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Il 13 dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite ha approvato la Convenzione Internazionale sui Diritti 
delle Persone con Disabilità, in vigore nel nostro Paese dal 
marzo 2009. Vengono così riconosciuti, anche a coloro che 
spesso sono stati ignorati, quei diritti affermati in seno alla 
Dichiarazione Universale sui Diritti Umani.

Il primo passo è stato compiuto. Ci si appresta ora ad 
affrontare l’ulteriore sfida rappresentata dall’attuazione di 
progetti in grado di riconoscere a tutti i cittadini le medesime 
opportunità.

L’impegno è, dunque, quello di superare quei “dettagli” non 
trascurabili costituiti spesso dagli ostacoli, dalle barriere e 
dai pregiudizi che impediscono ancora oggi, a determinate 
categorie di persone, di vedere riconosciuti e rispettati i propri 
diritti. Spetterà poi agli Stati e alle singole Regioni, secondo 
le proprie competenze, adottare qualsiasi misura idonea e 
necessaria a consentire a tutti l’accesso ai vari servizi offerti 
al pubblico, in primis al trasporto.

Quello alla mobilità, nell’ambito del trasporto pubblico e del 
trasporto privato, è un diritto fondamentale, costituzionalmente 
riconosciuto e garantito sia a livello nazionale e regionale che 
europeo: se ne deve pertanto permettere la fruizione a ogni 
soggetto, giovane o anziano, normodotato o diversamente 
abile.

In linea con i valori della comunità internazionale, il 
Regolamento (CE) n. 1371/2007 detta alcune disposizioni a 
favore dei passeggeri disabili e a ridotta mobilità, lasciando 
però aperte criticità che devono essere approfondite e 
dovranno trovare soluzioni praticabili.

Si confida che dall’odierno confronto tra giuristi, operatori 
del settore e Istituzioni possa emergere un contributo di 
idee rilevante nel comune impegno per il superamento 
delle odierne difficoltà e dei limiti all’accesso a servizi di 
prim’ordine, quali il trasporto pubblico urbano ed extra-
urbano, il trasporto aereo e ferroviario, oltre all’assistenza in 
questi ambiti.

La nostra Regione, con le sue potenzialità, può certamente 
farsi interprete delle normative tese a favorire l’accessibilità 
ai mezzi pubblici, e pioniere nel raggiungimento di soluzioni 
non discriminatorie nel sistema del trasporto.

La sensibilità verso i dettagli, anche minimi, si rivela dunque 
importante strumento in grado di promuovere la realizzazione 
di opere e progetti sociali di grande portata, determinanti per 
la crescita di un territorio che aspira a fare dell’eccellenza il 
suo tratto caratteristico di maggior pregio.

14.45 Registrazione dei partecipanti

15.00 Saluto delle Autorità e degli Enti collaboratori

15.30 Apertura e coordinamento dei lavori

 Alfredo ANTONINI
 Ordinario di Diritto dei trasporti nell’Università di Udine

15.40 Saluto, ringraziamenti e spunti di riflessione

 Roberto TROVÒ
 Presidente provinciale e regionale A.N.M.I.C.

15.50 Relazioni

 Sebastiano MARCHESAN
 Referente all’accessibilità della Consulta regionale 
 delle Associazioni dei disabili del F.V.G.

 Furio HONSELL
 Sindaco di Udine. Consigliere ANCI F.V.G. - Associazione 
 Nazionale Comuni Italiani F.V.G.

 Antonio CONSORTI
 Assessore ai Trasporti e Viabilità della Provincia di Pordenone
 Referente UP FVG - Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia

 Gino ZOTTIS
 Amministratore Delegato di SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A.

Coffee break

 Mario PETTENELLA
 Direttore Regionale Trenitalia F.V.G. 

 Paolo STRADI
 Direttore Generale Aeroporto F.V.G. S.p.A.

 Riccardo RICCARDI
 Assessore regionale alla Mobilità e Infrastrutture di trasporto

18.00 Dibattito

18.30 Chiusura dei lavori

 Guido CAMARDA
 Già Ordinario di Diritto della Navigazione nell’Università di Palermo

“I dettagli apparentemente minimi non dovrebbero 
essere ignorati, perché è solo attraverso di essi che sono 
possibili i grandi progetti” (San Gerolamo)

Presentazione e Finalità Programma


