
 

L’Access City Award è un premio annuale lanciato nel 2010 dalla Commissione 

europea, giunto nel 2015 alla sua quinta edizione.  

L’evento premia le città che hanno promosso iniziative volte a migliorare 

l’accessibilità agli spazi urbani per le persone con disabilità o anziane, in particolare 

nei seguenti ambiti: ambiente costruito, spazi attrezzati per bambini, trasporti pubblici 

e tecnologie informatiche e di comunicazione.  

Il premio fa parte del più ampio sforzo dell’UE di creare un’Europa senza barriere: 

una migliore accessibilità porta benefici economici e sociali a lungo termine alle città, 

specialmente in un contesto di invecchiamento demografico.  

 

Procedura di selezione per l’Access City Award 2015  

Le iscrizioni all’Access City Award 2015 si sono chiuse il 10 settembre 2014; sono 

pervenute le candidature di 62 città di 20 Stati membri dell’UE. 

Una prima scrematura è avvenuta a livello nazionale.  

La preselezione è affidata a giurie nazionali composte da rappresentanti di 

consigli nazionali sulla disabilità ed esperti in materia di accessibilità e 

invecchiamento, col supporto della piattaforma europea AGE e della pubblica 

amministrazione.  

Sono state così selezionate le città da sottoporre in fase finale al vaglio di una 

giuria europea. Nella fase preliminare le giurie nazionali selezionano massimo tre 

città in ogni Stato membro, in base ai criteri di valutazione forniti dalla 

Commissione europea.  

I vincitori del premio vengono decretati in un secondo momento da una giuria 

europea, tra i candidati che hanno superato le selezioni nazionali.  

In occasione dell’edizione 2015 sono state selezionate secondo le modalità sopra 

descritte 33 città (elencate di seguito in ordine alfabetico per Paese), che si 

sono guadagnate l’accesso alla fase europea dell’Access City Award 2015.  

Segue l’elenco. 

 



1 Belgio Gand 

2 Belgio Liegi 

3 Bulgaria Burgas 

4 Bulgaria Kazanlak 

5 Bulgaria Stara Zagora 

6 Croazia Zagabria 

7 Finlandia Helsinki 

8 Finlandia Tampere 

9 Francia Montpellier 

10 Francia Villeneuve-d'Ascq 

11 Germania Bad Homburg vor der Höhe 

12 Grecia Rethymno 

13 Irlanda Clondalkin e Lucan 

14 Irlanda Dublino 

15 Italia Alessandria 

16 Italia Brescia 

17 Italia Parma 

18 Lussemburgo Lussemburgo 

19 Polonia Konin 

20 Polonia Varsavia 

21 Polonia Breslavia 

22 Portogallo Amadora 

23 Portogallo Amora 

24 Regno Unito Londra 

25 Romania Bistriţa 

26 Slovacchia Nitra 

27 Slovenia Lubiana 

28 Spagna Arona 

29 Spagna Logroño 

30 Svezia Borås 

31 Svezia Örebro 

32 Ungheria Budapest 

33 Ungheria Kaposvár 



 

La giuria europea ha selezionato le 7 finaliste indicate in precedenza tra queste 

33 candidate. La giuria europea è composta da: 

 Presidente, Rt. Hon David Blunkett MP, ex Segretario di Stato per Lavoro e Pensioni del Regno Unito, Ministro dell’Interno e 

Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione e al Lavoro; primo membro del Governo della Gran Bretagna non vedente; 

 Mitzi Bollani, architetto e designer, consulente in materia di accessibilità per il Forum europeo sulla disabilità; 

 Julia Wadoux, Piattaforma Europea AGE, Responsabile delle politiche per la salute, le nuove tecnologie e l’accessibilità; 

 Ann Frye, specialista di caratura internazionale in materia di esigenze di trasporto delle persone disabili e degli anziani; 

 Prof. Marc Dujardin, ricercatore di progettazione universale presso l’Università KU Leuven; 

 Luis Azevedo, Università Tecnica di Lisbona;  

 Jesús Hernández Galan, Direttore per l’accessibilità presso la Fondazione ONCE; 

 Inmaculada Placencia Porrero, Vice-capo dell’unità “Diritti delle persone con disabilità” della Commissione europea 

Vincitori precedenti 

Nell’edizione inaugurale del 2010 la città vincitrice è stata Avila (Spagna). Le altre tre città finaliste 

sono state Barcellona (Spagna), Colonia (Germania) e Turku (Finlandia). 

Nel 2011 è stata nominata vincitrice assoluta la città austriaca di Salisburgo. Le altre tre città finaliste 

sono state Cracovia (Polonia), Marburg (Germania) e Santander (Spagna). Riconoscimenti speciali 

sono andati a Terrassa (Spagna), Lubiana (Slovenia), Olomouc (Repubblica Ceca) e Grenoble (Francia). 

Nel 2012 il premio è stato assegnato alla città tedesca di Berlino. Le altre due finaliste sono state 

Nantes (Francia) e Stoccolma (Svezia); le menzioni speciali sono andate a Pamplona (Spagna) per 

l’ambiente costruito e gli spazi pubblici, a Gdynia (Polonia) per i trasporti e le relative infrastrutture, a 

Bilbao (Spagna) per le tecnologie informatiche e di comunicazione, comprese le nuove tecnologie e a 

Tallaght (Irlanda) per le strutture e i servizi pubblici.  

Nell’edizione 2014 il primo premio è stato assegnato alla città di Göteborg (Svezia). Il secondo premio 

è stato attribuito a Grenoble (Francia), il terzo a Poznań (Polonia), mentre i riconoscimenti speciali 

sono andati a Belfast (Regno Unito), Dresda (Germania), Burgos e Malaga (Spagna). 

Prassi europea sull’accessibilità  

Rendere l’Europa più accessibile alle persone con disabilità è una componente fondamentale della strategia dell’UE sulla disabilità 2010-2020, che fornisce a 
livello europeo le linee generali di intervento nell’ambito della disabilità e dell’accessibilità, allo scopo di integrare e sostenere l’az ione degli Stati membri. La 
legislazione dell’UE prevede norme specifiche sull’accessibilità, in ambiti quali i servizi di trasporto e di comunicazione elettronica.  

L’UE oltre a leggi e politiche comunitarie si serve di strumenti quali la ricerca e la standardizzazione per ottimizzare l’accessibilità dell’ambiente costruito, delle 
TIC, dei trasporti e di altre aree, nonché per promuovere un mercato europeo di prodotti e servizi accessibili.  

L’UE mira inoltre a migliorare il funzionamento del mercato delle tecnologie assistive a vantaggio delle persone con disabilità e sostiene un approccio 
all’insegna della “Progettazione per tutti”, un modo nuovo di concepire la progettazione nel rispetto di una porzione più ampia della popolazione, tra cui gli 
anziani e coloro che hanno una mobilità ridotta.  

Per maggiori informazioni 

Per maggiori dettagli sull’Access City Award visitate il sito: 

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/index_it.htm 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm 

Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm e http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm  
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