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CARE: COME DIVENIRE UNA CITTA’ OSPITALE PER TUTTI
Il progetto CARE – Città accessibili delle regioni europee – che vede la Regione EmiliaRomagna ente capofila, dopo l’avvio dei lavori ad inizio 2004 sta raggiungendo i primi
risultati importanti. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea tramite il programma
Cadses – Interreg III B, si basa sulla condivisione a livello transnazionale di strategie di
sviluppo delle città, in cui l’accessibilità per tutti rappresenta una chiave della qualità, con
l’obiettivo di rendere più adatte le risorse territoriali alle esigenze di tutti gli utenti con
bisogni speciali. “Città che sapranno soddisfare le esigenze più difficili, saranno città più
funzionali ed accoglienti per tutti” così come “città che sapranno soddisfare esigenze dei
residenti, sapranno soddisfare meglio quelle di tutti”.
Al progetto CARE hanno aderito 16 partner istituzionali europei, i quali si sono attivati sin
dal 2004 ad attuare le linee direttive del progetto.
LA RICERCA PIU’ COMPLETA A LIVELLO EUROPEO

Di fondamentale importanza la ricerca effettuata e dedicata all’analisi delle esigenze dei
residenti e turisti con bisogni speciali nei confronti di una città ospitale. Questa ricerca, che
ha coinvolto un campione altamente rappresentativo (6.545 intervistati di residenti e turisti
con bisogni speciali) si pone come il più attuale ed il più esaustivo studio europeo mai
effettuato. E’ emerso che per divenire una città ospitale per tutti bisognerà puntare sulla
cordialità e la disponibilità delle persone, sulla chiarezza e sulla correttezza delle
informazioni, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sul miglioramento
dell’accessibilità dei trasporti pubblici e sulla valorizzazione delle proprie identità. Per chi è
interessato alla ricerca è possibile averla contattando, anche per altre informazioni sul
progetto, l’indirizzo e-mail info@interreg-care.org
Il Progetto CARE si pone il futuro obiettivo di creare una rete di servizi e strutture
accessibili tra città europee adottando un’identica metodologia di rilevazione
dell’accessibilità. E’ un duro traguardo da raggiungere, ma può diventare anche un
bell’esempio di civiltà.
Questo progetto è cofinanziato dall’Unione Europea nel quadro del programma europeo
CADSES - Interreg III B

