OGGETTO: I-PERLA– SCHEDA DI SINTESI DEI RISULTATI DEL WORKSHOP “ACCESSIBILITÀ E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO COSTIERO”
4 Giugno 2015 - Ex Convento dei Cappuccini – Quartu Sant’Elena
A seguire una sintesi per punti di quanto emerso durante l’incontro dedicato al tema della accessibilità e valorizzazione
del patrimonio costieri che si proponeva di creare una discussione intorno alle soluzioni ed agli strumenti operativi
adottati dall’Agenzia Conservatoria delle Coste nel corso della realizzazione del progetto I-Perla.
I temi presentati:
1. Le opportunità della nuova programmazione 2014-2020
2. Buone pratiche promosse sui beni del patrimonio regionale gestito dalla Conservatoria delle Coste
Le considerazioni emerse:


Necessario lavorare sul tema dell’accessibilità, almeno conoscitiva, per formare cittadini consapevoli ed
innamorati del territorio;



Accessibilità universale quale leva in grado creare pari opportunità di partecipazione in ogni aspetto della
società;



La pratica dell'accessibilità universale come pratica di condivisione perché necessita di fare un uso cosciente
dell'analisi dei bisogni e delle aspirazioni umane ed esige il coinvolgimento degli utenti finali in ogni fase del
processo progettuale.



Necessità di allargare il range delle PRM, non solo i disabili ma anche i bambini che si muovono col
passeggino o le persone momentaneamente a ridotta mobilità;



Sono poche le strutture in Italia in linea con i principi dell’accessibilità quindi importante investire sulla
ricerca e sull’accessibilità digitale;



Disseminazione informativa e culturale come priorità nella nuova progettualità 2014-2020;



Nella nuova programmazione sarebbe auspicabile dare spazio alle tematiche della sinergia e
multidisciplinarità;



Necessità di valorizzare ed implementare il trasporto pubblico per la migliore fruizione turistico - culturale dei
siti costieri;



È importante sensibilizzare le amministrazioni comunali sul tema dell’accessibilità fisica, relativa alla mobilità
e improntare azioni orientate all’ecosostenibilità;



Un territorio per essere valorizzato deve essere reso fruibile;



Comune di Bastia come best practice per accessibilità del centro urbano;



Importanza della creazione di una rete di punti di interesse sul territorio per attirare flussi turistici;



Mancanza di un piano di recupero regionale per i litorali in Sardegna;



Necessità di creare sinergie tra interessi pubblici ed interessi privati;



Fondamentale coinvolgere le amministrazioni locali nell’individuazione delle nuove destinazioni d’uso degli
immobili storici valorizzati;



Interventi ed investimenti sono validi solo se riescono ad avere reale ricaduta economica sul territorio e se
hanno durata nel tempo. Importante la tematica della manutenzione programmata sui beni valorizzati;

