OGGETTO: I-NOFARACCESS – SCHEDA DI SINTESI DEI RISULTATI DEL WORKSHOP “LE
STAZIONI FERROVIARIE COME BASE PER UNA MOBILITA’ SICURA ED ACCESSIBILE”
27 Maggio 2015, Sala Mario Tobino - Palazzo Ducale - Provincia di Lucca
A seguire una sintesi per punti di quanto emerso durante l’incontro dedicato al tema della accessibilità e della
sicurezza nei punti nodali della mobilità provinciale che si proponeva di creare una discussione intorno alle
soluzioni ed agli strumenti operativi adottati dalla Provincia di Lucca nel corso della realizzazione del progetto I-Nofaraccess.
Temi presentati:
1. opportunità per il territorio derivanti dal progetto di riqualificazione, messa in sicurezza e sviluppo
accessibilità delle stazioni della Provincia di Lucca
2. i punti di vista dei beneficiari: le associazioni di categoria
Dall’incontro è possibile trarre le seguenti considerazioni:
1. Sul progetto di riqualificazione e messa in sicurezza delle stazioni:


mobilità su ferro quale un punto fondamentale all’interno del piano strategico sulla mobilità per la
Provincia di Lucca.



forte necessità di rendere sempre più efficace ed efficiente l’integrazione modale dei trasporti (perché consente di svolgere un servizio più capillare anche nelle zone periferiche) nonché garantire informazione, accessibilità e accoglienza agli utenti in condizioni di sicurezza e decoro.



necessità di mettere a sistema tutte le stazioni della Provincia, sia quelle private che quelle pubbliche in
modo da dare uniformità ai servizi e continuità alle azioni. Le iniziative intraprese e da intraprendere dovranno andare di pari passo con le necessità di un’utenza eterogenea ed in continuo cambiamento;



necessità di lavorare sulla riqualificazione degli immobili poiché essi potrebbero essere riutilizzati da
associazioni di categoria e creare posti lavoro;

2. I punti di vista dell’utenza debole:


Poco coinvolgimento delle associazioni di categoria che invece sono fondamentali per dare un contributo concreto al progetto: necessità di una maggiore progettazione concertata tra le amministrazioni e le associazioni di categoria;



Prioritaria importanza da destinare ad attività di divulgazione e sensibilizzazione verso l’utenza finale che solo così potrà sfruttare a pieno gli interventi posti in atto ma soprattutto necessità di sensibilizzazione e quindi di formazione verso i dipendenti delle PA, gli operatori turistici verso la tematica
dell’accessibilità;



fondamentale organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i tecnici volti a divulgare buone
pratiche per il superamento delle barriere percettive in spazi ed edifici pubblici e privati aperti al
pubblico.



La formazione deve diventare un presupposto per la progettazione degli interventi in modo che le attività siano davvero proficue: è stata avanzata la proposta di un Protocollo d’intesa con l’Istituto per
la mobilità autonoma dei ciechi e degli ipovedenti poiché unico ente in grado di fornire indicazioni
precise sugli ausili idonei per il superamento delle barriere architettoniche percettive.



Necessità di sviluppare la progettazione universale: la progettazione di prodotti, strutture, programmi
e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate

