
ACCESS CITY 
AWARD 2017 
ALESSANDRIA e i suoi progetti 
per  MIGLIORARE IL GRADO DI  
ACCESSIBILITÀ 



Chi decide chi è normale? 
La normalità  
è un’ invenzione 
di chi è privo di fantasia. 
                        Alda Merini 

 

Documento progettuale realizzato con la collaborazione dello Studio Coggiola – Valenza 



Il nostro motto: 
“Agire per migliorare il grado di accessibilità” 
  
 
I nostri progetti : 
•  Cortometraggi educativi per le scuole 
•  Sport per tutti   •   negozi accessibili   •  amico taxi • 
•  TOVAGLIETTE SPECIALI  PER COMUNICAZIONE TRANSCULTURALE 
•  TANDEM 
•  Corsi di Progettazione universale con crediti formativi per Ingegneri, Architetti e Geometri                        

•  scivoli e pedane PER L’ACCESSO ai negozi 
Associazioni in rete •  percorsi via liberAL • CONVEGNI •  Orto mobile • Rampe portatili 

Simulazioni PER STUDENTI    •    CASA DOMOTICA     •     mansionario uffici                       
Giardino sensoriale     •    Giardino botanico    •    EVENTI 

•  CALENDARIO  •  Protocollo intesa U.P.O. 
•  PERCORSI DI MOBILITÀ   •  TUTOR DI QUARTIERE     
•  AUTONOMIA 
•  LABORATORIO PERMANENTE SULL’ACCESSIBILITÀ 
  
•  Corsi di perfezionamento universitario per disability manager e amministratore di sostegno  



Accessibilità all’ambiente costruito e spazi pubblici 
Percorsi Via LiberAL 

E’ stato attivato e realizzato il censimento delle 

barriere architettoniche nell’intero Comune di 

Alessandria per  segnalare agli utenti il GRADO DI 

ACCESSIBILITÀ dei locali aperti al pubblico. 



Accessibilità all’ambiente costruito e spazi pubblici 
Progetto ″negozi accessibili ″ 



Accessibilità all’ambiente costruito e spazi pubblici 
Progetto ″sport per tutti″ 



Accessibilità all’ambiente costruito e spazi pubblici 

Sport per tutti, tutti insieme 



Accessibilità alle infrastrutture di trasporto e dei relativi mezzi 
Ascensori presso la stazione ferroviaria 



Accessibilità alle infrastrutture di trasporto e dei relativi mezzi 
Progetto ″amico taxi″ 
Un corso di formazione con indicazioni delle buone prassi sulle diverse 
tipologie di clientela ed del miglior modo di agevolare l’utilizzo del Taxi, 
tenuto dai rappresentanti delle Associazioni di disabilità ognuno per il 
tipo di problema specifico di  ogni categoria, insieme al disability 
manager del Comune di Alessandria.  
Una vetrofania da applicare sul taxi, un vademecum di consultazione 
rapida (allegati alla presente nota informativa) ed un attestato di 
partecipazione al corso  della durata di due ore, che sarà gratuito e 
sarà organizzato nel mese di febbraio presso i locali del disability 
manager del Comune di Alessandria, renderanno  visibile  a tutti la sensibilità etica e la disponibilità dei 
taxisti alessandrini e daranno un segnale visibile dell’accoglienza turistica e culturale della categoria  e 
della progettualità etica di questa  Amministrazione Comunale. 

LA COMUNICAZIONE ED I MEDIA … UNO STRUMENTO 
EFFICACE 
 
RADIO VOCE SPAZIO , RADIO GOLD ,  RADIO ALEX , 
TELECITY, IL PICCOLO , CORRIEREAL , ALESSANDRIA NEWS 



Accessibilità alle infrastrutture di trasporto e dei relativi mezzi 
TANDEM 
“ la bicicletta annulla la distanza tra i territori ... il tandem annulla la distanza tra le persone …” 



Accessibilità all’informazione e alla comunicazione 
                                                comprese le tecnologie 

Abilitando  www.abilitando.it  
Dove la tecnologia incontra la disabilità  

 

http://www.abilitando.it/�


Accessibilità all’informazione e alla comunicazione 
                                                comprese le tecnologie 

Abilitando  www.abilitando.it  
Dove la tecnologia incontra la disabilità  

 

SAMSUNG  COMUNICATORE BLUE 

http://www.abilitando.it/�


Accessibilità all’informazione e alla comunicazione 
                                                comprese le tecnologie 

Abilitando  www.abilitando.it  
Dove la tecnologia incontra la disabilità  

 

http://www.abilitando.it/�


Accessibilità all’informazione e alla comunicazione 
                                                comprese le tecnologie 

Abilitando  www.abilitando.it  
Dove la tecnologia incontra la disabilità  

 

Musicoterapia 

App ″IZIOZI″ 

http://www.abilitando.it/�


Accessibilità all’informazione e alla comunicazione 
                                                comprese le tecnologie 

Organizzazione di convegni per formare una cultura inclusiva dei diritti di tutti i 
cittadini 



Accessibilità all’informazione e alla comunicazione 
                                                comprese le tecnologie 

UNA TOVAGLIETTA “SPECIALE” 
PER UNA COMUNICAZIONE 
SEMPRE PIÙ SOCIALE 

TAVOLO PERMANENTE  DISABILITÀ 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
Associazioni in rete 
“Fare rete per partecipare tutti insieme con pari diritti e pari opportunità ai bandi e ai concorsi…” 

Oggetto: Associazioni no profit  
Fare rete per partecipare tutti insieme con pari diritti e pari opportunità ai bandi e ai concorsi 
  
Gentilissimi,  
nel ringraziarvi per la vostra partecipazione all’incontro del  20 giugno scorso, brevemente vi significo che, nell’ambito delle competenze e 
delle funzioni del Disability Manager, la scrivente intende perseguire l’obiettivo di coinvolgere tutte le associazioni che operano nel distretto 
alessandrino per creare una rete finalizzata alla partecipazione congiunta ai bandi ed ai concorsi indetti dalla Regione Piemonte e dalle 
Fondazioni delle Casse di Risparmio. 
L’intenzione è quella di promuovere un approccio concettualmente più evoluto per reperire le risorse finanziarie necessarie al 
raggiungimento degli scopi sociali e di favorire la buona pratica dell’accesso alle risorse pubbliche educando all’autonomia e alla 
crescita, anche professionale, di ogni associazione.  
In relazione a ciò, invito i Presidenti delle Associazioni interessati a partecipare alla rete, ad inviare un breve prospetto analitico/informativo 
indicante la ragione sociale, la composizione del Direttivo, gli scopi, il numero degli iscritti e l’eventuale rappresentanza a livello 
nazionale/europeo. 
Medio tempore la scrivente comincerà ad elaborare (insieme alla dr.ssa Rizzi che avete conosciuto ) una prima idea progettuale 
(condivisa con tutte le associazioni di disabilità) volta allo sviluppo della mobilità urbana e entro 30 giorni vi relazionerà in merito.  
           
‘aias.alessandria@email.it'; 'info@bios.al.it'; 'aimaal@alice.it'; 'alessandria.provincia@aido.it'; 'alessandria@centrodown.org'; 'aquero.alessandria@libero.it'; 
'mike.perrone@libero.it'; 'mussicla@alice.it'; 'paoloberta1@libero.it'; 'ilsoledentro.al@libero.it'; 'manu7.14@live.it'; 'msabatini@ospedale.al.it'; 
'cissaca.comunicazione@gmail.com'; 'anmic.alessandria@libero.it'; 'luisa.cotroneo@provincia.alessandria.it'; 'alessandria@anmil.it'; 'eliobalistreri@yahoo.it'; 
'francesco.margaria1@libero.it'; 'alessandria@ens.it'; 'mari54@alice.it'; 'uical@uiciechi.it'; 'grasso.antonio@alice.it'; 'giani.graziellamaria@gmail.com'; 
'stellaverde.penno@gmail.com'; 'ioarrivoprima@gmail.com'; 'valeria@ilgabbiano.coop'; 'info@ilgabbiano.coop'; 'rbeia@ail.al.it'; 'carlacresta@virgilio.it'; 
'colept@tiscali.it'; 'mariavittoria.delpiano@gmail.com'; 'apmcal@alice.it'; 'cadalessandria@parentproject.it'; 'alicealessandria@gmail.com'; 
'sdelmedico@gmail.com'; 'piera.maestrone@gmail.com'; 'aitf.alessandria@libero.it'; 'agrestafilomena@live.it'; 'info@paralisiostetrica.org'; 
'parcival@alessandriascout.it'; 'uispal@gmail.com'; 'pieramigliore@virgilio.it'; 'mose.sm@libero.it'; 'alessandria.provincia@aido.it'; 'alessandria.comune@aido.it'; 
'aitf.alessandria@libero.it'; 'r.schipano@inail.it'; 'cavalchi@tin.it'; 'bia.snc@outlook.com'; 'aismalessandria@aism.it'; 'annaserafini79@gmail.com'; 'oftal-
al@teletu.it'; 'apfuentes@gmail.com'; 'nebbia.chiara@yahoo.com'; 'paolo.berta@associazioneidea.it'; 'associazione.jada@gmail.com'; 
'angelaharuny43@gmail.com'; 'paolo.bolzani65@gmail.com'; 'cpitisano@ospedale.al.it'; 'sara.novello01@gmail.com'; 'e.poletti@parentproject.it'; 
'susanna.mana71@gmail.com'; 'debora.feroldi@virgilio.it'; 'info@robutti.it'; 'cibabene38@gmail.com'; 'pronaturaal@alice.it'; 
'docentisenzafrontiere.nw@gmail.com'; 'aias.alessandria@tiscali.it'; 'ipiufragilitraipiudeboli@gmail.com'; docentisenzafrontiere.nw@gmail.com; 
pronaturaal@alice.it; terradipan@gmail.com; rabeppe@libero.it;  



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
Calendario condiviso 

Un calendario "accessibile" e soprattutto utilizzabile come 
agenda da tutti, con 12 foto di Alessandria, vista da chi la ama, 
giocando con effetti cromatici … scorci della nostra Alessandria, 
delle sue piazze, dei suoi monumenti e della sua campagna.  
Ogni pagina è dedicata ad una o più Associazioni nazionali o 
locali di disabilità. Un format accessibile a tutti strutturato con 
semplicità e chiarezza per una lettura agevolata, in cui, sotto 
l'immagine viene indicato a grandi caratteri il mese, a cui segue 
il calendario e a fondo pagina il logo dell'Associazione con 
indirizzo e contatti telefonici (non solo la sigla ma la dicitura per 
esteso) ed il codice fiscale per la donazione del 5 x mille … 
caratteri neri su pagina bianca, con corpo del carattere alto per 
una visibilità adatta a tutti. 
 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
Tutor di quartiere 

Una rete solidale dedicata agli anziani 
per migliorare la qualità della vita in 
autonomia nelle proprie abitazioni. 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
C.I.S.S.A.C.A.    
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino - 
Alessandria 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
C.I.S.S.A.C.A.    
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino - 
Alessandria 

Divi per un giorno 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
Progetti per le scuole differenziati per grado  

LETTURE D’AUTORE  
per le scuole d’infanzia  “KING IL CAVALLO DAGLI OCCHI DI SOLE“ 
 
 
 
 
CORTOMETRAGGI: 
per le  scuole primarie “CRISTALLI” 
per le  scuole secondarie “PASSWORD” - “OLTRE LA LINEA“  
 
   
 
 
 
   
“Congiuntamente con le Associazioni di disabilità afferenti alla F.A.N.D. l’Ufficio per le persone con 
disabilità del Comune di Alessandria, propone un progetto educativo rivolto alle scuole primarie e 
secondarie ed alle scuole d’infanzia della nostra Città che muova le coscienze degli studenti al 
“pensare per tutti” e sviluppi una cultura adeguata. 
  
Attraverso la proiezione di alcuni cortometraggi che hanno per tema la disabilità,  vincitori del festival 
DIVI PER UN CORTO, organizzato dal CISSACA in occasione del 3 dicembre 2015, Giornata Internazionale 
delle persone con disabilità, si stimoleranno i ragazzi al dibattito e all’approfondimento di un tema 
davvero importante per una società civile e aperta.” 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
Progetti per le scuole differenziati per grado  

Comunicato stampa ”Simulazioni per studenti” 
 
Con il coinvolgimento diretto dell’Assessorato comunale 
al Sistema Educativo Integrato, guidato dall’assessore 
Maria Teresa Gotta, il programma di azioni per l’edizione 
2015 della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” 
ad Alessandria prevede — per le Scuole secondarie di 
primo grado — che nei giorni 21 e 22 settembre, dalle ore 
9.00 alle ore 12.00, presso i Giardini Pittaluga di via 
Cavour, si possano effettuare prove di simulazione delle 
varie disabilità (motorie, sensoriali e cognitive) dando la 
possibilità a tutti  i ragazzi di sperimentare in prima 
persona le reali difficoltà che ogni giorno incontrano le 
persone con disabilità nell’affrontare la vita quotidiana.  

Sensibilizzare attraverso simulazioni e prove pratiche 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
Progetti per le scuole differenziati per grado  

Percorsi “al buio” 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
Progetti per le scuole differenziati per grado  

Leggere con le mani 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
Progetti per le scuole differenziati per grado  

Percorsi nella ghiaia 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
Riabilitazione con l’ausilio del verde 

Giardino sensoriale 

Giardino Botanico - Orto mobile  

ATTIVITÀ CON PERSONE CON  LIMITAZIONI MOTORIE , 
COGNITIVE E SENSORIALI,  CON RIFUGIATI POLITICI E 
TRIBUNALE 
 
Il Giardino Botanico ricopre da sempre un ruolo attivo 
nell’accoglimento di richieste di realizzazione di percorsi 
dedicati a situazioni diverse. 
Per i soggetti disabili, anche attraverso i collegamenti 
instaurati con altre Associazioni come A.R.P.A., Cissaca, 
Servizi Sociali di Valenza e Case di Riposo, il Giardino 
Botanico offre la propria professionalità e i luoghi per la 
realizzazione di attività specifiche come Ortoterapia, 
Pet-therapy, Garden-therapy e percorsi sensoriali. 
Attraverso la collaborazione con associazioni e 
cooperative di accoglienza per i rifugiati politici l’Orto 
Botanico offre gratuitamente corsi articolati 
professionalizzanti sul verde ed il giardinaggio. 
Attraverso progetti specifici l’Orto Botanico collabora 
con il Tribunale e con La Casa di Reclusione di San 
Michele per i soggetti ammessi alle misure alternative 
alla detenzione. 
Il numero dei partecipanti è limitato ad un massimo di 
10 per corso, in quanto i corsi hanno un carattere 
teorico pratico e sociale, finalizzato al rafforzamento 
delle “buone pratiche” di collaborazione non solo 
nel campo floro-vivaistico e l’affiancamento del 
docente ai corsisti durante tutto lo svolgimento è 
fondamentale. 
L’attività svolta dal Giardino Botanico è del tutto 
gratuita. 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
Protocollo d’Intesa 
Comune di Alessandria – Università del Piemonte Orientale 

Protocollo di intesa per lo sviluppo e la realizzazione 
di progetti di mobilità urbana, accesso e fruizione di 
luoghi pubblici, per le persone con disabilità. 

Istituzione Corsi di Perfezionamento Universitario 
per Disability Manager e per  Amministratori di Sostegno 
DI PROSSIMA ISTITUZIONE PRESSO LA SEDE DI ALESSANDRIA  DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 



Accessibilità alle strutture ed ai servizi pubblici 
Convenzione Comune Di Alessandria – Azienda Sanitaria Locale 

L'attuale visione frammentata e poco accessibile dei diversi 
servizi per la persona disabile, ci ha spinto a creare una rete con 
tutti gli altri enti che erogano servizi a favore delle persone 
disabili. Si è cercato di eliminare il percorso solamente 
amministrativo per arrivare a creare un percorso di tipo clinico 
professionale appropriato ed efficiente.  
Lo scopo finale è quello di migliorare l'accessibilità ai servizi e di 
creare un approccio globale e sistemico.  
Il metodo che abbiamo usato è stato quello di coordinarci tra di 
noi che siamo gli erogatori di servizi (ASLAL, Presidio Ospedaliero 
Borsalino e Ufficio Disability Manager del Comune) attraverso uno 
scambio di informazioni relative alle necessità dell'utente 
evitando all'utente di dover accedere ai singoli servizi per 
ricevere l'assistenza necessaria.  
Abbiamo anche potenziato la rete dell'informazione per 
permettere all'utente di avere una maggiore accessibilità alle 
informazioni necessarie. Lo abbiamo fatto attraverso una 
presenza nostra (Ufficio disability manager e ASLAL) presso il 
presidio Ospedaliero Borsalino in modo che gli utenti possano 
accedere facilmente alle informazioni necessarie. Abbiamo 
anche potenziato la accessibilità alle informazioni  attraverso la 
divulgazione di opuscoli informativi che raccolgono le principali 
informazioni che possono coprire le diverse esigenze delle 
persone non autosufficienti.  
In futuro cercheremo di potenziare ulteriormente la rete a livello 
locale e di estenderla a livello provinciale in modo da creare un 
modello di rete che integra il domicilio con gli erogatori di salute. 



TUTTI INSIEME 



Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla 
sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta 
la sua vita a credersi stupido. 

Albert Einstein 

Un ringraziamento a SIDIMA Società  Italiana dei Disability Manager 
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