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Regione Toscana
In collaborazione con Anci 
Toscana
PERCORSI FORMATIVI PER COMUNITÀ 
ACCESSIBILI .

La Regione Toscana, in collaborazione con Anci 
Toscana, ha dato vita al Progetto “Percorsi forma-
tivi per Comunità Accessibili”, che ha per oggetto 
la realizzazione e la gestione di percorsi formativi 
gratuiti finalizzati a mettere a disposizione degli 
operatori del sistema toscano conoscenze e tecni-
che per la diffusione di una cultura dell’accessibili-
tà su tutto il territorio Regionale.
Il Progetto mira a promuovere e sostenere l’inclusio-
ne delle persone con disabilità, l’accessibilità per 
tutti, la partecipazione attiva nello sviluppo sociale 
nonché a diffondere una nuova cultura della disa-
bilità, fondata sul riconoscimento della pari dignità 
e delle pari opportunità per tutti.

Con l'obiettivo di implementare il livello di cono-
scenza sulle problematiche connesse all’accessibi-
lità e usabilità ambientale e al superamento delle 
barriere per il raggiungimento dell’inclusione so-
ciale e della vita indipendente la Regione Toscana, 
in collaborazione con Anci Toscana , ha promosso 
una serie di incontri "in aula", alternati da visite 
di studio e da momenti di formazione e aggiorna-
mento a distanza (webinair), per tener conto sia 
di un'utenza diversificata che di una funzionalità 
dell'approccio formativo. 
Il progetto formativo proposto intitolato “Percorsi 
formativi per Comunità Accessibili” è stato rivolto 
in particolare ai Dirigenti e funzionari dei comu-
ni toscani, settori sociale, scuola, cultura, casa, 
urbanistica; al personale delle ASL (incluse le 
commissioni di vigilanza) e agli altri livelli di gover-
nance territoriale, ed infine, ai professionisti che si 
interfacciano con la PA: assistenti sociali, architetti, 
geometri, ingegneri.
Dagli incontri svolti si è potuto trasmettere gli 
elementi conoscitivi di base del concetto di acces-
sibilità, focalizzare gli elementi conoscitivi e di 
metodo che favoriscono la presenza degli obiet-

tivi di accessibilità nei processi di progettazione, 
sostenere il processo di realizzazione e attuazione 
dei Piani per l'eliminazione delle barriere architet-
toniche (PEBA), implementare le conoscenze per 
leggere sia gli spazi urbani che gli spazi domestici 
secondo le priorità dell'accessibilità, diffondere la 
conoscenza delle tecnologie di base e le poten-
zialità per la loro fruizione comune e personale 
in funzione dello sviluppo e del rafforzamento 
dell'accessibilità agli spazi, ai luoghi e ai servizi, 
ed infine, progettare l'accessibilità degli ambienti e 
degli spazi per la persona anziana e per la perso-
na non autosufficiente (dopo di noi). 

Nello specifico le giornate di studio sono state 
nove, ciascuna della durata di sei ore e si sono 
ripetute nelle sedi di Firenze, Pisa e Siena trattando 
i seguenti argomenti:
1) Accessibilità e qualità dell’abitare 
2) Strategie di design accessibile 
3) Piani urbanistici generali e di setth per l’accessi-
bilità
4) Il progetto urbano nella città accessibile 
5) La casa accessibile 
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6) Le tecnologie a sostegno dell’accessibilità 
7) Progettare gli spazi a misura di anziano 
8) Progettare gli spazi per persone con disabilità 
9) Accessibilità nei front office e nelle biblioteche 
Il percorso formativo così strutturato ha permesso di 
fornire spunti per la crescita della cultura dell'ac-
cessibilità unitamente a elementi tecnici in grado di 
implementare le competenze per la progettazione 
di ambienti, spazi e servizi accessibili, circoscri-
vendo gli interventi in un contesto ben definito, 
consentendo altresì di rispondere al meglio alle 
esigenze degli EELL e degli attori del sistema socio 
sanitario toscano, che si trovano ad affrontare la 
sfida della costruzione di una comunità inclusiva, 
fatta di strutture di vita comune che favoriscano 
l'autonomia della persona disabile. 

Date 
Da Ottobre 2017 a Marzo 2018 (18 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto tra Regione Toscana e 
Anci).

Stato di fatto
Il progetto si è concluso

Investimento
36.700,00 euro

Soggetto proponente
La Regione Toscana, in collaborazione con Anci 
Toscana

Autore
-
Info
-

Logo del progetto "Percorsi formativi per comuni accessibili"

Presentazione di uno degli argomenti trattati all'interno del corso n. 4 "il progetto urbano per la città accessibile"


