L'Associazione no profit "HANDY SUPERABILE” (http://www.handysuperabile.org),
con sedi operative in tutta la Toscana, sostenuta nel suo impegno di alto valore sociale
da alcuni importanti riconoscimenti assegnati, come il 1° premio "Italia Turismo
Accessibile (Borsa Europea del Turismo 2006), per il progetto “Mare senza barrierre”,
ed il premio "F.I.A.B.A. 2007 (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche),
per i progetti “Estabile” e “Mare sub...erabile”, intende proporre a Lucca, l’evento

“PARI O DISPARI? PROVA LA DIFFERENZA”

un momento di confronto sulla accessibilità e fruibilità della nostra città da parte dei
disabili a partire dall’esperienza di una associazione che ha già realizzato importanti
esperienze in altre città, in collaborazione con gli Enti Locali, con l’obiettivo non solo di
individuare i problemi ma di individuare e realizzare soluzioni praticabili e concrete.
Per questo si parte da una mostra fotografica sulle tematiche dell’accessibilità e delle
difficoltà che può incontrare una persona disabile per le vie del centro di Lucca.
La nostra associazione vuole, così, attraverso le immagini di una fotografa
professionista, offrire uno sguardo sulle barriere presenti in città, che rappresentano
un ostacolo alla circolazione e alla partecipazione civile delle persone con disabilità
motoria e visiva, ma anche sulle situazioni positive dove la persona disabile può
esprimere le proprie potenzialità, in rapporto alla propria fisicità.
Lo scopo della mostra (articolata su circa 50 foto) è diffondere la tematica della
quotidianità delle persone con disabilità e sensibilizzare tutti i cittadini e le istituzioni
pubbliche sulle difficoltà che un disabile incontra ogni giorno nel nostro paese,
invitandoli ad una maggiore consapevolezza riguardo le barriere architettoniche e il
diritto alla mobilità delle persone con disabilità. Di tutto ciò si potrà discutere nel
convegno “Accessibilità universale: un’esigenza per tutti”, come da programma
allegato.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
“ACCESSIBILITA’ UNIVERSALE: UN’ESIGENZA PER TUTTI”
sabato 15 novembre 2008 ore 15,30
AUDITORIUM PIA CASA - via Santa Chiara - LUCCA
Ore 15,30
Saluto introduttivo Angelo Monticelli Assessore ai Servizi sociali – Comune di Lucca
Saluto delle autorità presenti
Introduzione di Stefano Paolicchi
Presidente dell’associazione onlus “Handy Superabile”
“Lucca SuperAbile”
Glauco Borella
Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E.
Ugo Vincenzini
Presidente di Itinera
Lucca città accessibile?
Dino Angelaccio
Direttore del Polo dell’Accessibilità universale Università Siena
la città storica: ipotesi di accessibilità
SUPERARE SI PUO’ : ESPERIENZE A CONFRONTO
Paolo Ghezzi Vicesindaco del Comune di Pisa
“Costruire una città a misura di tutti”
Giovanni Nannini Assessore ai lavori pubblici del Comune di Carrara
“Mare senza barriere”
Michele Pruneti Assessore al mare e lo sport del Comune di Follonica
“A Follonica sport e mare per tutti”
Tenente di Vascello (CP) Enrico Pasqualotto Capitaneria di Porto di Livorno
“Estabile 2008”
Emilio Bertoncini Ecoland Srl servizi avanzati per il verde ornamentale – Lu
Progetto “ParcoAbile”
Paolo Mancarella Delegato del Rettore per il supporto a studenti e personale con handicap
Università di Pisa: ruolo dell’U.S.I.D. nella fruizione delle attività didattiche e sportive da
parte dei diversamente abili
Il confronto sarà moderato da un giornalista de LoSchermo.it
ore 17
dibattito e conclusioni
ore 18
Inaugurazione della mostra fotografica
A LUCCA
“PARI O DISPARI? PROVA LA DIFFERENZA”
Recital del duo chitarristico Marco Cattani e Stefano Rapezzi
Il pomeriggio si concluderà con un aperitivo

