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L’ATTIVITA’ DEL CRIBA FVG: OTTOBRE 2009 – DICEMBRE 2018 
 
 
Nell’ottobre 2009 è stato inaugurato il Centro Regionale di Informazione sulle Barriere 

Architettoniche della Regione Friuli Venezia Giulia (CRIBA – FVG). Il Centro è nato su proposta del 
Comitato di Coordinamento delle Associazioni dei Disabili di Udine, iniziativa che ha immediatamente 
ricevuto un forte sostegno da parte della Consulta Regionale delle Associazioni dei Disabili (CRAD FVG). 
Quest’ultima ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e ha coinvolto, 
nella prima fase della gestione, il C.E.R.P.A. Italia ONLUS (Centro Europeo di Ricerca e Promozione 
dell’Accessibilità). 

Tali attori si sono mossi per raggiungere un obiettivo comune: concentrare in un unico polo le 
attività di formazione e promozione delle tematiche legate alla cultura dell’accessibilità e alla 
progettazione urbanistica, edilizia e oggettuale rispettosa dei bisogni di tutti, in particolare delle 
categorie di utenti definiti deboli, contribuendo alla promozione di una migliore qualità della vita e 
all’ottenimento di una maggiore accessibilità e fruibilità del territorio da parte di tutte le persone.  

Da novembre 2018, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10/2018, il CRIBA – FVG svolge la funzione di 
centro unico di riferimento regionale per l’accessibilità (convenzione tra la CRAD FVG e la Regione 
FVG - Direzione Infrastrutture e Territorio). 

Queste le attività del Centro: 
 

è CONSULENZE 
 
Una delle attività principali del CRIBA – FVG è fornire consulenze e informazioni gratuite a tutti 

i soggetti che ne facciano richiesta, riguardo la normativa, i contributi/agevolazioni fiscali e la 
progettazione del territorio e dell’ambiente domestico, in funzione di un miglioramento della “vita 
indipendente” e di un incremento del comfort ambientale. Queste ultime consulenze, se richieste da una 
persona con disabilità, si caratterizzano per essere fortemente personalizzate, andando ad analizzare in 
maniera dettagliata gli elementi significativi per l’autonomia della persona, per poi elaborare una 
proposta progettuale “su misura”. 
In questi anni di attività il CRIBA – FVG ha erogato 3.200 consulenze a diversi soggetti:  
• il 30% a Comuni ed altri Enti Pubblici, che hanno avanzato le richieste attraverso propri funzionari o 

attraverso i tecnici esperti in superamento delle barriere architettoniche nominati dalla Consulta 
Regionale delle Associazioni dei Disabili all’interno delle Commissioni Edilizie comunali; 

• il 34% a privati cittadini, su tematiche legate all’adattamento dell’ambiente domestico, alle 
procedure per ottenere contributi e agevolazioni fiscali e a norme inerenti le autorizzazioni 
condominiali per l’esecuzione di opere di eliminazione delle barriere architettoniche; 

• il 27% a tecnici libero professionisti, riguardo alla comprensione della normativa e all’elaborazione 
di progetti rispettosi della stessa; 

• il 9% ad associazioni di persone con disabilità. 
Nel dicembre 2012 è stato siglato un protocollo d’intesa con l’INAIL FVG, finalizzato anche ad 

offrire ai tecnici INAIL una consulenza nella fase di sopralluogo alle abitazioni degli infortunati sul 
lavoro e nell’elaborazione delle proposte progettuali per rendere tali abitazioni pienamente accessibili. 

L’attività con i Comuni si è intensificata ulteriormente dato che, nell’ambito del Progetto 
Regionale PISUS (Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile), che ha avuto tra gli obiettivi la 
realizzazione di interventi di riqualificazione e infrastrutturazione urbana, sono state sottoscritte intese 
partenariali con 9 Comuni della Regione (tra cui Gorizia, Pordenone e Udine), che hanno permesso al 
CRIBA FVG di affiancare sia i Comuni che le Piccole Medie Imprese in opere di miglioramento 
dell’accessibilità di viabilità, spazi ed edifici aperti al pubblico. 
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è FORMAZIONE 
 
Obiettivo fondamentale dell’azione del CRIBA – FVG è l’organizzazione di attività seminariali e 

corsuali, in modo sia da formare personale tecnico e professionisti, sia da sensibilizzare la cittadinanza. 
L'attività di formazione dà risposta ad una domanda latente e consolida la cultura dell’accessibilità. 
Al fine di raggiungere il maggior numero di destinatari possibili e ottimizzare il lavoro sono state 
instaurate partnership con altri attori presenti sul territorio, realizzando in collaborazione dei momenti 
formativi ad hoc o intervenendo in convegni e seminari organizzati da altri soggetti: 
 
• all’inizio del 2010 è stato sviluppato un percorso formativo con Area Welfare di Comunità A.S.S. n. 5 e Regione Friuli 

Venezia Giulia dal titolo “Innovazione e Ambienti”, svolto in 3 momenti: 
o “Spazio e norma”: 27 febbraio 2010, Sala Convegni - Hotel Là di Moret, Udine, con inquadramento dei concetti 

cardine di accessibilità, design for all, e dei riferimenti normativi legati a questi temi; 
o “Spazio e sicurezza”: 20 marzo 2010, Auditorium del Palazzo della Regione, Udine, con analisi del rapporto che lega 

la progettazione accessibile ad una progettazione più sicura per tutti gli utenti; 
o “I collegamenti verticali”: 17 aprile 2010, fiera “Domus Persona”, Trieste, su soluzioni disponibili per superare dislivelli 

verticali (ascensori, elevatori, rampe…); 
• “Meno barriere e maggior benessere ambientale”: 30 settembre 2010, Farra d’Isonzo (GO), in collaborazione col Collegio 

dei Geometri di Gorizia; inquadramento della tematica della progettazione accessibile con numerosi spunti progettuali e 
soluzioni per garantire a tutti la fruibilità degli spazi; 

• “Il medico competente e l’inserimento lavorativo della persona con disabilità”: 12 novembre 2010, Monfalcone (GO), in 
collaborazione con l’A.S.S. n. 2, momento formativo per i medici specializzati in medicina del lavoro, ai quali è stata 
fornita una panoramica sui problemi di accessibilità del luogo di lavoro e sulle soluzioni per garantire l’accessibilità dello 
stesso; 

• “Sicurezza e accessibilità nell’ambiente domestico”: 17 dicembre 2010, Auditorium del Palazzo della Regione, Udine, con 
la Consulta Regionale Associazione Disabili, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e la 
UILDM Udine; 

• “Progettazione architettonica e qualità del costruito”: aprile-luglio 2011, corso di specializzazione di 63 ore, in 
collaborazione con ENAIP FVG, Ordine degli Ingegneri e degli Architetti di Pordenone; 

• “Sicurezza accessibile. Disabilità visiva: accorgimenti e strategie per migliorare la leggibilità e la comunicabilità 
ambientale”: 22 giugno 2011, Udine, con Associazione ANFAMIV, Università di Trieste, A.S.S. n. 4, dedicato alla 
progettazione di spazi/edifici accessibili a persone con disabilità visiva; 

• “AA_Archeologia Accessibile”: 3 dicembre 2011, Museo Archeologico di Aquileia, in collaborazione con il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, le Università di Udine e Trieste e la Fondazione Aquileia, sull’accessibilità di luoghi 
particolarmente complessi e delicati quali i siti archeologici; 

• “A spasso sicuri”: aprile 2012, 3 incontri a Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro, Cividale del Friuli, in collaborazione con 
CISC, ordini e collegi professionali della Regione, Ufficio H per approfondire, da vari punti di vista, il tema della sicurezza 
sulla strada degli utenti deboli; 

• “A lezione di sensorialità e percezione – la disabilità visiva”: 17 aprile 2012, Udine, organizzato in collaborazione con 
Università di Udine e Trieste. 

• “Pianificare la qualità urbana: oltre l’accessibilità”: 8 novembre 2012, Pasian di Prato, organizzato in collaborazione con 
CERPA, Regione FVG, A.S.S. 5, Area Welfare, CRAD, Università di Udine e Trieste, ENAIP FVG, ForSer, incentrato sui 
PEBA (piani di eliminazione delle barriere architettoniche); 

• “AA_Archeologia Accessibile”: 3 dicembre 2012, Aquileia, in collaborazione con MIBAC, Università di Udine e Trieste, 
Fondazione Aquileia, Studio D Friuli, NordEst Guide, Archeoscuola; 

• “Sicurezza accessibile. Comunicazione in emergenza per persone con sordità”: 4 dicembre 2012, Trieste, in collaborazione 
con Università di Trieste, ENS, Vigili del Fuoco, INAIL, dedicato alla progettazione di spazi/edifici accessibili a persone con 
disabilità uditiva; 

• “Azzano AccesSIbile – Superare la disabilità con la pianificazione”: 23 gennaio 2013, Azzano Decimo (PN), in 
collaborazione con Azzano SI e CERPA, per sensibilizzare cittadinanza e amministrazione; 

• “La sicurezza delle persone con disabilità”: 25 gennaio 2013, Pordenone, con VV.FF., Ordini e Collegi Professionali, 
Consorzio universitario di Pordenone, sulla gestione dell’emergenza e sulla progettazione di luoghi sicuri anche per 
persone con differenziate esigenze; 

• “Pianificazione urbanistica e territoriale come strumento di promozione della salute”: 5 febbraio 2013, Tarcento (UD), 
organizzato da Federsanità ANCI, Regione FVG, A.S.S. n. 4 e Città di Tarcento, affrontando il tema dei Piani di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e lo stato dell’arte in Regione; 

• “Il disability manager: una competenza in una multi-interdisciplinarietà”: 9 febbraio 2013, Motta di Livenza (TV), 
organizzato da S.I.Di.Ma. (Società Italiana Disability Manager) per analizzare il ruolo del disability manager nel 
promuovere una maggiore accessibilità urbana; 
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• “Vivere in sicurezza”: gennaio - giugno 2013, percorso formativo con 3 incontri a Udine, Pordenone, Trieste con circa 200 
studenti degli istituti tecnici superiori, in collaborazione con rete CAT (Costruzione, Ambiente, Territorio), INAIL FVG, 
Manifetso 2020, UILDM Udine, Consulta Regionale Associazione Disabili. Il progetto ha avuto un approccio 
multidisciplinare e la formazione fornita nelle ore curricolari di lezione è stata completata da tre eventi collegiali con la 
presenza di importanti testimonianze, che hanno voluto concentrare l’attenzione sulle problematiche del vivere in 
sicurezza e della risoluzione delle criticità inerenti le barriere architettoniche; 

• “Tecniche di promozione del turismo accessibile”: 7 maggio 2013, Monfalcone, docenza all’interno del corso organizzato 
da IAL FVG per analizzare l’evoluzione culturale sul tema della disabilità e i requisiti di accessibilità delle strutture ricettive; 

• “SicurezzAccessibile: la sicurezza tra salute mentale e disabilità intellettive”: 23 ottobre 2013, Trieste, giornata di studi 
curata dall’Università degli Studi di Trieste, A.S.S. 1, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, INAIL FVG, in collaborazione 
col CRIBA FVG, dedicato alla progettazione di spazi/edifici accessibili a persone con disabilità intellettiva; 

• “Turismo accessibile in Val Canale”: 28 ottobre 2013, Tarvisio, in collaborazione con Sorrisi e Speranze ONLUS e con i 
Comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna, finalizzato a sensibilizzare albergatori, commercianti e cittadini sulle 
opportunità correlate allo sviluppo del turismo accessibile; 

• “La città accessibile: Mestre e il PEBA”: 22 novembre 2013, Udine, organizzato nell’ambito della manifestazione Future 
Forum, incentrato sull’accessibilità urbana partendo dal caso concreto di Mestre; 

• “Turismo accessibile – strumento di inclusione e di rilancio per il territorio”, 29 novembre 2013, Trieste, in collaborazione 
con Consulta Regionale Associazioni Disabili e Promotrieste, per riflettere su come garantire l’accesso all’esperienza 
turistica a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali e di qualsiasi altra natura che possano 
limitare la fruizione di questo bene; 

• “Abili viaggiatori”, 13 marzo 2014, Udine, intervento all’interno del convegno organizzato dall’Ufficio H della Comunità 
Piergiorgio Onlus, per analizzare i requisiti di accessibilità che devono garantire le strutture ricettive; 

• “Muoviamoci in sicurezza a Codroipo”, 8 maggio 2014, Codroipo, organizzato dal Comitato (s)punti di vista, per affrontare 
criticità e proposte per una mobilità sostenibile a piedi, in bici, in carrozzina; 

• “Progettare accessibile serve e conviene”, 10 maggio 2014, Udine, in collaborazione con Future Factory Banca Manzano e 
UILDM Udine, con approfondimento sull’evoluzione culturale e terminologica nel campo della disabilità e sulla fruizione 
di spazi ed edifici; 

• “Salute in casa e prevenzione incidenti domestici”, maggio-giugno 2014, ciclo di 4 incontri svolti a Camino al Tagliamento 
e Codroipo, in collaborazione con Federsanità ANCI, A.S.S. n. 4, AUSER FVG, Servizio sociale dei Comuni - Ambito 
distrettuale 4.4, Distretto sanitario di Codroipo, per sensibilizzare rispetto al tema della sicurezza nell’abitazione, 
approfondendo anche i temi dell’accessibilità degli ambienti domestici; 

• “Per un museo senza barriere”, 25 giugno 2014, Udine, organizzato dai Civici Musei del Comune di Udine e dal 
Laboratorio dell’Accessibilità Universale dell’Università di Siena, seminario sull’accessibilità dei musei alle persone con 
disabilità; 

• “Casa abile”, 10 novembre 2014, Udine, organizzato dall’Ufficio H della Comunità Piergiorgio, corso accreditato ECM e 
rivolto al mondo sanitario per fornire suggerimenti su come rendere accessibile attraverso opere o con ausili l’abitazione di 
una persona con disabilità; 

• “Superare le barriere architettoniche: dalle prescrizioni normative al progetto per la persona”, 12 novembre 2014, Pasian di 
Prato, docenza di 4 ore in corso “Attività primarie del geometra” organizzato dai quattro Collegi provinciali dei Geometri; 

• “Salute in casa e prevenzione incidenti domestici”, novembre-dicembre 2014, ciclo di 2 incontri svolti a Pasian di Prato, in 
collaborazione con Federsanità ANCI, A.S.S. n. 4 Medio Friuli, AUSER FVG, CRAD FVG, Comune Pasian di Prato, Distretto 
Sanitario di Udine, Ambito distrettuale 4.5 per sensibilizzare rispetto al tema della sicurezza nell’abitazione, 
approfondendo anche i temi dell’accessibilità degli ambienti domestici; 

• “Il benessere della persona: un progetto possibile tra medicina, urbanistica e architettura?”, 4 dicembre 2014, Udine, 
organizzato dal CRIBA FVG con l’A.S.S. 4 e l’I.M.F.R. Gervasutta, l’Ordine degli Architetti e CRAD FVG per mettere a 
confronto medici e architetti sulla progettazione di ambienti di qualità rispondenti alle esigenze di tutte le persone; 

• “Corso base amministratori di condominio”: 12 maggio 2015, Pordenone, docenza all’interno del corso organizzato da 
ENAIP FVG per fornire informazioni di carattere normativo e tecnico-progettuale rispetto alle situazioni che possono 
verificarsi in un condominio in cui risiede una persona con disabilità; 

• “Salute in casa e prevenzione incidenti domestici”, maggio 2014, 2 incontri svolti a Campoformido e Mortegliano, in 
collaborazione con Federsanità ANCI, A.A.S. n. 4 Medio Friuli, AUSER FVG, CRAD FVG, Distretto Sanitario di Udine, 
Ambito distrettuale 4.5 per sensibilizzare rispetto al tema della sicurezza nell’abitazione, approfondendo anche i temi 
dell’accessibilità degli ambienti domestici; 

• “Corso di formazione condizionalità tematiche ex ante generali – aree trasversali: disabilità”: 16 giugno 2015, Udine, 
docenza all’interno del corso organizzato dalla Regione FVG, riservato ai dipendenti pubblici, per sensibilizzare e formare 
sul tema della non discriminazione e della progettazione accessibile; 

• “Abbattimento barriere percettive”: 4 luglio 2015, Udine, intervento all’interno di seminario organizzato da ANFAMIV sulle 
esigenze di persone non vedenti e sulla progettazione di percorsi tattilo-plantari; 

• “Salute in casa e non solo: un ponte tra generazioni”, settembre 2015, Martignacco, in collaborazione con Federsanità 
ANCI, A.A.S. n. 4 Medio Friuli, AUSER FVG, Comune di Martignacco, CRAD FVG, Ambito distrettuale 4.5 per 
sensibilizzare rispetto al tema della sicurezza nell’abitazione; 
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• “Superare le barriere architettoniche: dalle prescrizioni normative al progetto per la persona”, 22 ottobre 2015, Trieste, 
docenza di 4 ore in corso “Attività primarie del geometra” organizzato dai quattro Collegi provinciali dei Geometri; 

• “La prevenzione degli incidenti domestici: un obiettivo del Sistema Sanitario”, 26 ottobre 2015, Trieste, organizzato 
dall’A.A.S. n. 1 Triestina presso l’Ordine dei Medici per affrontare il tema della sicurezza nell’abitazione; 

• “Ripensare la disabilità – accessibilità universale”, 14 novembre 2015, Gorizia, organizzato da ANFFAS FVG Onlus, per 
approfondire la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; 

• “Corso per la gestione dell'anziano in famiglia”, 19 aprile 2016, Udine, organizzato da Centro Diurno Pervinca e Comune 
di Udine, per fornire strumenti e conoscenze utili a favorire un invecchiamento sano e attivo degli anziani tale da 
mantenere l'autonomia e l'indipendenza a casa il più a lungo possibile; 

• “Accessibilità & Sicurezza”, 6 maggio 2016, Udine, organizzato da Università degli Studi di Udine, sui temi della 
progettazione inclusiva nel contesto di sviluppo culturale e sociale, scientifico e tecnologico avviatosi con la ricostruzione 
del Friuli dopo il terremoto del 1976; 

• “Dalla vita indipendente all’inclusione”, 11 giugno 2016,Codroipo, organizzato da APS Casa Nostra e Soluziona, per 
riflettere sulle possibilità e opportunità di vita indipendente e di inclusione sociale da parte delle persone con disabilità; 

• “Superare le barriere architettoniche: dalle prescrizioni normative al progetto per la persona”, 20 ottobre 2016, Gorizia, e 
25 ottobre 2016, Pasian di Prato, docenze di 4 ore ciascuna in corso “Attività primarie del geometra” organizzato dai 
quattro Collegi provinciali dei Geometri; 

•  “Grado il paese delle persone – Il benessere ambientale per vivere meglio”, 28 novembre 2016, Grado, organizzato con il 
Comune di Grado e il CERPA Italia Onlus, affrontando il tema della pianificazione come elemento capace di garantire una 
migliore qualità di vita nella città; 

• “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, 3 dicembre 2016, Udine, organizzato dalla CRAD FVG in 
collaborazione con CRIBA FVG, IMFR Gervasutta, Università di Udine e di Trieste, per presentare azioni concrete in tema 
di accessibilità ed inclusione sociale promosse da associazioni, soggetti istituzionali, associazioni ed agenzie e che 
rappresentano esempi di buone pratiche; 

• “Corso di formazione condizionalità tematiche ex ante generali – aree trasversali: disabilità”, 19 dicembre 2016, Udine, 
docenza all’interno del corso organizzato dalla Regione FVG, riservato ai dipendenti pubblici, per sensibilizzare e formare 
sul tema della non discriminazione e della progettazione accessibile; 

• “Turismo accessibile”, 20 e 21 febbraio 2017, Cervignano del Friuli, organizzato con la CRAD FVG e PromoTurismoFVG, 
con l’obiettivo di formare il personale di PromoTurismoFVG, impiegato negli infopoint, rispetto alle esigenze dei turisti con 
disabilità; 

• “Le persone e la disabilità: evoluzione culturale e terminologica” 6 e 9 marzo 2017, Pasian di Prato e Trieste, docenze di 2 
ore ciascuna nel corso di aggiornamento professionale in tema di turismo e disabilità per le guide turistiche; 

• “Scuole innovative”, 21 aprile 2017, Venezia, organizzato dallo IUAV per formare studenti e libero professionisti sulle 
tecniche innovative in ambito edilizio legate ad edifici con destinazione scolastica; 

• "Travelable -  Il turismo accessibile a Trieste e in FVG", 22 giugno 2017, Trieste, organizzato da CIOFS/FP per formare sul 
tema dell’accessibilità gli studenti che conseguono il diploma di tecnico dei servizi turistici; 

• “Musei inclusivi, sfide e soluzioni: il caso italiano”, 9 novembre 2017, Udine, organizzato da Comune di Udine e Udine 
Musei sul tema dell’accessibilità del patrimonio culturale; 

• “Superare le barriere architettoniche: dalle prescrizioni normative al progetto per la persona”, 10 novembre 2017, 
Cordenons (PN), e 23 novembre 2017, Trieste, docenze di 4 ore ciascuna in corso “Attività primarie del geometra” 
organizzato dai quattro Collegi provinciali dei Geometri; 

• “Accessibilità, inclusione, fattibilità”, 11 novembre 2017, Maniago (PN), organizzato da Lega Italiana Handicap, con 
conferimento di premio per tesi di laurea e interventi sul tema dell’accessibilità del territorio; 

• “Casa Zero Barriere”, 23 novembre 2017, Udine, organizzato da Biohaus con CRAD FVG, per presentare i risultati del 
progetto di ricerca in tema di accessibilità domestica promosso dalla Biohaus; 

•  “Udine è città accessibile?”, 24 novembre 2017, Udine, organizzato da ANFAMIV e CRIBA FVG sul tema dei PEBA e della 
pianificazione dell’accessibilità;  

• “Turismo accessibile”, 30 novembre 2017, Udine, organizzato da CRIBA FVG, CRAD FVG e PromoTurismoFVG con 
l’obiettivo di formare gli albergatori e il personale in servizio presso le strutture ricettive rispetto alle esigenze dei turisti con 
disabilità; 

• “Progettare l’accessibilità. Nei siti, nei musei, nella città”, 10 marzo 2018, Udine, organizzato dalla Camera di Commercio 
di Udine nell’ambito di Friuli Future Forum per riflettere sull’accessibilità del patrimonio culturale pubblico; 

•  “Per una sicurezza inclusiva - help for all”, 5 aprile 2018, Roma, organizzato da Ministero dell’Interno e dal Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, sul tema della pianificazione dell’emergenza e della gestione del soccorso in presenza di 
persone con specifiche necessità; 

•  “Documentare il patrimonio culturale per promuovere il territorio”, 10 aprile 2018, Gorizia, docenza di 8 ore nel corso 
organizzato da ENFAP ed ERPAC FVG con focus sull’accessibilità e fruibilità del patrimonio artistico culturale attraverso 
l’approccio dello universal design; 

• “Musei per tutti”, 8 maggio 2018, Udine, docenza in un modulo del corso organizzato da Regione FVG ed ERPAC FVG, 
con destinatari gli operatori museali della Regione, finalizzato a fornire competenze sulle modalità per favorire 
l’accessibilità in ambito museale; 



	
	
	

5 di 8 

• “Accessibilità e fruibilità del patrimonio artistico e culturale”, 14 maggio 2018, Trieste, docenza all’interno del corso 
"Artigianato artistico per la progettazione e realizzazione di dispositivi temporanei", promosso da Regione FVG e 
Edilmaster; 

• “Rigenerare città e territori attraverso l'integrazione dei PEBA”, 26 maggio 2018, Verona (VE), organizzato da Istituto 
Nazionale di Urbanistica (INU) e CERPA Italia Onlus, per sviluppare accessibilità urbana e territoriale in ambiti di maggiore 
efficienza e in una visione condivisa che consideri i PEBA come elemento di rigenerazione del territorio; 

•  “Il divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità e l'obbligo di accomodamento ragionevole delle posizioni lavorative 
alle esigenze dei lavoratori con disabilità”, 20 giugno 2018, Trieste, organizzato dal Consiglio Regionale FVG e dal Garante 
regionale dei diritti della persona sul tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e sull’accessibilità dei 
luoghi di lavoro; 

•  “Strutture ricettive e territorio - tra ospitalità, sport e sicurezza inclusiva”, 10 luglio 2018, Maniago (PN), organizzato dal 
Comune di Maniago, UTI delle Valli e Dolomiti Friulane e dal Corpo dei Vigili del Fuoco per riflettere sul tema 
dell’accessibilità in occasione dei mondiali di paraciclismo; 

• "Barriere architettoniche - esperienza e casi pratici", 4 ottobre 2018, Martignacco (UD), all’interno della Fiera Casa 
Moderna, organizzato dai Collegi dei Geometri e dei Periti Industriali della Provincia di Udine, sull’accessibilità urbana ed 
edilizia con focus sul tema del superamento delle barriere sensoriali e percettive; 

• “Presentazione del P.E.B.A.”, 23 ottobre 2018, Grado (GO), organizzato dal Comune di Grado, per presentare il PEBA 
adottato dal Comune e fare il punto sulla normativa e sullo stato dell’arte in Regione rispetto ai PEBA; 

• "Oltre la domotica 2018-2030: quali opportunità per la disabilità evitabile e per una vita senza barriere?", 9 novembre 
2018, Udine, organizzato da Regione FVG con Federsanità ANCI, CRAD e CRIBA FVG, Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri della Provincia di Udine, Ordine degli Assistenti Sociali FVG, ANCI FVG e altri soggetti, sull’evoluzione 
tecnologica in ambito sanitario e domotico e su come questa può migliorare la vita delle persone con disabilità; 

• “Corso di formazione sull’accessibilità”, 26 novembre e 3 dicembre 2018, Pordenone, organizzato dal Comune di 
Pordenone, docenze all’interno di un corso riservato al personale degli uffici tecnici comunali in tema d accessibilità; 

• "4 diti fa un palmo e 4 palmi fa un piè - dal bello all'accessibile", 29 novembre 2018,  Udine, organizzato da Ufficio H 
Comunità Piergiorgio e Ordini degli Architetti della Provincia di Udine, per formare gli architetti in ordine alla 
progettazione architettonica accessibile per ambienti urbani e domestici; 

• “Turismo accessibile”, 30 novembre 2018, Udine, organizzato da CRIBA FVG, CRAD FVG e PromoTurismoFVG con 
l’obiettivo di formare gli addetti all’accoglienza presenti negli IAT del territorio rispetto alle esigenze dei turisti con 
disabilità; 

• “Disabilità - Il confine tra bisogni e diritto”, 20 dicembre 2018, Udine, organizzato da Centro Infohandicap e Hattivalab 
sulle provvidenze economiche, i servizi e i diritti che spettano alle persone con disabilità. 

• lezioni e collaborazione ai workshop tematici negli anni 2011, 2012, 2013, 2015 all’interno dei corsi di laurea in 
Architettura delle Università degli Studi di Trieste e di Udine e affiancamento a laureandi e dottorandi. 

 
I vari corsi, gratuiti per i partecipanti, hanno visto la presenza, in qualità di relatori, di alcuni dei massimi 
esperti nazionali sulle tematiche proposte e la partecipazione di centinaia di persone.  

A gennaio 2013 è stata siglata una convenzione finalizzata ad una collaborazione con il Polo 
CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) che si è posta l’obiettivo di fornire agli studenti degli Istituti 
tecnici regionali dei momenti formativi con partecipazione di docenti esterni, rappresentanti del mondo 
professionale e delle associazioni di categoria; per l’anno scolastico 2012/2013 è stato realizzato il 
percorso sopra riportato, conclusosi con la presentazione di alcuni progetti da parte degli studenti e la 
premiazione dei più meritevoli degli stessi. Inoltre anche nel marzo 2015 è stata svolta una lezione agli 
studenti dell’ITG Pertini di Pordenone, sul tema della progettazione accessibile. Parallelamente al 
rapporto con il Polo CAT, si è attivata una collaborazione con il progetto S.I.C.S. (Studenti Informati 
Cittadini Sicuri) organizzato da INAIL FVG e Regione-Agenzia del Lavoro assieme all'Ufficio Scolastico 
regionale e ad ANMIL FVG, che ha portato i referenti del CRIBA FVG ad effettuare interventi sul tema 
dell’accessibilità e sicurezza in due istituti tecnici regionali. 

Nel 2014 inoltre il CRIBA FVG ha siglato il Protocollo di Rete del Centro Regionale di Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) Edilizia/Manifattura e Artigianato, che ha realizzato nel 
2014-2015 e nel 2015-2016 due percorsi formativi da 800 ore sui temi delle tecniche di organizzazione 
e gestione del cantiere edile e delle tecniche innovative per l’edilizia (con la presenza in entrambe le 
edizioni del corso di una giornata formativa organizzata dal CRIBA FVG sull’accessibilità e superamento 
barriere architettoniche), pianificando analoghe attività anche per il 2016-2017. 

Lo staff del CRIBA FVG ha partecipato a riunioni con altre realtà operanti da vari anni sul 
territorio regionale in materia di disabilità e accessibilità, quali ad esempio la Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione FVG, l’ex Agenzia Regionale della Sanità, 
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l’Area Welfare dell’A.S.S. n. 5, l’Infohandicap, l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio e ovviamente le 
varie associazioni di persone con disabilità: l’obiettivo è stato anche far comprendere il desiderio, da 
parte del CRIBA, di collaborare, rafforzando il concetto di “rete”, al fine di riuscire a fornire agli utenti un 
servizio sempre migliore e di maggior qualità, senza sovrapporre le proprie attività, evitando così la 
dispersione di energie e risorse. 

 
è RACCOLTA DOCUMENTAZIONE E ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
Il CRIBA è un punto di riferimento territoriale anche rispetto alla raccolta di documentazione sul 

tema dell’accessibilità: è stata quindi creata una biblioteca specializzata, in via di continua 
implementazione, costituita da testi specifici, riviste di settore, materiale promozionale distribuito da 
associazioni, ditte e aziende, legislazione nazionale e regionale in materia di accessibilità e disabilità. 

 
A partire dal 2012 è stata sviluppata una forte collaborazione con gli uffici regionali: 

• con la Direzione centrale infrastrutture e territorio:  
o dal 2012 proposta di legge regionale in tema di accessibilità e superamento delle barriere 

architettoniche; 
o elaborazione di alcuni articoli della L.R. 26/2012 su manutenzione dell’ordinamento 

regionale finalizzati all’implementazione della normativa esistente sul tema dell’accessibilità 
(modifiche a L.R. 19/2009, L.R. 14/2002, L.R. 25/2004); 

o nel 2013 predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità 
costruttive da applicare in materia di interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di 
accessibilità e fruibilità dell’ambiente costruito; 

o nel 2014, all’interno del bando per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma e 
marittimi, elaborazione di spunti per l’inserimento di criteri di valutazione delle offerte e di 
obblighi per le aziende concorrenti comprendenti elementi riguardanti in modo specifico 
l’accessibilità; 

o all’interno della L.R. 1/2016 “Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater”, 
elaborazione di spunti per l’inserimento dei temi dell’accessibilità e per il coinvolgimento 
della Consulta Regionale Associazione Disabili nei tavoli territoriali dalla legge istituiti;  

o supporto nell’elaborazione della L.R. 10/2018 “Principi generali e disposizioni attuative in 
materia di accessibilità”, primo testo di riferimento su queste tematiche approvato a livello 
regionale, a seguito di una richiesta dal 2012 del CRIBA FVG e della CRAD di agire in tal 
senso; 

o nel 2018 supporto nella definizione di criteri per garantire l’accessibilità delle fermate del 
trasporto pubblico locale sul territorio regionale, cercando di fornire un indirizzo progettuale 
attento alle esigenze di tutti e di adottare un metodo univoco per il rilievo delle infrastrutture 
esistenti ai fini di una convalida del servizio; 

o dal 2018 (in fase di sviluppo) elaborazione di un sistema di classificazione dell’accessibilità 
mediante l’individuazione di parametri univoci di valutazione di edifici e percorsi, allo scopo 
di rendere omogeneo e coordinato il progetto di mappatura dell’accessibilità del territorio 
previsto dalla L.R. 10/2018; 

• con la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali: nel 2011 
elaborazione di nuovo regolamento regionale, e relativa circolare esplicativa, relativo alla 
concessione di contributi regionali per il superamento delle barriere architettoniche nelle abitazioni 
private in cui risiede la persona con disabilità (ex L. 13/89, ora previsti da art. 16 L.R. 41/96); nel 
2015 è stato fornito supporto in occasione della revisione del regolamento stesso. Il CRIBA FVG si 
confronta costantemente con i referenti regionali del regolamento suddetto per affrontare casistiche 
particolari e fornire relative soluzioni. 
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Il CRIBA partecipa a gruppi di ricerca focalizzati sui temi dell’accessibilità, dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche, della domotica: da luglio 2010 ha collaborato con il L.A.D.I. (Laboratorio 
Regionale in tema di Accessibilità, Domotica, Innovazione) e con l’A.S.S. n. 5, coi quali ha prodotto: 
• ricerca sulla terminologia utilizzata all’interno di 128 testi normativi nazionali e regionali riguardanti 

la progettazione e l’eliminazione delle barriere architettoniche; 
• ricerca sulla presenza della tematica dell’accessibilità in 28 regolamenti edilizi comunali della 

Regione; 
• censimento sull’adozione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), da parte 

dei 127 Comuni con più di 2.000 abitanti della Regione; 
• mappatura dei servizi informativi e di consulenza, presenti in regione, in tema di accessibilità. 

Nel 2013 il CRIBA FVG ha collaborato con la UILDM di Udine e Cittadinanzattiva alla 
Campagna nazionale “IMPARARESICURI” che ha tra i suoi obiettivi quelli di contribuire alla messa in 
sicurezza e all’eliminazione delle barriere architettoniche dalle scuole italiane, lavorare  
per il radicamento della cultura della sicurezza e dell’accessibilità, creare collegamenti stabili tra le 
scuole e il territorio per la gestione comune dei rischi legati allo specifico territorio di appartenenza. Il 
CRIBA FVG ha realizzato sopralluoghi di valutazione del livello di accessibilità e sicurezza di venti 
scuole secondarie di primo grado della Provincia di Udine, con una particolare attenzione alla 
rilevazione di indicatori dedicati agli studenti con disabilità che riguardano non solo l’accesso ma anche 
la qualità della permanenza di tali studenti all’interno dell’edificio scolastico e delle classi. 

Dal 2013 il CRIBA FVG ha collaborato con la Provincia di Trieste e l’Università degli Studi di 
Trieste allo sviluppo del LabAc (Laboratorio Accessibilità), progetto inserito nei Piani di Zona 2013/2015 
degli Ambiti di Trieste, Muggia e Duino Aurisina, che mira al coinvolgimento di chi ha particolare 
attenzione rispetto alla cultura dell’inclusione sociale per migliorare l’accessibilità dello spazio di 
relazione pubblico-privato, per sensibilizzare rispetto ai temi della fruibilità della città in autonomia e 
per formare una cultura dell’inclusione sociale.  

Dal 2014 il CRIBA FVG è impegnato, assieme alla Consulta Regionale Associazioni Disabili e 
all’Associazione Tetra-paraplegici FVG, nel supportare l’Agenzia Regionale “PromoTurismoFVG” nella 
promozione del turismo accessibile all’interno del territorio regionale. Concretamente sono stati svolti 
sopralluoghi nelle località a vocazione turistica (dove vengono svolte visite guidate da 
PromoTurismoFVG, nei “Borghi più belli”…) per verificare la presenza, sia nei percorsi urbani che negli 
edifici rilevanti per il turista (negozi, bar, ristoranti, uffici informazione turistica…), di elementi che 
possano ostacolare l’esperienza turistica delle persone con disabilità, trasferendo poi tali informazioni sul 
sito web di Turismo FVG (sezione “Una regione per tutti”). Sono stati effettuati sopralluoghi e mappature 
anche nelle riserve naturali della Regione, nelle dimore storiche, negli alberghi aderenti ai club di 
prodotto di PromoTurismoFVG, nelle fattorie sociali, col fine di verificare l’accessibilità di tali spazi e 
l’esistenza di percorsi accessibili anche a chi ha disabilità di tipo motorio, sensoriale o cognitivo. Inoltre 
viene realizzata attività di formazione dedicata agli operatori turistici della regione (guide turistiche, 
personale degli infopoint, albergatori, addetti all’accoglienza degli IAT), col fine di rimuovere 
primariamente le barriere culturali. È stata anche pubblicata una guida turistica “La Regione Friuli 
Venezia Giulia: i posti e i paesi più belli da visitare”, in linguaggio “Easy to read”. 

Dal 2015 il CRIBA FVG si è impegnato, con l’I.M.F.R. Gervasutta dell’A.A.S. n. 4, l’Università 
degli Studi di Udine, l’Università degli Studi di Trieste e il Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone a 
sviluppare un progetto di indagine dal titolo “La persona con disabilità e l’emergenza”. L’obiettivo è 
delineare un quadro conoscitivo della percezione che le persone con disabilità motoria hanno delle 
possibili situazioni di emergenza in cui potrebbero essere coinvolte nei loro ambiti di vita quotidiana 
(casa, lavoro, studio, svago) e della relativa capacità di risposta alla stessa, e per far ciò è stato elaborato 
un questionario. Partendo dai risultati (300 questionari raccolti) si vogliono proporre modalità efficaci 
per migliorare la consapevolezza dei comportamenti più adeguati da tenere in caso di emergenza e per 
rendere maggiormente sicuro l’ambiente fisico. Il progetto è stato presentato pubblicamente: 
• in occasione della 35th General Assembly of the European Seismological Commission, (Trieste, 4 - 

10 settembre 2016), è stato proposto un abstract, ritenuto di interesse da parte dell’organizzazione 
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del convegno, ed è stato effettuato un intervento di presentazione del progetto sviluppato all’interno 
della Sessione 23 “Educational seismology: empowering the community for seismic risk reduction”; 

• il 5 aprile 2018 a Roma nell’ambito del convegno “Per una sicurezza inclusiva - help for all”, 
organizzato dal Ministero dell’Interno e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sul tema della 
pianificazione dell’emergenza e della gestione del soccorso in presenza di persone con specifiche 
necessità 

Nel 2016 il CRIBA FVG ha collaborato nell’elaborazione del libro “Progetti di scuole 
innovative”, ed. Maggioli, curando la redazione di un capitolo dal titolo “Scuole accessibili”, incentrato 
sui temi dell’accessibilità e sicurezza, delle ricadute sugli utenti e con alcuni spunti per la progettazione 
e raccolta di buone pratiche e riferimenti, all’interno di volume che affronta il tema 
dell’innovazione tecnologica negli edifici scolastici. 

Nel 2017 il CRIBA FVG ha collaborato nell’elaborazione del testo “Disabilità: divieto di 
discriminazioni e obbligo di accomodamento ragionevole delle posizioni lavorative”, (Collana “I 
quaderni dei diritti”), a cura del Garante Regionale dei diritti della persona, curando la redazione di un 
capitolo dal titolo “L’accomodamento ragionevole delle posizioni lavorative attraverso interventi per il 
superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro”, incentrato sulle 
normative di carattere tecnico ed edilizio in materia di accessibilità dei luoghi di lavoro e sui 
suggerimenti per una progettazione accessibile. Il testo è stato ufficialmente presentato in eventi pubblici 
sul territorio regionale. 
 
 
 


