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RICERCA E AZIONE
Politiche e progetti urbani a scala di quartiere, incrementali, replicabili e
scalabili per garantire e accrescere l’effettiva fruibilità e accessibilità della città
quotidiana e di prossimità e così promuovere le capacità urbane (rif. Sen,
Nussbaum) in particolare degli abitanti svantaggiati: bambine e bambini,
donne, persone anziane, persone con diverse disabilità.

Tamalacà Srl
Spin-off sostenuta da UNISS

Concetti chiave

- Prospettiva centrata sull’interazione individui-città
- Dis-abilità come prodotto socio-spaziale (Social Model of Disability)
- Progetto come strumento per la rimozione degli ostacoli urbani e la

realizzazione di facilitatori urbani



OFFICINA PER L’ABITARE
Spazi condivisi, servizi collaborativi e micro-spazi pubblici inclusivi
per un processo di rigenerazione urbana sostenibile e durevole

Percorso di accompagnamento per la costruzione del Social Business Model:

OFFICINA PER L’ABITARE è un servizio innovativo finalizzato a innescare e
accompagnare processi di rigenerazione urbana di quartieri caratterizzati da
marginalità socio-spaziale, attraverso la promozione di forme condivise e
collaborative di abitare degli spazi inutilizzati o sottoutilizzati, a partire dagli
edifici fatiscenti e dagli spazi pubblici residuali abbandonati.

In collaborazione con:



L’appar(ten)enza inganna
Un gioco di ruolo basato sull’approccio del Tactical Urbanism,
finalizzato a favorire e promuovere discussioni partecipate per
elaborare soluzioni progettuali condivise in relazione al tema
dell’accessibilità universale.

Lo scopo del gioco è quello di attivare un vero e proprio processo di mediazione tra le
diverse parti in causa con il tentativo di portare ciascun personaggio ad assumere un
atteggiamento di ascolto nei confronti dei punti di vista altrui.

Festival per le Città Accessibili, 25-28 ottobre, Foligno  



Politiche di mobilità, micro-progetti e strumenti basati sull’uso di tecnologie
appropriate per la promozione dell’autonomia di movimento in ambito urbano
delle persone con disturbo dello spettro autistico (adulti, ad alto
funzionamento).
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Finanziato da: In collaborazione con:

Partner:

• Angsa Sassari onlus – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici 
• Facoltà di Medicina – Dipartimento Neurospichiatria Infantile - UNISS
• Centro per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo – A.O. Brotzu Cagliari
• Comune di Sassari – Settore Mobilità
• …
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Grazie per la vostra attenzione!


