 

all’accessibilità e alla mobilità di tutti i cittadini  

• Realizzazione di specifici interventi di adeguamento sull’esistente 

 

I partecipanti hanno condiviso l’opportunità di operare su due livelli 

• Definire azioni di sistema per garantire un effettivo ed efficace rispetto della 

normativa vigente 

• Definire immediate proposte di intervento su specifiche situazioni per le quali 

già ora si ravvisa un’urgenza legata alla necessità di fronteggiare un grave 

disagio dei cittadini con disabilità o una palese difformità rispetto alla 

normativa vigente 

 

Le proposte dovranno riguardare i diversi “momenti” in cui si può incidere 

sull’adeguatezza di tutti gli interventi, dall’ideazione, alla progettazione, alla 

esecuzione, alla manutenzione, fino alla verifica e alla valutazione degli stessi. 

 

Già nel corso di questo primo incontro è emersa l’importanza di elevare la qualità 

dell’accessibilità attraverso azioni trasversali relative a : 

• Informazione 

• Formazione 

• Consulenza 

• Monitoraggio accessibilità 

 

Conformemente a quanto previsto da Agenda 22 dovranno essere definite : 

• quali azioni 

•  tempi di realizzazione 

•  risorse necessarie  

•  responsabilità.  

 

Infine per quanto riguarda le proposte di “intervento immediato” si è deciso di 

sollecitare: 

• Verifica adeguatezza degli interventi di ristrutturazione Teatro Verdi 

• Attivazione di un carro attrezzi per l’immediata rimozione delle auto su 

segnalazione  dei cittadini 

 

 

 


