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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Questo intervento propone una serie di considerazioni, basate su casi concreti di osservazione, che introducono alla tematica dell’accessibilità urbana in merito alla
cultura e al turismo. Il mainstreaming dell’accessibilità si basa su di un impianto valoriale che presuppone l’accessibilità come sistema di diritti, pari opportunità per
tutti, inclusione sociale, dialogo interculturale e progettazione user centred. Manca tuttavia un quadro di riferimento teorico e metodologico per la ricerca scientifica
sull’accessibilità, la quale rischia di esercitarsi in generiche dichiarazioni di intenzioni e in risultati non comparabili o generalizzabili. Ciò compromette il processo di
standardizzazione indispensabile a rendere operativo il paradigma “inclusivo” e l’insieme di buone pratiche associate. In merito a questa problematica, si riporta

Il progetto “Ivrea per tutti. Microitinerari accessibili a tutti per micropaesaggi
culturali in Canavese” è stato promosso e condotto nell’ambito delle attività
dell'Associazione Artepertutti/Centro Studi Prossemici ed Ergonomici di
Ivrea, con il sostegno di: Comune di Ivrea, Compagnia di San Paolo; con il
patrocinio di: Regione Piemonte, SIE Piemonte, CPD‐Consulta per le Persone
in Difficoltà, IsITT, Turismabile, Asl TO4, Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche‐Sede di Ivrea, INAIL Piemonte; e con la collaborazione di

standardizzazione indispensabile a rendere operativo il paradigma inclusivo e l insieme di buone pratiche associate. In merito a questa problematica, si riporta
l’esperienza condotta nell’ambito del progetto “Ivrea per tutti. Microitinerari accessibili a tutti per micropaesaggi culturali in Canavese”.

IL PROGETTOIL PROGETTO APPROCCIO APPROCCIO DIDI RILEVAMENTORILEVAMENTO

Una serie di esperti ha registrato sul campo dati di tipo empirico‐osservativo, integrati
da registrazioni audiovisive e valutazioni metriche di spazi, passaggi e
valutazione/misurazione delle barriere incontrate lungo i percorsi. Il fine era quello di
valutare l’autonomia/difficoltà di accessibilità ad aree territoriali di potenzialità
turistica da parte delle diverse persone coinvolte, ognuna con la sua specificità
rappresentativa di una difficoltà motoria per età o per deficit motori o per utilizzo di
ausili.

numerose Associazioni e di Enti no profit del territorio eporediese.
All’interno di tale progetto ‐ finalizzato a diffondere, sostenere e valorizzare il
turismo culturale accessibile e l'inclusione di soggetti socialmente,
culturalmente o fisicamente svantaggiati nelle comunità di pratica del tessuto
cittadino – è stato sperimentato un modello di raccolta dati basato sul
coinvolgimento di utenti di diverse età e con diverse abilità/disabilità motorie.

ALCUNI DEI PERCORSI TESTATI CON “UTENTI”ALCUNI DEI PERCORSI TESTATI CON “UTENTI”

CIRCUITO o aspetto analizzato? Distanze spazio occupato problemi

ALCUNI DEI PERCORSI TESTATI CON “UTENTI”ALCUNI DEI PERCORSI TESTATI CON “UTENTI”

RELAZIONI  PROSSEMICHE RELAZIONI  PROSSEMICHE 

CIRCUITO oppure tipi di barriere ritrovate? Foto e tipologie

CIRCUITO o aspetto analizzato? Distanze …spazio occupato…problemi
della Guida…
Con foto e o disegni

Franca F. Pregnolato,  Convegno “Cultura per tutti”, Teatro del Castello di Rivoli, 7 dicembre 2011     

E  PARAMETRI  AMBIENTALIE  PARAMETRI  AMBIENTALI

RISULTATI E RICADUTA SUL TERRITORIORISULTATI E RICADUTA SUL TERRITORIO

BORGHETTO BORGHETTO DIDI IVREA  IVREA   OH OH –– ARCHITETTURE OLIVETTIANE ARCHITETTURE OLIVETTIANE 

Sulla base di sei casi concreti, sono state quindi delineate linee guida di adeguamento dei percorsi interessati per
rendere fruibile il percorso turistico alle diverse tipologie di utenti coinvolti, con le diverse disabilità e difficoltà
motorie testate.
Va evidenziato come a fine progetto, le linee guida prodotte abbiano in effetti orientato un primo intervento
operativo da parte del Comune di Ivrea al fine di modifica e risoluzione di alcune barriere. Importante è stato il
coinvolgimento diretto nel progetto e nella sperimentazione dei percorsi di esperti del settore, di utenti volontari,
di soggetti con disabilità motorie, di figure istituzionali, di operatori culturali, in modo da pervenire a una
progettazione “partecipata” dei diversi attori.
Il progetto ha portato, infine, alla realizzazione di una guida storica e turistica accessibile, dal titolo Ivreapertutti.
Microitinerai turistici accessibili a tutti per micro paesaggi culturali in Canavese che propone tre micro percorsi

BARRIERE ARCHITETTONICHEBARRIERE ARCHITETTONICHE

Microitinerai turistici accessibili a tutti per micro paesaggi culturali in Canavese, che propone tre micro percorsi
culturali organizzati intorno a tre micro aree di interesse ambientale, paesaggistico, architettonico, storico e
archeologico industriale; tale guida riporta specifiche indicazioni sull’accessibilità fisica e va incontro alle fasce
più diversificate della popolazione anche in termini di diversità linguistica e culturale.

LA GUIDA IVREAPERTUTTILA GUIDA IVREAPERTUTTI
www.artepertutti.orgwww.artepertutti.org
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