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volto alla promozione della salute e del benessere.
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www.cittasenzabarriere.re.it 

Progetto pilota a livello 
nazionale, il cui orientamento 
prevede un città che sorride 
alle differenze e che le 
accoglie, nella convinzione 
che siano una risorsa 
culturale ed etica.

Visione:

Una città che non 
dimentica le persone 
fragili, che le rispetta, non 
le nasconde e ne fa un 
punto di forza della sua 
politica di innovazione.
La città di tutte le persone



Obiettivo:

Contribuire al superamento delle 
barriere architettoniche (tutto 
ciò che ostacola alla mobilità ed 
all’accessibilità di ogni persona 
con disabilità:
• fisica, psichica, sensoriale,..
• mentali (cioè gli ostacoli di 

natura comportamentale e 
culturale, prima causa di 
emarginazione e 
stigmatizzazione realizzando 
un nuovo modo di pensare la 
città “per” e “con” la Fragilità.



COME?

1. EMERSIONE DEI 
BISOGNI
costituzione di tavoli 
tematici, per raccogliere 
istanze, idee, proposte)

L’intero sviluppo del progetto RECSB dalle sue origini nel 2015 si è fondato su modalità 
partecipative in ciascuna delle macro fasi progettuali:

2. AZIONE
(valutata la 
fattibilità/sostenibilità; i 
partecipanti possono 
essere  protagonisti diretti 
di molte delle azioni messe 
in campo, cercando di 
valorizzare le competenze 
e le positive energie che 
ciascuno 

3. VERIFICA
Lo stato di avanzamento e 
gli esiti del progetto sono 
periodicamente condivisi 
con i partecipanti ai tavoli 
di lavoro e con la 
cittadinanza attraverso 
diversi strumenti di 
comunicazione e 
informazione.









Connettore di :

PERSONE
ESPERIENZE
BUONE PRASSI

Co-generatore di una cultura dell’accoglienza, 
dello scambio e del riconoscimento reciproco



Esperienza di scambio e confronto CON la cittadinanza 
sui temi:

Della prevenzione, 
dell’accessibilità,  
della promozione degli stili di vita sani

Un’occasione per raccogliere sguardi, pensieri 
e proposte per migliorare i tre ambiti che sono 

strettamente connessi.





2022 LAVORI IN CORSO:

• Collaborazioni per una comunicazione efficace e per tutti 
(CAA, LIS,…)

• Campagne informative e divulgative 
• Percorsi formativi ad hoc 
• Percorsi accessibili e personalizzati per accedere agli 

screening
• …


