
 

 

 

 

 

 
     

 

13 MAGGIO 2022 ORE 10.00-13.00 

SALA SCARLATTI Pad.22 

BARRIERE 2.0 



 

 

Abstract 

I temi dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche sono argomenti 

di continua attualità ed importanza. Per quanto la politica e la cultura antidiscriminatoria 

abbia avuto in questi anni vari sviluppi, nella pratica e nella realtà tanto è ancora da 

compiere per poter garantire la fruibilità degli spazi pubblici a tutti.  

E’ quanto mai urgente riflettere e agire in una prospettiva di vera inclusione, anche in virtù 

della delineazione di una società sempre più longeva ma al contempo bisognosa di 

supporto. La normativa nazionale e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità richiedono che si possano rendere finalmente fruibili da chiunque i luoghi del 

commercio, della cultura e della socialità.  

In questa prospettiva, Bologna si è dotata di alcune “Linee guida per la visitabilità degli 

edifici aperti al pubblico”. E’ un documento allegato al nuovo Regolamento Edilizio del 

Comune di Bologna già in vigore dal settembre 2021. Il testo prevede alcune facilitazioni 

per chi vuole rendere più accessibile la propria attività: ad esempio l’esenzione dalla tassa 

di occupazione suolo pubblico per le rampe, o la possibilità di tenere sul marciapiede 

rampe non più lunghe di 50 cm anche senza chiedere autorizzazioni, se lo spazio rispetta 

alcuni requisiti dimensionali.  

A fronte delle semplificazioni, a tutti i titolari di luoghi aperti al pubblico è richiesta la 

realizzazione entro settembre 2023 di un adeguamento dell’accessibilità, individuato 

secondo appositi criteri.  

Questo importante documento è il frutto di un lavoro sinergico tra più di 15 associazioni 

di persone con disabilità, con capofila ULDM Bologna, e l’ex Disability Manager Egidio 

Sosio, tecnici esperti di accessibilità e la passata amministrazione comunale. 

 

 

 

 

          

 



 

 

 

 

PROGRAMMA  
 

 10.00 Saluti e Presentazione UILDM-REA: Alice Greco e Ilaria Faranda 

 

 10.10 Saluti Istituzionali: Cristina Ceretti Consigliera delegata dal Sindaco di Bologna 

 

alla Sussidiarietà circolare, Disabilità e Famiglie 

 

 10.20 Fish Emilia Romagna Giuliana Gaspari 

 

 10.30 I nuovi requisiti per l’accessibilità dei luoghi aperti al pubblico di Bologna: le “Linee guida per 

la visitabilità” Ilaria Faranda REA 

 

 11.00 L’accessibilità dei luoghi aperti al pubblico e la normativa contro la discriminazione delle 

persone disabili: Avv. Alessandro Bardini, associazione Luca Coscioni 

 

 11.20 L'esperienza del regolamento edilizio di Milano: Marco Rasconi Presidente Uildm Nazionale 

 

 11.40 Tavola rotonda: Fausto Bertoncelli (Aus Montecatone), Cristina Ceretti, Enrico Ercolani (La 

Skarrozzata), Giuliana Gaspari, Alice Greco, Egidio Sosio ( Istituto Cavazza) 

 

 12.10 Domande e interventi dal pubblico 

 

 12.50 Chiusura e Conclusioni 

 

L'ingresso ad Exposanità prevede il pagamento di una quota d'ingresso pari ad € 35,00 (anzichè € 

50,00) in prevendita sul sito di manifestazione, che dà diritto ad un biglietto valido per tutti i giorni di 

manifestazione 

 
È possibile, preiscrivendosi, ricevere un codice per un biglietto d'ingresso omaggio alla manifestazione 

valido per tutte e tre le giornate. 

 

L’accesso alle sale convegni è consentito solo a chi è munito di green pass rafforzato. 

 

Link preiscrizione https://forms.gle/QGMtdnc7uWZrG8SH7 
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