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Non si deve pensare ad una disabilità tout-court ma ad una disabilità che è 

anche "anziano" o anche "inabilità" a muoversi in spazi che presentano barriere.  

Deambulare è un diritto umano e lo dice anche la Convenzione dell'ONU del 2006. 

Tale Convenzione non introduce nuovi diritti, ma proibisce esplicitamente qualsiasi 

forma di discriminazione nei confronti di tutte le persone, in ogni settore della vita 

sociale, dall´istruzione al lavoro, dalla salute alla famiglia, dalla mobilità alla 

giustizia. Compito delle amministrazioni è, quindi, quello di impegnarsi a combattere 

stereotipi e pregiudizi, valorizzando il ruolo e il contributo di tutti i cittadini. 

Una Regione all’avanguardia che ha a cuore i diritti di tutti deve pensare a  "Spazi per 

tutti” e al “Paesaggio per tutti" coordinandosi con i Comuni, le Province e tutti gli 

Enti pubblici ma soprattutto con le numerose Ipab – Istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficienza al fine di abbattere le barriere architettoniche “nella mente e 

nelle coscienze”.  

Compito della Regione può essere quello di effettuare uno screening e quindi un 

monitoraggio, un’analisi che verifichi lo stato relativo alla presenza di tutti quegli 

aspetti e ostacoli che creano barriere sia architettoniche che culturali e psicologiche. 

Barriere, queste ultime, che non consentono le pari opportunità e sono spesso 

portatrici di discriminazione. Fruibilità e Accessibilità globali sono due termini  che 

devono entrare nel linguaggio di ogni opera pubblica e privata che si vuole realizzare. 

A parte la praticità, è importante raccogliere anche l’esigenza della persona che non è 

solo quella di vestirsi, mangiare e uscire, non ci sono solo le esigenze primarie, ma 

c’è anche quella, per esempio, di divertirsi. Di poter andare allo stadio, al teatro, al 

cinema e di vivere la Regione per turismo che deve quindi essere accessibile a 

tutti.Una Regione fruibile è il superamento dell’indifferenza perché vuol dire 

“usabilità” e cioè la possibilità effettiva di utilizzazione agevole e sicura 

dell’ambiente in favore del cittadino, un ambiente che comprende tutti gli spazi 

racchiusi e naturali e l’utilizzazione delle relative attrezzature o servizi offerti. Di 

sicuro è necessario avere a mente due parole chiave per portare avanti una grande 

rivoluzione culturale che può davvero essere il principio di un’accessibilità globale: 

 

a) infrastrutture; 

b) trasporti; 

Solo infrastrutture moderne e in grado di accogliere tutti possono garantire un 

livello di accessibilità senza ostacoli e senza frontiere. Il principale ostacolo è di 

natura culturale e condiziona in particolare il modo di progettare le strutture ricettive. 

Molti progettisti ad esempio, sacrificano la funzionalità di una costruzione per 

privilegiarne l’estetica. Quando si costruisce, è necessaria un’attenzione a 360 gradi 

verso chi  ha esigenze particolari, che non sono solo le persone con disabilità ma noi 

tutti, nei diversi momenti della nostra vita. Occorre un cambiamento culturale che 

deve riguardare anche la gestione e l’organizzazione dell’accoglienza a cui però non 



può essere sottovalutato il mezzo di trasporto. Il treno deve essere a livello, come i 

tram. L’autobus deve avere la pedana che deve essere azionata per tutti coloro che ne 

vogliono l’utilizzo dall’anziano col bastone, alla mamma col carrozzino. Non deve 

essere obbligatorio comunicare se si è o meno su una sedia a rotelle. Solo così si può 

non solo avere accessibilità totale ma anche e soprattutto fruibilità dell’ambiente per 

avere illimitate possibilità di movimento. L’individuo deve essere considerato nella 

sua totalità, con tutti i suoi bisogni.  

E i benefici si riscontrano innanzitutto a livello prettamente economico perché 

rendere un ambiente accessibile garantisce una maggiore fruizione e un processo 

economico aperto a tutti oltre che un vero risparmio in vista di un eventuale 

adeguamento strutturale. Ma è un beneficio anche e soprattutto per l’ambiente che 

vede un mezzo pubblico efficiente per tutti e che quindi non incentiva l’utilizzo del 

mezzo privato. Ma un ambiente più accessibile favorisce anche l’alternativa di vivere 

l’ambiente urbano a piedi e senza mezzi o addirittura con mezzi alternativi come 

biciclette o risciò.  

Una Regione senza barriere in grado di consentire il superamento di tutti gli ostacoli 

che non permettono la completa mobilità alle persone temporaneamente o 

permanentemente in condizioni limitate di movimento. Ma è necessario diffondere 

quella cultura del superamento della barriera anche psicologica. Spesso le norme 

sono fredde, difficili o addirittura buone ma non applicate per cui spetta alla Regione, 

anche attraverso lo stimolo e le iniziative di associazioni e delle famiglie, raccogliere 

tutto quanto è possibile per abbattere “il muro architettonico” sia fisico che culturale. 

Una Regione garante è di fondamentale importanza garantire il comfort al 

100% della popolazione per dare delle risposte certe e affidabili a tutti non solo a chi 

ha esigenze particolari. Pensiamo ad una “Regione Garante” della qualità percepita 

dalle persone nel vivere il proprio territorio per turismo, lavoro e tempo libero.  Una 

“Regione Garante della qualità” che dialoga con le varie istituzioni del territorio e che 

diventa un punto di riferimento regionale per favorire l’accessibilità e fruibilità 

globale e che vuole essere leader in Italia, in Europa, nel Mondo. 

In poche parole si tratta di applicare nella nostra Regione in modo indifferenziato e 

non discriminatorio quel diritto su cui poggia tutto l’impianto giuridico europeo e 

cioè la libera circolazione delle persone. Un diritto che non è eludibile e che deve 

essere rafforzato in ogni ambito per rendere la Regione Lazio una Regione davvero 

europea 


