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REPORT MENSILE PROT.   

REDATTO DA FABIO RICCHEZZA  FIRMA: 

 
 
 

PROGRAMMA  APPUNTAMENTI 

   12/03/2018 

 

Verbale Incontro 

  

Un particolare ringraziamento va ai numerosi partecipanti, diciotto presenti, tra architetti e professionisti 

del settore, più due tecnici in collegamento Skype dalla Puglia. Un risultato sorprendente, soprattutto per 

l'entusiasmo e la voglia di collaborare che hanno caratterizzato tutto il dibattito.  

Roberto Toso, con Tiziana Di Zinno hanno ripercorso le tappe che hanno portato le Associazioni a siglare 

il Protocollo per il superamento delle barriere architettoniche e alla nascita del progetto "Novara città alla 

pari".  

Roberto Toso, rappresentando le Associazioni, ha ribadito l'interesse per l'inclusione dell'Ordine nel 

protocollo e per il contributo tecnico che la nostra Commissione potrebbe dare nella formulazione dei 

Report.  

Gli architetti Lucchini e Falabrino hanno descritto la loro esperienza nel campo della disabilità, l'architetto 

Bianchetti quella con l'Associazione “Design for all”, gli architetti Biondo e Moro hanno espresso il loro 

interesse per sviluppare la tematica dell'accessibilità nei bandi di concorso. 

I temi su cui lavorare sono molti, di seguito ne elenchiamo solo alcuni: 

- aderire al protocollo; 

- contribuire allo sviluppo della convenzione tra le Associazioni, che aderiscono al Protocollo,  e il 

Comune di Novara; 
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- contribuire alla definizione di Report efficaci, trasformando le problematiche in soluzioni tecniche 

realizzabili; 

- fare uno screening dei Report, individuando i casi più rappresentativi da sottoporre a sperimentazione; 

- elaborare soluzioni per i casi sperimentali. 

I presenti hanno espresso la volontà di essere efficaci nell'azione, lavorando inizialmente su un numero 

limitato di progetti, sui quali sperimentare le procedure e verificare potenzialità e criticità del gruppo.  

E' stato espresso il convincimento che solo attraverso soluzioni pratiche, di design, economiche e 

facilmente realizzabili si potrà attivare il coinvolgimento effettivo della P.A.  

Tra gli assenti, non inclusi tra le Associazioni firmatarie del protocollo, ricordiamo l'ANFFAS di Novara, 

che ha dimostrato il suo interesse per quanto esposto e l'Associazione Rotellando, che vede Fabrizio Marta 

impegnato come esperto in attività legate al turismo accessibile.  

Al termine della riunione, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare l'esperienza di Francesco Piersoft 

Paolicelli e di Fedele Congedo, rispettivamente OpenData Manager ed esperto di processi partecipativi, 

che hanno presentato esperienze simili alla nostra già attuate in altre realtà, come : " il caso delle barriere 

architettoniche di Terlizzi". A loro abbiamo chiesto di inviarci una breve relazione sulle attività svolte e 

sui relativi costi, per valutare la possibilità di una collaborazione.  

Questo breve riassunto, speriamo possa far giungere la forza di questa iniziativa a coloro che non hanno 

potuto partecipare. Come concordato durante la riunione, attendiamo le Vostre considerazioni e le Vostre 

proposte su come impostare i gruppi di lavoro e le diverse attività. 

 Andrea Carson di Luminum ha invitato i  partecipanti alla Commissione ad iscriversi al gruppo chiuso di 

Facebook - "Novara città alla Pari".  

 
 


