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1 IL PROGETTO ISEMOA 

Il Progetto ISEMOA – (Miglioramento continuo dell’efficienza dell’accessibilità urbana) è 

iniziato a Maggio del 2010, ha una durata di 3 anni ed è finanziato dall’Unione Europea 

con il Programma IEE. 

ISEMOA si pone l’obiettivo di aiutare le autorità locali e regionali in Europa ad 

incrementare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti, migliorando l'accessibilità e 

introducendo modelli di trasporto sostenibile, permettendo così a tutte le persone 

(comprese le persone a mobilità ridotta - PRM) di rendersi indipendenti dall’utilizzo delle 

vetture private. Inoltre, migliorando l'accessibilità degli spazi pubblici e dei mezzi di 

trasporto pubblico si aumenteranno sia la qualità sia l'attrattività dei trasporti pubblici, 

contribuendo anche ad aumentare la sicurezza stradale per pedoni e ciclisti. 

Per raggiungere questo obiettivo, ISEMOA ha sviluppato un sistema di gestione della 

qualità (SGQ) per il miglioramento continuo dell’accessibilità ai sistemi di mobilità a nelle 

città europee 

Il SGQ di ISEMOA riflette un processo standardizzato di gestione della qualità basata sul 

successo del sistema BYPAD, MaxQ e MEDIATE. 

Il fulcro del SGQ di ISEMOA è un processo di diagnosi moderata. Il processo aiuta I 

portatori di interesse a livello locale e regionale, insieme a un certificatore esterno, a 

valutare lo stato di avanzamento dei lavori in materia di accessibilità dello spazio pubblico 

e dei trasporti pubblici nel proprio contesto e a sviluppare strategie e misure per migliorare 

costantemente il livello di accessibilità. 

Il SGQ di ISEMOA applica un approccio olistico tenendo conto di: 

- le esigenze di tutte le categorie di Persone a Ridotta Mobilità – PRM – (quali ad 

esempio I disabili, persone con bagagli ingombranti, persone con bambini piccoli, 

persone con disabilità temporanee, persone a ridotta stature, anziani, ecc.); 

- l’intera “filiera” della mobilità sostenibile, includendo i pedoni, i ciclisti, il trasporto 

pubblico e la mobilità intermodale; 

- tutti gli ostacoli e le tipologie di barriere (legate alle condizioni fisiche, agli aspetti 

organizzativi, l’attitudine e le preferenze delle persone, ecc.) 

Per promuovere il SGQ di ISEMOA secondo le esigenze dei portatori di interesse, il 

progetto pone estrema enfasi sul coinvolgimento di tutti I gruppi e le rappresentanze dei 

portatori di interesse (PRM, consulenti e tecnici, autorità locali e regionali, ecc.) sin dalle 

fasi di avvio del progetto. Lo sviluppo del SGQ di ISEMOA è stato un processo iterative, in 

quanto il sistema è stato testato in 15 città europee e poi migliorato in base ai primi 

risultati della sperimentazione. 

L'attuazione del SGQ di ISEMOA mira ad aumentare la consapevolezza sul 

tema/problema dell’accessibilità per le Persone con Ridotta Mobilità nei confronti degli 

organi politici (decision maker) a livello locale e regionale. Rendere chiaro il legame tra 



Programma Intelligent Energy – Europe STEER 

SGQ di ISEMOA per le Amministrazioni Pag. 5 

accessibilità e sostenibilità (sociale, energetica e economica) nel settore dei trasporti 

dovrebbe incoraggiare la discussione tra tutti i soggetti interessati a livello locale e 

regionale e contribuire a portare avanti una strategia locale / regionale per il 

miglioramento continuo dell'accessibilità. Ulteriori informazioni sul miglioramento 

dell'accessibilità si possono trovare sulla pagina del progetto all’indirizzo www.isemoa.eu 

Consulenti, agenzie e organizzazioni che lavorano con i Comuni, le Province e le Regioni 

di tutta Europa saranno invitati a partecipare ai seminari di formazione di ISEMOA per 

diventare “certificatori esterni“. 

Questi eventi formativi si svolgeranno nei 15 paesi europei coinvolti dal progetto, al fine di 

consentire a consulenti, agenzie e fornitori di servizi (ad esempio le Aziende 

Municipalizzate) di utilizzare il SGQ di ISEMOA nel loro lavoro quotidiano con le autorità 

locali e regionali. 

1.1 I partner del progetto ISEMOA: 

Coordinatore:  

FGM-AMOR (AT)  

  

Partner:  

AGEAS (IT) NP (CZ) 

BSRAEM (BG) SECAD (IE) 

Ecuba (IT) Sinergija (SI) 

Edinburgh Napier University ENU (UK) TAS (UK) 

Energy Agency of Plovdiv EAP (BG) Technische Universität Dresden TUD (DE) 

ETT (ES) Trivector (SE) 

IEP (CZ) UIRS (SI) 

ITS (PL) University of Zilina (SK) 

Mobiel 21 (BE) URTP (RO) 

  

Subcontraenti:  

Mobiped (FR)  

  

Comitato consultivo:  

Adolf Ratzka, Christa Erhart, Graham Lightfoot, Jarmila Johnova, Petra Lukesova, and 

Tomasz Zwolinski 
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2 INTRODUZIONE 

Il SGQ di ISEMOA vuole fornire un supporto alle Città, Province e Regioni Europee per 

migliorare di continuo l’accessibilità ai sistemi di mobilità sostenibile.  

Il SGQ è stato sviluppato sulla base dei modelli di gestione della qualità ISO 9000, EFQM 

Excellence e del modello CAF, che sono già stati applicati con successo nella gestione 

della mobilità (MaxQ), nella pianificazione ciclabile (BYPAD) e nell’accessibilità al 

trasporto pubblico (MEDIATE). 

 

Ci sono due versioni disponibili del SGQ di ISEMOA: una per amministrazioni e città e 

una per le Regioni. Questo documento (D4.1) descrive il miglioramento del SGQ per 

l’accessibilità nelle città. Un analogo SGQ è disponibile per le Regioni in un documento 

a parte (D4.2). 

 

Il fulcro del SGQ è un processo di certificazione moderata. Insieme a un certificatore 

esterno, i portatori di interesse delle città valutano lo stato dell’accessibilità degli spazi 

pubblici e del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e identificano azioni per il miglioramento 

della qualità. 

Oltre a produrre un piano d'azione mettendo in evidenza i compiti e le responsabilità per il 

miglioramento dell'accessibilità, un altro importante risultato del SGQ di ISEMOA è quello 

di stabilire contatti e mettere in comunicazione le parti interessate. 

Anche se il fulcro del SGQ di ISEMOA è il lavoro intrapreso per migliorare l'accessibilità, 

non meno importante risulta la scelta degli indicatori per misurare e monitorare i reali 

miglioramenti, soprattutto nei confronti di altre realtà. 

Il SGQ di ISEMOA applica una accezione completa del termine accessibilità, che 

comprende la disponibilità del trasporto intermodale, la qualità delle modalità di trasporto 

sostenibile, la presenza di ostacoli e barriere architettoniche, le fermate, i veicoli e i servizi 

offerti. 

 

Dall’uso del suolo e disponibilità di 

modi di trasporto sostenibili    

… un’attenzione al trasporto di tutti. 
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Ogni città che voglia migliorare la propria accessibilità può utilizzare il SGQ di ISEMOA, 

indipendentemente dal livello dei servizi offerti e delle azioni eventualmente già 

intraprese. 

Per tutte quelle Amministrazioni che hanno già cominciato a lavorare sul miglioramento 

dell’accessibilità, il SGQ di ISEMOA fornisce una guida che aiuta a comprendere su quali 

parti focalizzare l’attenzione e aiuta a mettere in piedi un sistema strutturato e pragmatico 

per la pianificazione e l’implementazione delle azioni (il progetto può ad esempio essere 

una possibile fonte di ispirazione, oltre a fornire numerose Buone Pratiche). 

E importante essere consapevoli che il SGQ di ISEMOA non fornisce dettagli tecnici o 

architettonici sulla progettazione di spazi accessibili, perché già esistono innumerevoli 

strumenti ma si limita a indirizzare e orientare i portatori di interesse e gli utenti verso 

questi strumenti (guide, manuali, ecc.). 

Invece, l'attenzione di ISEMOA è sulle modalità con le quali il lavoro sull’accessibilità 

portato avanti dai comuni può essere sistematizzato e reso maggiormente efficace. 

Nello specifico, seguire le modalità del SGQ di ISEMOA può portare I seguenti benefici 

alle autorità locali: 

• La gestione della qualità è un mezzo riconosciuto per migliorare il lavoro all’interno 

di una organizzazione;  

• Identificare i punti di forza e di debolezza dell’accessibilità;  

• Creazione di una struttura di pianificazione dell'accessibilità a livello locale con un 

approccio sistematico ed efficace; 

• Aiutare a raggiungere gli obiettivi dell'ente locale in materia di accessibilità, per 

adempiere alle direttive e alla normativa in materia di accessibilità, ecc. 

• Creazione di canali di comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti nei lavori in 

materia di accessibilità, all’interno e all’esterno dell’Amministrazione: 

• Enfatizzare il ruolo dell'autorità locale come fonte d’ispirazione per altri enti locali; 

• Avere una visione più completa in materia di accessibilità, nonché mettere in 

evidenza il ruolo dell’accessibilità per la creazione di un sistema di trasporto 

sostenibile e disponibile a tutti. 
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3 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DI 

ISEMOA 

3.1 Ambito 

Questo documento fornisce una guida per la definizione, l'attuazione e il miglioramento 

continuo dell’accessibilità urbana Sostenibile. 

Il SGQ di ISEMOA può essere messo in pratica anche a livello regionale; tuttavia, la 

metodologia di implementazione è fornita in un documento diverso dal presente 

documento. Questo sistema può addirittura essere messo in pratica da soggetti privati e 

altre tipologie di operatori che vogliano comunque adoperarsi per il miglioramento 

dell’accessibilità. 

Il SGQ di ISEMOA è pensato in origine per essere gestito mediante un certificatore 

esterno. Tuttavia, questo sistema gestionale può essere utilizzato anche come base per 

l'auto-diagnosi dei processi esistenti e per definire lo stato dell’arte prima di avviare nuovi 

processi di miglioramento dell’accessibilità a livello urbano o metropolitano. 

 

3.2 Termini e definizioni 

Ai fini del presente documento, si applicano termini e le definizioni seguenti: 

Term Definition 

Accessibilità Accessibilità è definita come la facilità di accesso o come facilmente le persone 

possono raggiungere attività desiderate, e comprende i seguenti tre livelli: 

• Il livello macro riguarda l’accessibilità a livello geografico e le destinazioni d’uso 

del territorio in termini di localizzazioni, funzioni, distanze, densità, diversità, ecc. 

• Il livello medio riguarda la disponibilità di modalità di trasporto sostenibile 

(Trasporto Pubblico, piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc.) e livello di servizi in 

termini di strade, frequenze, orari, costi, sicurezza, ecc. 

• Il livello micro riguarda la presenza di barriere di diversa natura (marciapiedi e 

strutture pedonali, fermate del TPL, scalini e gradinate senza rampe di accesso, 

porte che rappresentano barriere architettoniche, ecc.) che scoraggiano o 

impediscono l’accessibilità alle persone con ridotta mobilità. 

Accessibilità 

lavorativa 

Il lavoro sull’accessibilità in termini di fruibilità degli spazi pubblici e dei mezzi di 

trasporto pubblico per le PRM è gestito sia a livello politico e pianificatorio sia 

attraverso la parte attuativa in maniera concreta (costruzione, manutenzione, ecc). 

Città, Comuni e 

Regioni 

La dimensione e la struttura di una città, così come le responsabilità 

dell'amministrazione comunale varia tra i paesi europei. La definizione di ISEMOA di 

una città è la seguente: 

• grandi aree urbane e agglomerati di grandi dimensioni, di cui la maggior parte 

con distretti o frazioni; 

• può superare i confini amministrativi (agglomerati urbani); 
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• amministrazioni piuttosto grandi che coinvolgono più città con servizi comuni che 

si occupano di trasporti, pianificazione territoriale, istruzione, ambiente, ecc. 

• che necessita di una politica integrata dei trasporti; 

La definizione di ISEMOA per Comune (piccolo e medie dimensioni) è la seguente: 

• estensione limitata senza distretti periferici; 

• piccole amministrazioni dove un numero limitato di persone ha in capo la 

gestione dei servizi di trasporto e della pianificazione urbanistica; 

La definizione di ISEMOA per Regione è la seguente: 

• ampi confini che ricomprendono città metropolitane, comuni ma anche aree rurali; 

• l’amministrazione regionale ha la possibilità di decider autonomamente sulle 

scelte infrastrutturali, sulla pianificazione dei trasporti, ecc. 

Referente Una o più persone del gruppo di lavoro di ISEMOA sono i referenti per la messa in 

pratica del SGQ del progetto in nome e per conto delle autorità locali e il riferimento 

per il certificatore. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina 24. 

Certificatore di 

ISEMOA 

Il certificatore ha diversi ruoli e compiti nell’implementazione del SGQ di ISEOA: 

valutatore, esperto e moderatore. Il certificatore guida i componenti del gruppo di 

lavoro attraverso l’intero processo di implementazione. Il certificatore esterno è un 

soggetto indipendente ed esterno rispetto agli enti preposti all’accessibilità degli spazi 

pubblici e del TPL. Pertanto, il revisore è in grado di fare da mediatore tra i portatori di 

interesse a livello locale. Per saperne di più sui compiti del certificatore di ISEMOA vai 

a pagina 23. 

Il gruppo di lavoro 

di ISEMOA 

Il gruppo di lavoro di ISEMOA si occupa dell’implementazione del SGQ per l’intera 

durata del progetto. I componenti del gruppo rappresentano i portatori di interesse 

riguardo al tema dell’accessibilità ai diversi livelli (Macro, medio e micro) e riguardo 

alle PRM. Per saperne di più sul gruppo di lavoro di ISEMOA vai a pagina 24. 

Autorità locale L’autorità locale non è altro che l’Amministrazione della Città e comprende il livello 

politico così come i differenti Servizi e dipartimenti locali. 

Persone a Ridotta 

Mobilità (PRM) 

Le Persone a Ridotta Mobilità (PRM) comprendono anziani e persone con disabilità 

permanenti o temporanee, così come persone con problemi alla vista, difficoltà 

cognitive, di deambulazione ma anche persone con carrozzine, bambini al seguito, 

bagagli ingombranti o persone con problemi di comunicazione linguistica. ISEMOA si 

occupa di tutte le persone con un’attenzione speciale alle PRM. 

Sistema di 

Gestione della 

Qualità (SGQ) in 

materia di 

accessibilità 

Si tratta di un sistema diretto di gestione del processo per il controllo della qualità a 

livello di Amministrazione, per garantire: 

• che i requisiti di accessibilità possano essere applicati facilmente e efficacemente 

in tutti interventi di miglioramento dell’accessibilità; 

• che i requisiti di accessibilità possano essere applicati in tutti gli spazi pubblici e 

nei sistemi di trasporto pubblico locale; 

• che le esigenze e le aspettative di utenti e portatori di interessi si incontrino 

(domanda e offerta di servizi e fruizione); 

• che il sistema sia implementato senza interruzioni nei percorsi; 

• che la gestione del processo e dei risultati sia mantenuta in essere in modo 

adeguato e consono. 
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3.3 Gestione della qualità dei requisiti nel miglioramento 
dell’accessibilità  

3.3.1 Criteri qualitativi 

 

Secondo i principi del Total Quality Management, l’ottima qualità è il risultato di un 

continuo miglioramento ottenuto applicando il ciclo ripetitivo di pianificazione, attuazione e 

valutazione al fine di soddisfare le esigenze degli utenti. Sulla base di questo 

presupposto, il sistema di gestione della qualità di ISEMOA (ISEMOA SGQ) considera il 

lavoro sull'accessibilità come un processo dinamico che può essere rappresentato con il 

ciclo della qualità in figura 1. 

Il SGQ di ISEMOA divide il lavoro delle autorità locali sull’accessibilità in 5 componenti, o 

criteri di qualità. Questi sono suddivisi in 16 elementi che rappresentano altrettanti 

specifici criteri di qualità. Secondo il ciclo di qualità, per essere in grado di lavorare in 

modo qualitativo sull’accessibilità, è necessario avere prima conoscenza delle esigenze 

degli utenti, dello stato attuale della legislazione, della normativa, dei regolamenti e delle 

guide (Componente 1: Requisiti). Queste informazioni vengono poi utilizzate per delineare 

una politica in materia di accessibilità (Componente 2: Politica). Questa politica viene 

successivamente tradotta in una strategia praticabile (Componente 3: Strategia), in base 

alla quale le misure di accessibilità sono attuate (Componente 4: Attuazione). 

Infine, la strategia di attuazione e la politica sono monitorate e valutate. Sulla base dei 

risultati vengono proposti e possibilmente effettuati, gli adeguamenti necessari per 

riorientare il livello politico e migliorare l’accessibilità in termini di politiche, di strategie e di 

attuazione (Componente 5: Monitoraggio e Valutazione). 

Di seguito, ogni componente del ciclo della qualità di ISEMOA è descritto in maggior 

dettaglio. 
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Figura 1. Il ciclo della qualità del Sistema di Gestione della Qualità di ISEMOA 

3.3.1.1 Componente 1: Precondizioni 

 

Il gruppo delle Persone a Ridotta Mobilità è molto vario. Comprende persone anziane e 

persone con disabilità anche temporanee, quali la ridotta capacità di movimento, visiva, 

uditiva e cognitive, ma anche persone che si muovono con bambini piccoli e carrozzine o 

portando bagagli ingombranti. 

La conoscenza del comportamento di mobilità, nonché delle esigenze e preferenze di tutti 

i gruppi PRM è importante nel lavoro sull'accessibilità (ad es. è possibile raccoglierle 

tramite inchieste, interviste, consultazioni frequenti con comitato consultivo, ecc…). 

Il coinvolgimento dei rappresentanti PRM (ad esempio tramite il comitato consultivo, 

esperti di accessibilità, il difensore civico PRM, o le altre organizzazioni interessate) nel 

lavoro delle autorità locali in materia di accessibilità, è essenziale in quanto, la strategia 

politica e di attuazione devono essere adattate alle diverse esigenze di tutte le persone a 

mobilità ridotta. 

Al fine di consentire alle PRM di viaggiare senza interruzione nei percorsi, da un punto 

inziale a uno finale, con modalità di trasporto sostenibili, è necessario adottare una 

prospettiva globale in materia di accessibilità. Questa comprende l'accessibilità dal punto 

di vista geografico e la disponibilità e la qualità delle modalità di trasporto sostenibili, per 

la presenza di diversi ostacoli negli spazi pubblici e sui trasporti pubblici. 

L’accessibilità include anche informazioni turistiche, sistemi di orientamento e biglietti per 

tutti. Per migliorare ulteriormente il lavoro sull’accessibilità, è necessaria la conoscenza 

dello stato di accessibilità attuale nel comune a tutti questi livelli. 
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Esistono diverse leggi, direttive e le linee guida in materia di accessibilità per persone con 

mobilità ridotta. Alcuni di queste sono universali, altre europee e ancora altri nazionali, 

regionali o addirittura specifiche per la città o il comune. 

Tali leggi e regolamenti offrono possibilità di azione e di sostegno nel contesto di 

accessibilità. La conoscenza di questi regolamenti, legislazioni e documenti di 

orientamento è importante per migliorare ulteriormente il lavoro di accessibilità. 

 

La componente “precondizioni” comprende pertanto i seguenti elementi: 

• Elemento 1: le esigenze degli utenti e il coinvolgimento. Acquisire la 

conoscenza e la consapevolezza dei comportamenti legati alla mobilità, nonché 

delle esigenze e delle preferenze dei passeggeri a ridotta mobilità e dei cittadini in 

generale. Coinvolgimento di rappresentanti di tutti i gruppi di persone a ridotta 

mobilità -in tutte le fasi del lavoro di accessibilità (politiche, strategia, attuazione, 

monitoraggio e valutazione). 

• Elemento 2: Stato attuale. La conoscenza e la consapevolezza delle reali 

condizioni di accessibilità nel Comune a livello macro, medio e micro all'interno del 

territorio comunale. 

• Elemento 3: il contesto normativo. La conoscenza e la consapevolezza dei 

presupposti giuridici e amministrativi per la politica e la pianificazione, per esempio 

i requisiti di accessibilità per la progettazione senza barriere, e l'applicazione di tali 

requisiti nella pianificazione e progettazione. 

 

3.3.1.2 Componente 2: Politica 

 

La visione e l’orientamento del Comune per quanto riguarda l'accessibilità sono potenti 

driver per sviluppare il lavoro sull’accessibilità. Insieme alla conoscenza delle esigenze 

degli utenti, lo stato attuale dell’accessibilità e del contesto normativo (la componente 

precondizioni) la visione e l’orientamento formano la pietra angolare della politica in 

materia di accessibilità. 

 

Le intenzioni e le ambizioni del Comune per quanto riguarda l'accessibilità dovrebbero 

essere scritte in un documento politico e dovrebbero coprire l'accessibilità in modo 

completo (dalla pianificazione del territorio, alla disponibilità di modalità di trasporto 

sostenibili, a barriere architettoniche specifiche in spazi pubblici e nei trasporti pubblici). 

 

La politica in materia di accessibilità deve essere legata e integrata con la politica di altri 

settori, quali la politica globale dei trasporti. Inoltre, il lavoro di accessibilità può avere 



Programma Intelligent Energy – Europe STEER 

SGQ di ISEMOA per le Amministrazioni Pag. 13 

successo solo se i decisori (politici, dirigenti, ecc) si sono impegnati sul tema. Anche per il 

lavoro quotidiano in materia di accessibilità, è importante che una persona (il coordinatore 

dell’accessibilità ad esempio) abbia la responsabilità generale e sia in grado di spingere il 

lavoro di accessibilità verso nuovi miglioramenti e di motivare tutte le persone coinvolte. 

 

La componente “politica” comprende pertanto i seguenti elementi: 

• Elemento 4: Una Politica scritta. L'esistenza, la disponibilità e lo stato di 

aggiornamento dei documenti politici, in materia di accessibilità, per le persone a 

mobilità ridotta. 

• Elemento 5: Leadership. La consapevolezza e l'impegno dei responsabili delle 

decisioni (politici, dirigenti ecc) così come l'esistenza di una persona incaricata 

perchè sia responsabile dell'accessibilità delle persone a mobilità ridotta. 

•  

3.3.1.3 Componente 3: Strategie 

 

La politica in materia di accessibilità può diventare efficace solo se in pratica si traduce in 

un obiettivi e traguardi cosiddetti “SMART” (specifici, misurabili, realistici, condivisi, 

determinati nel tempo1). Tali obiettivi e traguardi devono essere registrati in un piano 

d'azione che comprenda un insieme di misure, capaci di avere una visione completa su 

tutti gli aspetti dell’accessibilità (dalla pianificazione del territorio, alla disponibilità di 

modalità di trasporto sostenibili, alle bariere architettoniche specifiche in spazi pubblici e 

nei trasporti pubblici) e che tengano in considerazione le esigenze e le preferenze di tutte 

le PRM. Il lavoro in materia di accessibilità, nella sua prospettiva globale, coinvolge 

persone provenienti da diversi settori di competenza (pianificazione territoriale, trasporti e 

mobilità, progettazione urbana senza barriere, ecc.) L'impegno, la competenza e la 

continuità del personale (persona o gruppo) sono importanti per un lavoro efficace e 

sistematico in materia di accessibilità. Per completare o aiutare il lavoro del personale, 

possono essere contattati anche esperti esterni (consulenza). Al fine di realizzare una 

mobilità senza interruzioni per tutti, i vari soggetti interessati devono essere coinvolti nel 

lavoro per l’accessibilità. La collaborazione con queste parti interessate costituisce un 

valore aggiunto per lo sviluppo della politica di accessibilità e del piano d'azione ed è 

importante per l'attuazione efficace e sistematica delle misure di accessibilità. Altri partner 

importanti sono: le autorità e gli operatori di trasporto pubblico, il settore strade, le autorità 

regionali, i proprietari di immobili privati, i consulenti, le associazioni di persone a ridotta 

mobilità, gli operatori del settore, ecc 

Inoltre, l'attuazione delle misure di accessibilità richiede risorse finanziarie. 

L’assegnazione di fondi sufficienti e di finanziamenti coerenti sono necessari per garantire 

che  le misure di accessibilità abbiano risultati a lungo termine. 

 

                                                
1
 Guarda ad esempio: http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria 
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La componente “strategia” comprende i seguenti elementi: 

• Elemento 6: Piano d'azione. L’esistenza, la disponibilità e lo stato di 

aggiornamento del piano d'azione per migliorare l'accessibilità nel comune. 

• Elemento 7: Persone. La disponibilità di risorse umane sia in termini di know-how 

e di tempo, per migliorare l'accessibilità nel Comune. 

• Elemento 8: Partnership. Il coinvolgimento dei diversi partner nel lavoro per 

l’accessibilità svolto dal Comune. 

• Elemento 9: Risorse finanziarie e logistica. E’ necessaria una certa disponibilità 

di risorse finanziarie per migliorare l'accessibilità nel comune. 

 

3.3.1.4 Componente 4: Implementazione 

 

Il miglioramento dell’intera catena della mobilità da un’origine a una destinazione con 

modi di trasporto sostenibili e per tutti i tipi di persone a ridotta mobilità, comporta una 

vasta gamma di attività e di misure. Il settore della pianificazione territoriale comunale 

dovrebbe facilitare la prossimità e la facilità di raggiungimento dei servizi di base, con 

modalità di trasporto sostenibili. Il Comune deve anche prendere in considerazione 

l'accessibilità dal punto di vista regionale, in termini di facilità di raggiungere il comune 

stesso con mezzi di trasporto sostenibili. 

 

Le misure per il miglioramento dell’intera catena della mobilità, da un’origine a una 

destinazione con modi di trasporto sostenibili, dovrebbe essere estesa anche alle 

infrastrutture per pedoni e ciclisti, attraverso la progettazione di spazi pubblici senza 

barriere. Avere trasporti pubblici accessibili permette alle PRM di viaggiare in modo 

indipendente. Le misure per migliorare l'accessibilità dei trasporti pubblici dovrebbero 

riguardare la rete di trasporto pubblico (copertura, frequenza, puntualità, ecc) e la 

disponibilità di servizi speciali per persone a ridotta mobilità, l'accessibilità delle fermate e 

delle stazioni, degli incroci, dei veicoli, delle informazioni e della biglietteria. Al fine di 

consentire a tutte le PRM di viaggiare in condizioni di continuità con diverse modalità di 

trasporto sostenibili, è importante fornire informazioni anche: sulle possibilità di viaggio 

intermodale, con mezzi adatti alle persone a ridotta mobilità, sulle interruzioni o ritardi, 

sulle possibilità di parcheggi accessibili nelle stazioni di scambio del Trasporto Pubblico. 

Inoltre, l'attuazione misure di supporto quali, azioni di formazione sulle modalità di 

trasporto sostenibili, azioni di sensibilizzazione, l'adozione dell’accessibilità quale criterio 

di selezione nell'approvvigionamento e per i contratti d'appalto, possono avere un impatto 

significativo sul comportamento di mobilità di persone a ridotta mobilità, nonché nella 

condivisione delle temi chiave sull’accessibilità. 

La componente di “attuazione” comprende i seguenti elementi: 
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• Elemento 10: Pianificazione del territorio. L'accessibilità è presa in 

considerazione a livello di pianificazione territoriale. 

• Elemento 11: Infrastrutture per percorsi ciclo-pedonali e spazi pubblici. 
L'attuazione di misure volte a migliorare la qualità delle infrastrutture per pedoni e 

ciclisti, nonché l'applicazione dei requisiti di accessibilità (requisiti per l'arredo 

urbano, i requisiti per la riqualificazione di strade, i requisiti e le procedure per la 

regolazione delle barriere temporanee, come i ristoranti stagionali all'aperto, le 

pubblicità stand, ecc .) in uno spazio pubblico. 

• Elemento 12: Trasporto pubblico. L'attuazione di misure volte a migliorare la 

qualità dei trasporti pubblici, dalla copertura del servizio alla progettazione di 

stazioni, fermate e veicoli privi di barriere. Questo elemento include anche la 

fornitura di informazioni da avere prima di iniziare il viaggio, durante il viaggio e sui 

biglietti.  

• Elemento 13: viaggio senza interruzioni. Attuazione di misure volte a migliorare 

le possibilità di viaggio senza interruzioni per tutte le PRM. 

• Elemento 14: misure di supporto. Attuazione delle misure di supporto azioni di 

formazione sulle modalità di trasporto sostenibili, azioni di sensibilizzazione, 

l'adozione dell’accessibilità quale criterio di selezione nell'approvvigionamento e 

per i contratti d'appalto. 

3.3.1.5 Componente 5: Monitoraggio e Valutazione 

 

Al fine di migliorare la qualità del lavoro in tema di accessibilità, il Comune dovrebbe 

monitorare regolarmente e valutare gli effetti della sua opera politica, strategica e di 

attuazione. Per esempio il comportamento delle PRM nella mobilità quotidiana, deve 

essere monitorato regolarmente. I progressi potrebbero anche essere misurati da un certo 

numero di indicatori di accessibilità. I risultati dovrebbero essere interpretati e discussi con 

i soggetti interessati a tutti i livelli. La strategia di attuazione così come la pianificazione e 

la progettazione di misure specifiche potrebbe quindi essere adattata, in seguito, ai 

risultati del monitoraggio e valutazione. Inoltre, è importante valutare regolarmente i punti 

di forza e di debolezza del lavoro che si svolge quotidianamente per l'accessibilità, ma 

anche la struttura operativa del team a tutti i livelli (decisori, personale gestionali, altro 

personale, partner ecc.) Il procedimento di miglioramento della qualità nel lavoro per 

l’accessibilità può essere trasmesso e insegnato anche ad altri Comuni. 

La componente di “monitoraggio e valutazione” comprende pertanto i seguenti elementi: 

• Elemento 15: I risultati degli utenti e della società. L’esistenza e la qualità del 

monitoraggio, la valutazione degli sforzi del Comune per migliorare l'accessibilità e 

la comunicazione dei risultati a tutte le parti interessate. 

• Elemento 16: Processo. L’esistenza di recensioni per correggere e migliorare 

continuamente l'accessibilità e la possibilità di scambio di esperienze con altri 

Comuni. 
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3.3.2 Fasi del miglioramento della qualità 

 

Il SGQ ISEMOA non è obbligatorio. Prevede soltanto che il Comune assuma un ruolo 

attivo per l'esame e la valutazione del suo stato corrente, per quanto riguarda i 16 

elementi e quindi determini, come il cambiamento di alcuni di questi elementi, potrebbe 

ulteriormente migliorare il lavoro sull’accessibilità. Per valutare lo stato corrente di 

ciascuno dei 16 elementi, viene utilizzata la scala di definizione dei livelli di sviluppo della 

qualità, quale meccanismo per valutare qualitativamente la gestione delle attività comunali 

a favore dell’accessibilità. Si distinguono sei fasi di sviluppo (Figura 2). 

 

 

Le caratteristiche principali delle sei fasi di sviluppo sono definite come segue: 

• Fase di sviluppo 0, Nessuna attività organizzata per l’accessibilità: non ci sono 

prove di un orientamento, nè di una politica o di un piano per accessibilità, né di 

single attività isolate per migliorare l'accessibilità. 

• Fase di sviluppo 1, Approccio Ad-hoc: Non vi è alcuna visione comune di una 

politica o di un piano di accessibilità. Il lavoro è caratterizzato solo da una 

pianificazione dell’accessibilità a breve termine. Si realizzano attività ad hoc per 

migliorare l'accessibilità con particolare attenzione solo alla risoluzione dei 

problemi contingent ("spegnere gli incendi"). I problema dell’accessibilità a volte è 

incluso in progetti specifici come risposta ad un bisogno particolare o iniziativa. La 

qualità è il risultato di soli sforzi individuali. 

• Fase di sviluppo 2, approccio isolato: le questioni di accessibilità sono 

sistematicamente affrontate, ma solo rispetto a un limitato gruppo di categorie 

della popolazione, ad alcuni elementi della catena dei trasporti o di parti del 

sistema di trasporto. Le esigenze e le priorità sono note ma non vi è una visione 

Figure 2. Le fasi si sviluppo nella gestione delle attività 

1. Approccio ad-hoc: risoluzione di singoli problemi, sviluppo di singoli progetti, 

iniziative individuali 

2. Approccio Isolato: visione generale, singoli progetti, cooperazione 

limitata 

3. Approaccio sistematico: sforzi sistematici e cooperazione 

4. Approccio integrato: continuità, coordinamento 

5. Gestione Totale della qualità 

0. Nessuna attività per l’accessibilità 
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comune per orientare il lavoro sull’accessibilità. Tuttavia, l'accento principale 

rimane sui singoli progetti e non sui programmi integrati. 

• Fase di sviluppo 3: approccio orientato. Il consiglio comunale si sforza di 

affrontare sistematicamente il lavoro per l’accessibilità. Il lavoro per l’accessibilità è 

progettato e realizzato, ma la valutazione dei risultati e dei processi non è ancora 

pienamente operativa. Non vi è ancora alcun uso sistematico d’indicatori di 

accessibilità. L'accessibilità è considerata in una visione più ampia, ma non ancora 

nella sua visione globale (tutti i gruppi di popolazione, tutti gli elementi della catena 

dei trasporti e tutte le parti del sistema di trasporto). I responsabili delle decisioni 

operative sono fortemente impegnati. Il personale collabora, ma vi è un 

coordinamento limitato tra tutti i servizi che lavorano a diverso titolo per 

l’accessibilità. I partner hanno sottoscritto accordi scritti e vincolanti (cooperazione 

tra i partner). 

• Fase di sviluppo 4, approccio integrato: le problematiche dell’accessibilità sono 

considerate per tutte le categorie di cittadini, tutti gli elementi della catena dei 

trasporti, e per tutte le fasi del ciclo della qualità (condizioni preliminari, politica, 

strategia, esecuzione e il controllo e la valutazione). L'analisi sistematica e la 

valutazione del lavoro si svolge regolarmente, gli indicatori di qualità vengono 

utilizzati come strumenti per migliorare le politiche per l’accessibilità. L'analisi 

sistematica dei problemi che si verificano viene realizzata e questa analisi viene 

monitorato regolarmente. Il modo di lavorare è orientato al futuro e innovativo. 

Effetti sinergici posto in essere all'interno e all'esterno dell'organizzazione (esiste 

un valore aggiunto dovuto al lavoro di squadra e ad un chiaro orientamento). C'è 

una buona cooperazione e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nei lavori per 

l’accessibilità. 

• Fase di sviluppo 5, Gestione Totale della Qualità. In aggiunta alle 

caratteristiche della fase 4, la fase di sviluppo 5 è caratterizzata da una gestione 

totale della qualità. I criteri di qualità e indicatori di performance applicati vengono 

utilizzati e rielaborati positivamente. Una cornice di riferimento esterno con 'migliori 

pratiche' è presente e anche la locale autorità di riconoscimento dei profitti comune 

un 'best practice' / città attraverso una terza parte. La città comune / è di tendenza 

e il loro rinnovamento di prodotti e servizi è già stato dimostrato da anni. 

Cooperazione esterna è presente in tutti i settori di lavoro interessati. 
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3.4 Attuazione delle procedure di attuazione 

L'attuazione del SGQ ISEMOA in un comune prevede diversi passaggi, che sono 

brevemente illustrati di seguito. Ulteriori informazioni sul processo di attuazione e le 

procedure di valutazione possono essere trovate nella sezione "Step-by-step per i revisori 

ISEMOA". 

 

3.4.1 Fasi di sviluppo 

 

L'attuazione del SGQ ISEMOA prevede le seguenti fasi: 

Fase 1: Avvio del processo SGQ ISEMOA  

Fase 2: Riunione preparatoria 

Fase 3: Creazione del gruppo ISEMOA 

Fase 4: Introduzione all’incontro con l'auto-valutazione del lavoro accessibilità 

Fase 5: Incontro per la creazione del consenso 

Fase 6: Incontro sulla strategia  

Fase 7: Il report ISEMOA 

Passo 8: Incontro finale con la persona responsabile dei contatti 

Passo 9: La continuazione 

 

3.4.1.1 Fase 1: Avvio del processo SGQ ISEMOA 

 

Sono diversi gli enti o organismi che hanno un ruolo nel lavoro per migliorare 

l'accessibilità deglu spazi pubblici e mezzi di trasporto pubblico in un comune. Ognuno di 

essi può prendere l'iniziativa per l'attuazione del SGQ ISEMOA. 

La persona o l'organizzazione, che vuole avviare il processo SGQ ISEMOA in un comune, 

è sufficiente si metta in contatto con un certificatore ISEMOA. Dal momento che 

l'attuazione è fortemente basata sulla comunicazione tra le parti interessate, è molto 

importante per il successo del SGQ ISEMOA che il certificatore, che guida il comune 

attraverso il processo, conosca la lingua, nonché i presupposti e il contesto locale. Un 

elenco dei certificatori ISEMOA formati, provenienti da 15 paesi europei, è disponibile sul 

sito web www.isemoa.eu ISEMOA. 

E’ essenziale che il promotore nomini una persona (o un piccolo gruppo) che avrà il ruolo 

di contatto per l'attuazione del SGQ ISEMOA per conto del Comune e sarà il punto di 

contatto principale per il certificatore ISEMOA. 
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Il commune che vuole attuare il SGQ ISEMOA deve firmare un accordo con il certificatore 

ISEMOA. Tale accordo comprenderà i rispettivi compiti delle autorità locali e del 

certificatore ISEMOA, i costi e I risultati attesi dalla realizzazione del SGQ ISEMOA. 

3.4.1.2 Fase 2: Meeting iniziale 

 

Nella riunione preparatoria con la persona responsabile dei contatti, il certificatore 

ISEMOA spiega in dettaglio il processo di attuazione, tutte le misure preparatorie 

necessarie, le parti interessate (che formano il gruppo ISEMOA), i loro compiti e i risultati 

previsti. Lo scopo di questo incontro è quello di chiarire tutte le domande, e iniziare i 

preparativi per il processo di attuazione. 

Al fine di agevolare l'attuazione del SGQ ISEMOA e per consentire al certificatore 

ISEMOA di avere un quadro più completo e realistico del comune è necessario 

raccogliere un insieme preliminare di informazioni: del lavoro per l’accessibilità che si 

svolge al suo interno, dei dati relativi al sistema di trasporto, sulle informazioni riguardanti 

la politica e documenti di pianificazione per l'accessibilità. 

Quindi: 

• La persona responsabile dei contatti raccoglie, insieme al cerificatore ISEMOA, un 

elenco di informazioni di base rilevanti (documenti politici e di pianificazione, 

mappe, statistiche ecc.) Queste informazioni dovrebbero essere fornite al 

cerificatore ISEMOA, dalla persona responsabile dei contatti, nel giro di qualche 

settimana, poichè l'analisi di questi documenti sarà oggetto della procedura di 

valutazione. Per lo svolgimento di questa attività è disponibile una guida alle 

interviste, come allegato 4 del materiale fornito ai certificatori ISEMOA. 

• Il certificatore ISEMOA discute insieme alla persona responsabile dei contatti sulla 

disponibilità dei dati utili a determinare gli indicatori di accessibilità e aiuta a 

selezionare quali siano gli indicatori più rilevanti che il comune può ottenere in 

ragione dei dati disponibili. Il certificatore richiede la fornitura di questi dati nel giro 

di qualche settimana, per poter definire un quadro completo più completo possibile 

delle condizioni di accessibilità reali del comune. Un elenco di indicatori di 

accessibilità è disponibile come allegato 5 del materiale per certificatori ISEMOA. 

3.4.1.3 Fase 3: Creazione del gruppo di lavoro di ISEMOA 

 

I colloqui strutturati con gli utenti e i fornitori, sia di spazi pubblici che di mezzi di trasporto 

pubblico, sono l'elemento centrale del SGQ ISEMOA. Pertanto è fondamentale, per il 

successo del SGQ ISEMOA, che tutte le parti interessate siano coinvolte nel processo. La 

persona responsabile dei contatti ipotizza la composizione del gruppo ISEMOA, un 

gruppo temporaneo costituito dale due categorie degli utenti (cioè i rappresentanti di tutti i 

gruppi di persone con mobilità ridotta) e dei fornitori (cioè i rappresentanti degli enti che 

sono responsabili dei percorsi ciclo-pedonali e dei trasporti pubblici, così come 

rappresentanti del Comune che sono responsabili dell’amministrazione della città, del 

traffico, dell'uso del suolo, della pianificazione, ma anche gli operatori del TP, ecc.) La 
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composizione finale del gruppo ISEMOA dipende da alcune caratteristiche specifiche 

locali, come i servizi dell’amministrazione locale coinvolti nel trasporto e nella 

pianificazione territoriale, la distribuzione delle competenze relative a problemi di 

accessibilità, il sistema di trasporto pubblico, le strutture organizzative delle PRM, ecc… il 

certificatore ISEMOA fornirà le indicazioni più opportune per la creazione di un gruppo 

ISMEOA quanto più complete possibile. Per ragioni di efficienza, il numero di persone che 

partecipano al gruppo ISEMOA dovrebbe essere limitato ad un massimo di 15-20 

persone. 

 

3.4.1.4 Fase 4: Incontro iniziale per l’autodiagnosi sull’accessibilità a livello 

locale 

 

L'incontro introduttivo è la prima riunione del gruppo ISEMOA. Lo scopo della riunione è 

quello di raccogliere i punti di vista dei diversi membri del team ISEMOA sul livello di 

qualità del lavoro per l’accessibilità. Nel corso della riunione introduttiva, il certificatore 

spiega in dettaglio gli obiettivi del processo e come funziona la procedura. Il certificatore 

distribuisce i questionari di autovalutazione ISEMOA, che sono strutturati sulla base delle 

componenti e degli elementi del ciclo di qualità ISEMOA (per saperne di più sulle 

componenti si veda il capitolo 3.3). I questionari devono essere complilati da ciascuno dei 

membri del gruppo ISEMOA singolarmente, preferibilmente durante la riunione 

introduttiva. Il questionario di autovalutazione per i comuni è disponibile come allegato 8 

tra i materiali dei certificatori ISEMOA. 

 

3.4.1.5 Fase 5: Meeting del consenso 

Preparare il meeting del consenso 

 

Il certificatore ISEMOA analizza gli indicatori di accessibilità, i documenti politici e della 

pianificazione, forniti dalla persona responsabile dei contatti, così come i risultati dei 

questionari di autovalutazione ISEMOA, che sono stati compilati dai membri del team 

ISEMOA. 

Il meeting del consenso 

 

La riunione del consenso è la seconda riunione del gruppo di ISEMOA. Lo scopo di 

questo incontro è giungere a una comprensione comune del livello di sviluppo di ciascuno 

degli elementi del ciclo di qualità ISEMOA. 

In primo luogo, il certificatore ISEMOA presenta i risultati dell’analisi degli indicatori di 

accessibilità, i documenti della politica per l’accesibilità e di pianificazione e le altre 
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informazioni generali fornite dalla persona di contatto. In secondo luogo si presentano i 

risultati dei questionari di autovalutazione ISEMOA. Dal momento che i ruoli e la 

formazione dei membri del team ISEMOA emergono direttamente dalle valutazioni 

individuali fatte riguardo il lavoro sull’accessibilità, la parte più importante di questo 

incontro è quello di discutere questi diversi punti di vista, seppure a volte contrastanti. Il 

certificatore ISEMOA si prende cura che la discussione si concentri sulla comprensione 

reciproca delle differenze e sulla ricerca di elementi forti e di spunti di miglioramento, 

piuttosto che sul darsi colpe a vicenda. 

Questo incontro offre una panoramica degli elementi più forti e più deboli del lavoro per 

l’accessibilità e mette in evidenza diventi necessario fare delle interviste supplementari 

con le altre parti interessate per avere un quadro più completo. 

Visita in loco (opzionale)  

 

Oltre agli incontri ISEMOA, può essere effettuata un’escursione opzionale, per verificare 

in prima persona lo stato dell’accessibilità nel Comune, insieme ai rappresentanti delle 

istituzioni comunali e alle persone a ridotta mobilità. Durante la visita in loco vengono 

descritte e commentate le aree più problematiche e presentate le possibili soluzioni. La 

visita per le strade comunali non dovrebbe richiedere più di 2-3 ore. Il certificatore 

ISEMOA deve raccogliere i problemi e le soluzioni presentate durante l’escursione, e 

questa documentazione (testo e foto) andrà inclusa nel report finale ISEMOA. E' possibile 

scegliere se fare la visita in loco prima o poco dopo la riunione di consenso. 

 

3.4.1.6 Fase 6: Meeting per la definizione delle strategie 

Additional stakeholder interviews (optional) 

 

Il revisore può, se necessario, condurre interviste con le altre parti interessate (non 

partecipano alla squadra ISEMOA) al fine di completare il quadro della situazione attuale 

per quanto riguarda l'accessibilità. Esse potrebbero anche portare a ulteriori viste di parti 

interessate che non sono stati coinvolti nel progetto ISEMOA. 

Preparazione dell’incontro di strategia 

 

Per la riunione di strategia, il revisore prepara una sintesi dei risultati della riunione 

consenso e le interviste con gli interessati supplementari. Inoltre, il revisore prepara 

esempi di buone pratiche che possono servire come input per la riunione di strategia al 

fine di dare le idee del team ISEMOA per misure di miglioramento possibili. 

L’incontro di strategia 
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L'obiettivo della riunione di strategia è quello di sviluppare una strategia e di avviare la 

produzione di un piano d'azione per migliorare l'accessibilità nel comune. 

In primo luogo, il revisore ISEMOA presenta una sintesi dei risultati della riunione di 

consenso (vedi Figura 3) e completa il quadro con i risultati di eventuali ulteriori condotte 

interviste con gli interessati, se del caso. Sulla base di questa intuizione in punti di forza e 

di debolezza del lavoro accessibilità, la squadra ISEMOA d'accordo sugli obiettivi per il 

futuro, e sviluppa uno schema per un piano d'azione concertato, che prevede misure 

concrete, responsabilità e tempi per il miglioramento del lavoro di accessibilità. 

E 'importante per il successo e l'effetto reale del piano d'azione, che si svolge dalle parti 

interessate locali stessi piuttosto che da un consulente esterno. Pertanto, il ruolo del 

revisore ISEMOA è quello di guidare e moderare questo processo, e di dare ispirazione, 

suggerimenti e pareri. 

 

 

Figura 3. Le risposte del questionario di autovalutazione sono riassunte per componente ed 

elemento. Sono quindi evidenziati i punti di forza e di debolezza. 
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3.4.1.7 Fase 7: I report ISEMOA 

 

Il revisore ISEMOA prepara il rapporto ISEMOA, compresa la valutazione della situazione 

attuale e il piano d'azione dettagliato concordato. Un progetto di relazione ISEMOA viene 

inviato ai membri del team ISEMOA per i commenti. 

Se necessario, il revisore ISEMOA prepara anche un file di presentazione che può essere 

utilizzato dal team ISEMOA per presentare i risultati del SGQ ISEMOA ai politici, media, 

ecc 

Spetta alle autorità locali, anche se non desidera pubblicare i risultati del SGQ ISEMOA 

esternamente. I piani d'azione e le relazioni derivanti dall’attuazione del processo 

ISEMOA, sono considerati dai revisori ISEMOA materiale riservato. 

 

3.4.1.8 Fase 9: Meeting finale 

 

L'obiettivo della riunione finale è quello di valutare la revisione ISEMOA e per discutere i 

piani futuri della persona da contattare per quanto riguarda il piano d'azione e QMS 

ISEMOA. 

Ogni comune / città che ha superato con successo il processo di attuazione del SGQ 

ISEMOA verrà rilasciato un attestato.  

 

3.4.1.9 Fase 10: seguito  

 

Il revisore dovrà continuare a mantenere i contatti con il suo contatto di riferimento, 

specialmente un anno dopo la revisione per seguire gli sviluppi del piano d'azione. 

Essendo il miglioramento della qualità un processo di miglioramento continuo, per 

mantenere viva l’atenzione sull'accessibilità, si consiglia, dopo il primo anno di avvio, di 

pianificare un incontro ISEMOA di verifica ogni 2-5 anni per seguire i miglioramenti 

qualitativi. 

 

3.4.2 Durata e tempi per gli investimenti 

 

Il risultato della verifica ISEMOA sarà disponibile circa 3 a 6 mesi dopo l'inizio della 

procedura (in media un audit prende 4-5 mesi). La durata del processo di attuazione 

dipende dalle circostanze locali, per esempio disponibilità dei membri del gruppo 

ISEMOA, la quantità e la disponibilità di documenti politici e di pianificazione, di dati sugli 

indicatori di accessibilità, ecc La riunione introduttiva richiede in media 3 ore, l’incontro di 

consenso 3-4 ore e quello per la la strategia circa 4 ore. 
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Per l'attuazione del SGQ ISEMOA, il revisore ISEMOA dovrà dedicare circa 150-200 ore 

di lavoro. L'attuazione del SGQ ISEMOA nel commune, richiede anche alcuni contributi 

dalle parti interessate localmente: 

• Il contatto di riferimento sarà impegnato per circa 40 ore sul lavoro del SGQ 

ISEMOA. 

• Ciascun membro del gruppo ISEMOA sarà impegnato per circa 10-12 ore sul 

lavoro del SGQ ISEMOA. 

 

3.4.3 Ruoli e compiti dei portatori di interesse coinvolti 

Il certificatore ISEMOA 

 

Il certificatore o revisore ISEMOA è un soggetto esterno al commune, che guida i membri 

del gruppo ISEMOA attraverso il processo di attuazione del SGQ. Il revisore ha inoltre 

diversi ruoli: valutatore, esperto e moderatore. Il compito del revisore ISEMOA potrebbe 

essere descritto come segue: 

• Raccolta di dati per: i 16 elementi del ciclo di qualità ISEMOA; gli indicatori di 

accessibilità, attraverso contatti interpersonali con la persona di contatto e il 

gruppo ISEMOA; i documenti politici e pianificatori; 

• Incontro con la persona di contatto e il gruppo ISEMOA (riunione introduttiva): per 

ottenere il punteggio di valutazione sulla qualità rilevabile nel lavoro per 

l’accessibilità; questo elemento sarà preso come base per la discussione 

successiva nella riunione di consenso; 

• Analizzare: gli indicatori di accessibilità, i documenti di carattere politico e 

pianificatorio forniti dal commune; i questionari di autovalutazione compilati dai 

membri del team ISEMOA; 

• Moderare l’incontro consenso, con la persona di contatto e il team ISEMOA; 

• Condurre eventuali interviste supplementari con gli stakeholder locali (se 

necessario) per perfezionare la valutazione dello stato attuale di accessibilità, o 

ottenere elementi aggiuntivi per definire altre misure di miglioramento sostenibile; 

• Fornire elementi d’ispirazione agli altri per lo sviluppo del piano d'azione, 

suggerendo quali potrebbero essere le possibili misure per migliorare il lavoro di 

accessibilità, e facendo in modo che il piano d'azione preveda l'istituzione di un 

gruppo stabile di membri ISEMOA e le fasi successive di revisione del processo 

ISEMOA; 

• Compilare il rapporto finale ISEMOA e presentare i risultati del processo ISEMOA 

al gruppo e alle altre parti interessate; 

• Contattare il comune di nuovo circa un anno dopo l'attuazione del SGQ ISEMOA, 

al fine di indagare i progressi compiuti rispetto al piano d'azione. 

Ulteriori informazioni sulle attività del revisore ISEMOA sono disponibili nella guida “Step-

by-step” per i revisori ISEMOA. 
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Il referente 

 

Una persona (o un piccolo gruppo) viene nominata come contatto di riferimento, per 

seguire l'esecuzione del SGQ ISEMOA nel comune. I principali compiti del contatto sono: 

• Cooperare con il revisore ISEMOA. 

• Raccogliere i dati per gli indicatori di accessibilità selezionati e fornire al revisore i 

documenti di politica e pianificazione che riguardano l'accessibilità e le altre 

informazioni di base. 

• Istituire il gruppo ISEMOA, in collaborazione con il revisore ISEMOA. 

• Organizzare tre incontri con il gruppo ISEMOA, invitando i partecipanti, fornendo la 

sede della riunione, ecc…; 

• Partecipare attivamente alle riunioni ISEMOA; 

• Presentare e commentare la bozza di relazione ISEMOA e del piano d'azione; 

• Valutare con il revisore ISEMOA, durante l'incontro finale, il processo svolto; 

• Partecipare a una riunione di verifica un anno dopo aver svolto il processo per la 

prima volta 

 

Il gruppo di lavoro di ISEMOA 

 

Il team ISEMOA è lo strumento principale di partecipazione del SGQ ISEMOA. Il team è 

composto da un buon mix di fornitori (provenienti dalla pianificazione territoriale per senza 

barrier, o da operatori privati) e di utenti (senza escludere nessun gruppo di utenti). I 

compiti principali dei membri del team ISEMOA sono: 

• Partecipare attivamente alla riunione introduttiva, alla riunione di consenso, e alla 

riunione strategica. 

• Compilare il questionario di autovalutazione. 

• L'assumere un ruolo attivo nello sviluppo del piano d'azione (nell’ambito della 

riunione per la strategia) 

• Leggere e commentare la bozza della relazione ISEMOA e del piano d'azione. 

 

3.4.4 Certificazione 

 

Il SGQ ISEMOA non è, né uno strumento di benchmarking, né uno schema premiante, in 

quanto la metodologia non è stato progettato per permettere il confronto tra i diversi 

comuni e non è lo scopo di ISEMOA riuscire a determinare quale sia il comune con la 

migliore performance. 

L'obiettivo del SGQ ISEMOA è di dare supporto alle amministrazioni locali nel valutare e 

migliorare costantemente il loro operato per l’accessibilità. Per il successo del SGQ 

ISEMOA non importa se un ente locale ha già adottato varie misure volte a migliorare 

l'accessibilità o è in procinto di iniziare un processo di miglioramento dell'accessibilità. Ai 
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comuni e alle città, che avranno sviluppato il SGQ ISEMOA, verrà rilasciato un attestato 

che certificherà la motivazione e la volontà dimostrata nel migliorare l'accessibilità. 

 

3.4.5 Qualificazione dei certificatori ISEMOA 

 

Lo sviluppo del SGQ ISEMOA è condotto da un revisore o certificatore ISEMOA. Una 

persona può dirsi revisore ISEMOA quando partecipa con successo al corso di 

formazione per auditor ISEMOA. Per l'attuazione del SGQ ISEMOA, i revisori ISEMOA 

devono possedere i seguenti requisiti: 

• conoscenza dettagliata del SGQ ISEMOA, dei fattori di successo e i possibili 

inconvenienti; 

• conoscenza approfondita del ruolo dei diversi soggetti coinvolti nel processo 

ISEMOA; 

• conoscenza dei principi del “Design for All / Design Senza barriere / concetto 

Universal Design”; 

• conoscenza delle esigenze che hanno tutti i gruppi PRM e degli ostacoli più 

frequenti che i diversi gruppi di PRM trovano nell’accesso agli spazi pubblici e ai 

trasporti pubblici; 

• conoscenza di esempi di buone pratiche, al fine di evitare o superare le barriere 

negli spazi pubblici e il trasporti pubblici; 

• competenze pratiche in materia di: moderazione degli interventi, di mediazione tra 

i punti di vista opposti e orientamento dei processi di partecipazione 
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4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente documento fornisce una introduzione e una descrizione generale del SGQ 

ISEMOA per i comuni e le città. Un documento simile è disponibile anche per le regioni 

(D4.2 sistema di gestione della qualità per migliorare l'accessibilità delle regioni). Per 

saperne di più sulla sua applicazione, passo dopo passo e sui materiali utilizzati per la 

revisione ISEMOA, consultare la guida Step-by-step per i revisori ISEMOA (vedi 

www.isemoa.eu). L'attuazione del SGQ ISEMOA è effettuata da un revisore dei conti 

ISEMOA. I contatti di tutti i revisori si possono trovare sul sito-web: www.isemoa.eu. 

 

 


