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Sentieri per tutti, città per 
tutti.
Camminare senza barriere per 
ri-scoprire luoghi ed ambienti 
in modo  sostenibile, 
accessibile e solidale.

VARIE CITTÀ ITALIANE, CONFEDERAZIONE 
ELVETICA- CANTON TICINO

Camminaincittà è un portale per riscoprire a piedi 
le nostre città, tramite itinerari di rilevanza cultura-
le; itinerari per tutti, ma un po’ speciali, perché in 
essi non ci si limita a 'schedare' i luoghi dell’arte e 
della storia, ma si offrono dati utili a scoprirne l’ef-
fettiva accessibilità, e fruibilità da parte di cittadini 
/turisti con esigenze specifiche e, in particolare, 
da parte dei non vedenti

Partendo dalla Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità (2006) che ne garantisce i 
diritti di alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi 
e allo sport, IUBILANTES ha sviluppato una partico-
lare attenzione al tema della accessibilità materiale 
e culturale dei luoghi, dei percorsi, dei monumenti 
e degli strumenti stessi della loro conoscenza. Su 
questa base, concentrandosi sul tema della “città 
per tutti” e della valorizzazione del “camminare in 
città”, ha creato il portale web www.camminacitta.
it, dove si individuano e descrivono itinerari urba-
ni, pedonali, portatori di temi identitari della città 
in cui nascono, e per questo proposti non per disa-
bili ma per tutti, anche per fasce deboli, perché in 
essi non ci si limita a “schedare” i luoghi dell’arte 
e della storia, ma si offrono dati utili a valutarne il 
loro grado di fruibilità anche da parte di persone 
con esigenze specifiche o con limiti di mobilità, e, 
in particolare, da parte dei non vedenti. 
Il progetto , in costante espansione, è valso a Iubi-
lantes il premio SETTEGreen Awards 2013 per la 
MOBILITA’, by SETTE, magazine del “Corriere della 

Sera e il PREMIO EUROPA NOSTRA/EU PRIZE 
FOR CULTURAL HERITAGE / EUROPA NOSTRA 
AWARDS 2014 voluto dalla Commissione Europea 
per enti meritevoli per contributi esemplari dati alla 
tutela del patrimonio culturale europeo.

Nel settore delle vie storiche e dei sentieri, nel 
corso degli INTERREG a cui abbiano partecipato 
siamo entrati in contatto con chi, in Svizzera, si oc-
cupa di progettazione di "Sentieri Senza Barriere". 
Un progetto davvero speciale, rispettoso dell’utente 
fragile e dell’ambiente circostante, che ci sembra 
fondamentale far conoscere.

Date 
Dal 2013

Stato di fatto
Progetto in corso

Investimento
n.d.

Segnaletica sensoriale di Camminaincittà per  vedenti e non (o 
ipo) vedenti a Cernobbio (CO)
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Autore
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Info
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www.camminacitta.it
www.iubilantes.it

Masterplan del progetto Sentieri Senza Barriere


