SETTORE RICOSTRUZIONE BENI PUBBLICI
Ufficio del Disability Manager_PROGRAMMA DI LAVORO_Proposta preliminare

19/03/2018

Il programma di lavoro si articola in tre linee di lavoro che includono temi di architettura, urbanistica, scienze umane, informatica, economia, statistica.
 Pianificazione
 Progettazione
 Inclusione

Linea 1_PIANIFICAZIONE

Pianificare e monitorare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli spazi e degli edifici pubblici della città.
STRATEGIA

1

PIANIFICAZIONE

Obiettivi

Strumenti

Partners

Accessibilità a edifici, viabilità, trasporti,
scuole, strutture sanitarie e luoghi di lavoro,
strutture turistiche e sportive, luoghi della
cultura.

PEBA (L. 104/1992).

Gruppo di lavoro intersettoriale
comunale
Enti/istituzioni operanti sui temi
dell’accessibilità (Univaq, ANCI, ICOM,
ecc.).
Associazioni

Studi per il riutilizzo/riconversione del patrimonio
immobiliare comunale per residenzialità e servizi (edifici e
spazi pubblici urbani) e per attività sociali, ricreative, di
recupero, di comunità (aree e fabbricati rurali) in favore di
persone con disabilità.

Settore Bilancio e Programmazione.

Customer satisfaction.

Consulta/tavolo delle Associazioni specializzate nei temi
di disabilità-accessibilità-mobilità per una collaborazione
permanente con il Comune dell’Aquila.

Associazioni

Accessibilità ai servizi di informazione,
comunicazione e altri, compresi i servizi
informatici e quelli di emergenza.

Studi/progetti di ricerca su app per disabili visivi, motori e
cognitivi (Legge n. 4/2004).

Univaq/GSSI (progetto tipo Citypedia)
PMI
Ufficio SIT

Settore OOPP, Ambiente e Sport

Linea 2_PROGETTAZIONE

Progettare e realizzare prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili dalla più ampia utenza che eviti di adottare soluzioni speciali

STRATEGIA

2

Obiettivi

PROGETTAZIONE

Strumenti
Introduzione di specifiche voci nei capitolati di gara e
specifici requisiti (e relativo punteggio) nei bandi per la
progettazione di edifici e spazi pubblici.
Partecipazione di rappresentanti del mondo delle disabilità
nelle commissioni di gara per progettazione e
realizzazione opere pubbliche.

Progettare per un’ampia fascia di utenza con
un corretto approccio pluriesigenziale alla
progettazione “inclusiva” evitando soluzioni
e attrezzature «speciali» (universal design).

Ricostruzione delle frazioni. Introdurre specifiche misure
per la ricostruzione post-sisma per garantire la maggiore
fruibilità alle fasce deboli anche nell’ottica di nuove
destinazioni d’uso (es. RSA diffusa o simili).

Partners

Settore Ricostruzione Beni pubblici
Associazioni

USRA, Settore Ricostruzione privata

Accordo con ASL per valutazione dell’accessibilità nelle
certificazioni di agibilità.

ASL
Ufficio Edilizia

Corsi di formazione in “Universal design” presso
Ordini/Collegi professionali e Università per un corretto
approccio pluriesigenziale alla progettazione “inclusiva”.

Ordini/Collegi professionali
Univaq, DICEAA

Forme di incentivazione all’accessibilità degli esercizi
commerciali.

Associazioni di categoria.

Progetti di ricerca su sistemi di automazione domestica.

Univaq
GSSI
PMI

Linea 3_INCLUSIONE

L'inclusione sociale rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità indipendentemente dalla presenza di
disabilità o di problematiche che rendano la realtà non immediatamente fruibile.
STRATEGIA

3

INCLUSIONE

3.1

Inclusione al lavoro
(Eventuale ricognizione
sulla situazione occupativa
di persone con disabilità ex
L. 68/1999 nella Provincia
dell’Aquila )

Obiettivi

Strumenti

Partners

Protocollo con Univaq e/o GSSI per studenti di corsi di
laurea con disabilità (o altre forme di disagio) al fine di
svolgere attività di tirocinio (tipo alternanza scuola-lavoro)
presso enti pubblici sulle materie della pianificazione
urbana (ad es.: redazione PEBA) e della progettazione
architettonica di edifici e spazi pubblici.

Univaq, GSSI
Associazioni

Affidamento di servizi da parte del Comune dell’Aquila ad
associazioni/cooperative di persone con disabilità o altre
forme di disagio in ditte/aziende che hanno alle loro
dipendenze persone con disabilità (servizi di pulizia,
recapiti postali e lettura contatori, piccole manutenzioni,
laboratori sociali, ecc.);
Convenzione con enti formatori accreditati e associazioni
finalizzata a favorire l’accesso ai corsi professionali di
persone con disabilità (tutor, ausili, ecc.).

Comune dell’Aquila

Creazione percorsi sicuri, zone 30, ecc..
Accessibilità dei mezzi di trasporto.
Sport. Luoghi della cultura e dello svago.

PEBA, PUMS (vedi Linea 1_Pianificazione)

Settore Rigenerazione Urbana e Mobilità.
AMA
Associazioni
Società sportive

Promozione di una cultura
dell’accoglienza.

Incontri volti alla sensibilizzazione degli studenti in tema
di disabilità o di altre forme di disagio (BES).
Corsi rivolti agli studenti di scuole superiori (geometri,
accademia BBAA)

Favorire l’inclusione al lavoro di studenti
con disabilità.

Favorire il soddisfacimento della domanda
di lavoro di persone con disabilità.

Favorire il soddisfacimento della domanda
di aggiornamento professionale di persone
con disabilità

3.2

Inclusione a scuola e
agli spazi e alle
attività culturali,
sportive, ricreative

Interventi e azioni puntuali volte a migliorare la fruibilità
dei beni e delle attività culturali e degli spazi e delle
attrezzature sociali, ricreative e sportive.

Regione Abruzzo
Enti formatori accreditati
Ordini e Collegi Professionali
Associazioni sindacali

Univaq
Scuole
Associazioni sportive

Riferimenti normativi:


L. 104/92;



L. 68/1999;



Convenzione ONU;



Legge 18/09 (ratifica Convenzione ONU);



DPR 4/10/2013;



DPR 12 ottobre 2017 II Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità;



Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali 114 del 16/05/2008;



D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;



L. 4/2004 (Legge Stanca) “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;



DPR 28/03/2008 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale



Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”



(ICF) Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, a cura di OMS
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