
REPORT 2015/2019
I NUMERI

 CON CHI

2.592 persone che hanno 
partecipato alla progettazione e realizza-
zione del progetto

59 associazioni e imprese sociali 
del terzo settore in ambito culturale, edu-
cativo, sociale, sportivo

10 Istituzioni culturali della città

21 enti, associazioni d’impresa 
e Istituzioni pubbliche

32 aziende

76 autrici e autori di un libro col-
lettivo che racconta l’esperienza di Città 
senza Barriere

 NUOVE PROSPETTIVE

756 partecipanti
a 3 edizioni del World Cafè per condivide-
re nuovi progetti

15.000 partecipanti 
alle cinque edizioni di Notte di Luce

4.500 bambine/i 
delle scuole primarie e dell’infanzia coin-
volti nelle due edizioni di Aspettando Notte 
di Luce

483 persone 
che hanno sottoscritto il “Manifesto del 
Diritto alla Bellezza” 

750 persone che hanno parte-
cipato alla “Farmacia delle Parole”

1.490 alunne/i che hanno 
partecipato a Mi-Riguarda, progetto rea-
lizzato in collaborazione con Musei Civici e 
Museo della Psichiatria

660 bambine/i coinvolti dai 15 
artisti fragili di Art Factory 33 

1.583 bambine/i coinvolti 
nelle narrazioni de I raccontastorie, narra-
tori di Città senza barriere

20 partecipanti al percorso di qua-
lifica regionale per la figura di facilitatore 
sociale

1.950 bambine/i  coinvolti 
in letture sulla differenza e con la differenza 
in 4 edizioni di Reggionarra

 FORMAZIONE

652 operatori sociali, educatori, 
insegnanti, architetti, tecnici del Comune 
ed autisti del trasporto pubblico coinvolti 
in corsi di formazione

 SPAZI BELLI 
 ED ACCOGLIENTI
 PER TUTTI

150 partecipanti a “La cena al 
fresco” in carcere per sensibilizzare e rac-
cogliere fondi per ristrutturare la cucina e 
lo spazio “bimbi” per i colloqui con i geni-
tori in carcere

4 luoghi dedicati alle persone con di-
sabilità o a persone fragili che si sono ri-
qualificati rendendosi più belli e accoglienti 
(palestra accessibile A-GYM, Centro diur-
no CTO EX Maffia, Centro Prelievi Pedia-
trico presso i Poliambulatori dell’Ospedale 
Santa Maria, Appartamento Training per 
sperimentare l’autonomia abitativa)

12interventi progettuali per miglio-
rare la qualità degli spazi pubblici della cit-
tà (Consulenza sul progetto “passeggiata 
ducato estense”: piazza Gioberti, piazza 
Roversi, Porta Castello, viale Umberto pri-
mo – Via Guasco: consulenza progetto e 
realizzazione rampe – Segnaletica podo-
tattile tra stazione e centro storico – Pa-
vimentazione plateatico Piazza Prampo-
lini –Progettazione e realizzazione primo 
stralcio Parco Noce Nero –Percorso tattile 
da Caserma Zucchi al centro - Piazzale 
Europa - Chiostri di San Pietro - Accesso 
a Palazzo Magnani – Aree esterne STU – 
Parco inclusivo San Lazzaro - Palazzetto 
dello sport) 

388 persone che frequentano 
A-GYM, la palestra accessibile

98 negozi di Reggio Emilia che 
hanno aderito alle due edizioni del Bando 
“Non sono perfetto ma sono accogliente”

 INFORMAZIONE 

26.938 utenti del sito 
web e del nuovo portale “disabilità”

3.713
 follower su facebook

2.094 
iscritti alla newsletter
 
 ACCOMPAGNARE LE
 PERSONE E LE LORO 
 FAMIGLIE

45 “Esperti per esperienza”: vo-
lontari formati per ascoltare, condividere, 
dare informazioni pratiche sulla disabilità.

3 sportelli “Esperti per esperienza” 
aperti settimanalmente grazie ai volontari 
presso l’Ospedale Santa Maria, l’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti di Reggio Emi-
lia, La Polveriera (Sentiero Facile).

16 serate “Un sabato tutto per 
me”, attività sperimentale di sollievo per 
le famiglie  

 INTEGRAZIONE 
 SCOLASTICA

490 partecipanti al World Cafè 
per la scuola per condividere nuovi orien-
tamenti

61 studenti con disabilità di terza 
superiore in osservazione scolastica anti-
cipata per facilitare il transito all’età adulta

5 progetti di alternanza scuola/lavoro 
per inserire ragazzi delle superiori in con-
testi di fragilità accanto a persone con 
disabilità

 SESSUALITÀ 
 E DISABILITÀ

740 partecipanti alla ricerca sul 
diritto alla sessualità e disabilità, poi pub-
blicata da Erickson edizioni

900 persone tra operatori e fa-
miliari coinvolti in incontri e percorsi forma-
tivi nel progetto sulla sessualità e disabilità


