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Pn4All, una città per tutti. 
Sviluppo del centro naturale 
commerciale accessibile.

Pordenone.

Pn4All E’ un’iniziativa volta a migliorare il Centro 
urbano della Città di Pordenone in senso ampio, 
migliorando le informazioni sull’accessibilità della 
città, delle sue sedi culturali (musei, biblioteche, 
sedi di eventi, ecc.), degli alberghi ed esercizi 
commerciali, organizzando servizi dedicati a tutte 
le persone con particolari fabbisogni di mobilità, 
sensoriali o alimentari (persone con disabilità, 
anziani, famiglie, con allergie o intolleranze ali-
mentari, ecc.), proponendo servizi di prenotazione 
alberghiera dedicati, pacchetti turistici esclusivi e 
un programma di eventi specifici.

LPn4All è una iniziativa avviata nell’ambito del pro-
getto “Pordenone In_Rete” finanziato dal program-
ma POR FESR per il sostegno ai “Piani Integrati di 
Sviluppo Urbano Sostenibile”.
L’obiettivo è quello di sviluppare il centro urbano di 
Pordenone quale destinazione accessibile: 
per i cittadini (centro commerciale naturale acces-
sibile) 
e per i turisti (destinazione turistica accessibile) 
L’iniziativa si articola in 3 tipologie di intervento e 
due azioni trasversali di comunicazione/dissemina-
zione e di promozione turistica: 
1. Sviluppo dell’accessibilità dell’offerta commer-
ciale e turistica attraverso il miglioramento dell’ac-
cessibilità degli esercizi turistici e commerciali 
e dei “punti di interesse turistico”. In particolare 
vengono attuate attività di:
mappatura del grado di accessibilità; 
check-up con elaborazione dei piani di migliora-
mento dell’accessibilità;
formazione per imprese e operatori;
messa a sistema/a rete i servizi delle diverse 
strutture per condividere i servizi di accoglienza 
“accessibili” e l’offerta commerciale.
Ad oggi sono stati coinvolti: 17 punti turistici 
(musei, teatri, biblioteche, sale convegni, ecc.), 4 
hotel, 12 ristoranti, 24 esercizi commerciali. In cor-

so il coinvolgimento l’estensione ad altre strutture 
commerciali e ricettive
2. Sviluppo servizi complementari per l’accessibi-
lità:
servizi di baby care per le famiglie durante eventi 
cittadini;
sviluppo di “eventi accessibili”, ovvero sviluppo dei 
servizi per l’accessibilità in occasione dei principali 
eventi cittadini. La prima iniziativa è stata realizza-
ta con “pordenonelegge” il primo Festival letterario 
italiano che nel 2016 ha ampliato i suoi servizi per 
garantire l’accessibilità ai suoi eventi per l’utenza 
con difficoltà motorie o sensoriali-cognitive fornen-
do informazioni e assistenza dedicata, pacchetti di 
ospitalità esclusivi e un programma di incontri con 
gli autori con l’assistenza del servizio LIS. Nell’oc-
casione sono stati formati più di 150 ragazzi che 
svolgono l’assistenza al Festival sui temi dell’acces-
sibilità.
3. Assistenza tecnica all’Amministrazione comuna-
le sull’identificazione delle priorità per lo sviluppo 
del PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architet-
toniche tramite la mappatura sull’accessibilità dei 
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percorsi di accesso al Centro storico e ai punti di 
interesse commerciale e turistico e individuazione 
degli interventi urbanistici di miglioramento.
a. Sviluppo proposte e pacchetti turistici per il tar-
get disabili/anziani nella provincia di Pordenone 
con base nel Comune capoluogo.
b. Piano di comunicazione e promozione articolato 
sui due livelli di animazione urbana e promozione 
turistica.
E’ stata sviluppata un’apposita sezione del sito 
web http://www.pordenonewithlove.it/accessibi-
lita/index il portale turistico ufficiale del turismo 
della provincia di Pordenone, per fornire tutte le 
informazioni sull’iniziativa Pn4All.

Date 
Inizio dell’intervento: ottobre 2015. Termine prima 
fase dell’intervento: 30 giugno 2017.

Stato di fatto
In corso.

Investimento
Il progetto è stato finanziato nell’ambito dei pro-
grammi POR FESR e del Piano di Azione e Coe-
sione (PAC) Friuli Venezia Giulia a sostegno dei 
“Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PI-
SUS)”. L’intervento rientra nel progetto “Pordenone 
In_Rete” del Comune di Pordenone in partenariato 

con la Camera di Commercio di Pordenone.
L’Ente camerale è responsabile per l’attuazione 
delle azioni di animazione urbana e marketing 
turistico, all’interno del quale sono state avviate le 
attività del progetto “Pn4All”.
Importo dell’intervento: € 60.000
Copertura Regione FVG (PAC): € 42.000 (70%)
CCIAA Pordenone: € 18.000 (30%)
E’ prevista la continuazione del progetto Pn4All 
tramite il sostegno nell’ambito degli interventi per 
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei Comuni 
capoluogo di Provincia.

Soggetto proponente
Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – 
Azienda Speciale ConCentro, Referente: Luca 
Penna, Direttore.

Autore
L’iniziativa è realizzata dalla Camera di Commer-
cio di Pordenone-Azienda Speciale ConCentro, 
in collaborazione con il Comune di Pordenone, la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Promotu-
rismo FVG, Consorzio Pordenone Turismo e con il 
supporto di Village for all®.

Info
luca.penna@pn.camcom.it
TM: 3389251496

Sviluppare l’ospitalità accessibile mettendo in rete i diversi servizi e strutture e implementando idonei strumenti di informazione e 
promozione.


