I PEBA, strumenti di progettazione inclusiva.
Percorso di formazione e partecipazione per i Comuni della Regione EmiliaRomagna.
FOCUS GROUP
Il Cerpa Italia Onlus, su mandato della Regione Emilia-Romagna, sta redigendo le Linee
guida prestazionali per la stesura dei Piani dell’accessibilità.
Per raggiungere tale obiettivo è stato progettato un percorso che si articola in diversi
momenti e livelli d’approccio:
1. FORMAZIONE, suddivisa in due step ognuno dei quali ha una diversa finalità.
2. ELABORAZIONE DELLE LINEE GUIDA che prevedere l’ascolto e il confronto con i
Comuni e il Comitato Tecnico Scientifico formato da rappresentanti della RER, di
INU, delle Associazioni di PcD, da università e dal Network Cerpa
3. AFFIANCAMENTO AI COMUNI CHE REDIGERANNO I PEBA CON L’AUSILIO
DELLE LINEE GUIDA che saranno in tal modo sottoposte a validazione per la loro
definitiva stesura ed essere, infine, comunicate e divulgate sull’intero territorio
regionale.
La formazione, al punto 1, è stata organizzata in due step: il primo è quello dei 6 incontri
frontali da remoto, la cui finalità riguarda la promozione e la formazione sui piani
dell’accessibilità.
Il secondo step, invece, è composto da due pomeriggi in presenza a Bologna di focus
group.
L’obiettivo è di raccogliere dalla loro diretta esperienza indicazioni di processo e
modalità operative che saranno riportate a tema nelle stesse linee guida.
Gli incontri, pertanto, prevedono la creazione di piccoli gruppi di lavoro, oltre alle plenarie
d’inizio e fine incontro.
Ogni tavolo si confronterà sui marcatori di processo ritenuti fondamentali per giungere a
un PEBA di successo, ovvero un piano che non si fermi solo ad una redazione di qualità,
ma che sia anche concretamente realizzabile.
Per marcatori intendiamo i diversi passaggi che l’intero processo di richiesta,
progettazione, programmazione, realizzazione, aggiornamento e comunicazione deve
prevedere.
Nei due incontri saranno poste delle domande in relazione ai marcatori individuati: nel
primo gli aspetti che riguardano il pre e durante la stesura del piano, nel secondo gli
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aspetti che riguardano il post piano, ovvero la sua comunicazione, attuazione e
aggiornamento.
Si allegano alla presente le domande su cui lavorare durante i focus group, per dare
la possibilità di riflettere partendo dalla propria esperienza e portando casi concreti
di criticità processuale.
Ogni incontro prevede una sintesi finale di quanto ogni tavolo svilupperà. Le sintesi di
entrambe le giornate saranno successivamente inviate a tutti i partecipanti con la richiesta
di validarle oppure di aggiungere ulteriori aggiornamenti non affrontati ai tavoli.
I risultati dunque saranno elaborati nelle linee guida che, una volta stese, saranno
sottoposte a verifica dei partecipanti in un ulteriore incontro da remoto. Per questo i
partecipanti ai tavoli saranno contattati per mail.
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PROGRAMMA
I focus group si svolgeranno in presenza a Bologna presso la sede della Regione
Emilia-Romagna:
viale ALDO MORO n. 30 https://goo.gl/maps/k1Q3S1GJisXd66iX6
ritrovo presso l’Aula Magna – Piano Terra
10 novembre 2022 | ore 14-18
15 novembre 2022 | ore 14-18
Programma VALIDO PER ENTRAMBE LE GIORNATE:
Ore 14
Inizio lavori
Ritrovo in plenaria in Aula Magna – Piano terra
Ore 15-17
Focus Group (compresa pausa)
Divisione in stanze come da schema seguente
Ore 17
Ritrovo in plenaria in Aula Magna – Piano terra
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