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Piattaforma di itinerari accessibili 
e formazione sull’accessibilità

L’Associazione bolognese “La Skarrozzata” 
promuove l'accessibilità in tutta Italia 
con l’organizzazione di eventi di 
sensibilizzazione e momenti di 
formazione, servizi di progettazione 
di spazi interni ed esterni, rilievi di 
itinerari accessibili e consulenza tecnica 
per enti e pubbliche amministrazioni 
sull’accessibilità urbana.

CHI SIAMO PARTNER

skarrozzata.com skarrozzata.com/moveroll



LA 
GUIDA
Una guida online di itinerari accessibili con 
un focus particolare sulla mobilità 
intermodale, attraverso il servizio ferroviario. 
Protagonista la Regione Emilia-Romagna, la 
piattaforma promuove attività motorie 
all’aperto alla scoperta del territorio e delle 
sue peculiarità culturali, artistiche e 
naturalistiche, e dei trasporti e dei servizi per 
le persone con disabilità motoria. Uno 
strumento facilmente fruibile per la mobilità 
quotidiana (casa-lavoro, casa-scuola), per i 
momenti di svago e per scoprire la nostra 
regione.

LA 
FORMAZIONE
Attraverso l’intervento di esperti di 
mobilità sostenibile, urbanistica e 
design for all, sarà organizzata una 
sessione di formazione sui nuovi 
sistemi di mobilità inclusiva e sulle 
nuove soluzioni per rendere accessibili 
gli ambienti interni ed esterni della 
nostra quotidianità. La formazione sarà 
rivolta a tecnici del settore edilizio ma 
anche a tutti i cittadini interessati.

IL 
PROGETTO
Move&Roll incentiva la mobilità dei 
disabili motori e di tutte le persone con 
mobilità ridotta, in compagnia delle 
proprie famiglie e amici, attraverso la 
mappatura e la diffusione di itinerari 
cicloturistici accessibili, la creazione di 
spazi per attività motorie all’aperto e 
l’offerta di momenti di formazione 
destinati a tutti settori della nostra 
società.

IL PROGETTO 
OGGI E DOMANI
Nella sua prima edizione la guida coinvolge 
l’intera Emilia-Romagna con 20 itinerari 
distribuiti in tutto il territorio. Oltre ad 
implementare il numero di itinerari nella 
nostra regione, Il progetto di mapping 
vuole estendersi in tutto il territorio italiano 
con la collaborazione di realtà locali; 
l’obiettivo è infatti quello di creare una 
guida estesa di percorsi utilizzabili da tutte 
le persone, disabili e non, oltre che una rete 
di operatori esperti di accessibilità in grado 
di nutrire la guida con nuove proposte di 
mobilità.

incentiva la 
mobilità inclusiva


