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Cristina Bellingeri 
Disability Manager Comune di Genova
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Viandante sul mare di nebbia – Caspar David Friedrich – olio su tela cm.75x95

Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità
New York il 13 dicembre 2006, 
ratificata nel nostro Paese con L. 18 del 3 marzo 2009

Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera 

indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, 

gli Stati Parti  adottano misure  adeguate a garantire alle persone con disabilità, 

su base di uguaglianza con gli altri, 

l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, 

all’informazione e alla comunicazione, 

compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, 

e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, 

sia nelle aree urbane che in quelle rurali.

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata dall'Assemblea                     

Generale dell'ONU, impegna a non lasciare indietro nessuno. 

L'azione e l'attenzione quotidiana di tutti devono essere orientate ad una          

progressiva trasformazione verso una società sostenibile e coinvolgente 

per tutti. Una società più inclusiva è una società più giusta.

PROGETTARE PER TUTTI: CONVENZIONE ONU



SUPERAMENTO DELLE DISTANZEPEBA  PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALIPROGETTARE OLTRE LA NORMA: DM 236/1989



PROGETTARE PER TUTTI: DESIGN FOR ALL

ELIMINAZIONE BARRIERE vs

DESIGN FOR ALL / PROGETTAZIONE UNIVERSALE

Eliminazione Barriere riguarda solo le persone con disabilità

Il Design for All/Universal Design riguarda tutti, incluse le persone con disabilità



PROGETTARE OLTRE LA NORMA: LA FORMAZIONE



Il Disability Manager
Tavolo intersettoriale accessibilità e inclusioneTAVOLO INTERSETTORIALE ACCESSIBILITA’ E INCLUSIONE: IL DISABILITY MANAGER



Attraverso un lavoro condiviso e di confronto le 8 città intendono: 

- Studiare spazi pubblici, mobilità attiva, sostenibilità, prossimità 

- mettere a sistema misure e servizi di welfare; 

- definire e applicare soluzioni integrate  per migliorare la qualità della vita; 

Le suddette azioni di ambito locale consento di fornire anche indirizzi e orientamenti per 
una strategia Paese riguardanti: 

- politiche integrate per accessibilità – inclusione; ambiente,

clima, socialità, economia; 

- pianificazione, programmazione e rigenerazione. 

SUPERAMENTO DELLE DISTANZEPEBA  PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALIPATTO PER L’URBANISTICA: CITTA’ ACCESSIBILI A TUTTI

L’INU ha costituito una rete sui temi dell’accessibilità, dal 
2016 sta sviluppando “Città accessibili a tutti”.
Il “Patto per l’urbanistica: città accessibili a tutti” è la 

sperimentazione che l’INU sta sviluppando con le città di: 

Ancona, Genova, Livorno, Mantova, Reggio Emilia, 

Spello, Taranto e Udine. 



PEBA

Il comune investe costantemente nell’accessibilità delle proprie strutture

ove vengono forniti i servizi alla cittadinanza, dal 2021 questo impegno è

supportato dal nuovo PEBA cittadino che consente di individuare le

criticità emerse e ottimizzare così l’investimento delle risorse finanziarie.



PEBA - IL TEMA DEL WAYFINDING

Wayfinding comprende tutti i modi in 

cui le persone si orientano nello spazio 

fisico e ‘navigano’ da un luogo all'altro.



PEBA – PERCORSI A PIEDI



CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITA’ 

D.M. BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 28 MARZO 2008

“Linee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse culturale”

Mibact - 6 luglio 2018 «Linee guida per la redazione 
del P.E.B.A. per i beni e le attività culturali per il 
superamento delle barriere culturali, barriere 
cognitive, barriere psiconsensoriali, nei luoghi della 
cultura».



PROGETTARE PER TUTTI: IL TEMA DELLA BELLEZZA

Piattaforma elevatrice Louvre Parigi M. Pei :

Parigi, museo del Louvre, ascensore oleodinamico 
nella hall di ingresso, sistemazione di I. M. Pei



SUPERAMENTO DELLE DISTANZEPEBA PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI



SUPERAMENTO DELLE DISTANZEPEBA  PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

BANDO PNRR – RIMOZIONE DELLE BARRIERE 
FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA 
CULTURA PUBBLICI – Museo di Villa Croce 



Access City

Accessibilità all’informazione e alla comunicazione, 

comprese tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione

Anche le sale conferenze e gli uffici che

offrono servizi ai cittadini sono attrezzati

per essere inclusivi, è infatti in atto un

ammodernamento di alcune postazioni

attrezzate oltre che dei consueti dispositivi,

anche con loop magnetici portatili o

impianti a induzione per aiutare le

persone ipoudenti.

Genova pone attenzione ai temi della

comunicazione e dell’informazione, le sedute del

consiglio cittadino ad esempio oltre ad essere

registrate e disponibili sul sito istituzionale, sono

accompagnate dal linguaggio dei segni (LIS),

sottotitolazione sincrona (youtube) e vengono

trasmesse dalle reti televisive locali.

ACCESS CITY



Accessibilità all’informazione e alla comunicazione, 

comprese tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione.

Inoltre Genova sta sviluppando progetti

innovativi per la comunicazione e

l’orientamento delle persone non vedenti.

Nella principale via cittadina si sta

installano un sistema dotato di BEACON

che in collegamento Bluetooth col

telefonino della persona, consentirà

l’orientamento e l’utilizzo dei servizi della

via in piena autonomia.

Anche i siti specifici, come musei e

biblioteche civiche, sono pensati come un

vero e proprio servizio in linea, progettato

anche al fine di risultare accessibile ai diversi

tipi di disabilità sensoriali e cognitive, incluse

le disabilità specifiche dell’apprendimento

(DSA)

ACCESS CITY: APP FOR ALL



IL TEMA DELLA VALIDAZIONE



SUPERAMENTO DELLE DISTANZEPALAZZO ROSSO



SUPERAMENTO DELLE DISTANZEPALAZZO ROSSO



SUPERAMENTO DELLE DISTANZEMUSEO ARCHEOLOGICO A PEGLI

Museo di Villa 

Pallavicini a Ge Pegli
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