Access City Award 2023
#EUAccessCity

Modulo di candidatura

Scadenza: 8 settembre 2022 (23:59 - ora di Bruxelles)

Si prega di tener presente che:
•

il presente documento in formato Word è fornito unicamente come riferimento,

•

le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso
registrazione on-line da effettuare sulla pagina web dedicata,

•

il numero massimo di caratteri disponibili specificato per ogni risposta si
intende comprensivo di spazi,

•

i moduli di candidatura devono essere compilati preferibilmente in inglese, ma
saranno accettate candidature redatte in altre lingue ufficiali dell’UE *.
Non saranno accettate altre lingue,

•

saranno accettate unicamente le candidature che rispettano i criteri di
ammissibilità,

•

prima di compilare il modulo, leggere attentamente la
Nota di
accompagnamento allegata e il Regolamento del concorso, disponibili in
tutte le lingue ufficiali dell’UE,

•

la Segreteria (secretariat@accesscityaward.eu) è a disposizione per chiarire
eventuali dubbi in merito alla compilazione dei moduli. la qualità linguistica
non è importante per la valutazione della candidatura: saranno le attività per
l’accessibilità a essere decisive per vincere il premio.

L’UE ha 24 lingue ufficiali: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco,
inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno,
slovacco, sloveno, spagnolo, tedesco, svedese e ungherese.
*
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A/
IDENTITÀ DELLA CITTÀ
Nome della città:
Paese:
Dimensioni della città (numero di abitanti):
Breve descrizione della città (massimo 700 caratteri, spazi inclusi)

B/
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE INIZIATIVE †
Fornire una breve descrizione delle iniziative in atto e pianificate, facendo
riferimento alle seguenti quattro aree:
a)
b)
c)
d)

accessibilità
accessibilità
accessibilità
accessibilità

degli ambienti costruiti e degli spazi pubblici;
di trasporti e relative infrastrutture;
di informazioni, comunicazioni e nuove tecnologie;
di strutture e servizi pubblici.

Massimo 2600 caratteri

C/
RESPONSABILITÀ / LIVELLO DI IMPEGNO
1/ Descrivere l’approccio generale e la strategia globale per migliorare
l’accessibilità nella propria città e le modalità in cui sono attuate le relative
politiche o le modalità in cui si pianifica di attuarle.



Le parole eccedenti il numero massimo di caratteri non saranno prese in considerazione.
Si prega di tener presente che, ai fini del presente concorso, “Ambito di applicazione delle iniziative”
e “Pertinenza degli obiettivi” (cfr. sezione 4.2, Criteri di premiazione del Regolamento del concorso)
sono da considerarsi sinonimi.
†
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Massimo 1300 caratteri
D/
IMPATTO
1/ In che modo le politiche/le iniziative cittadine hanno migliorato la parità
d’accesso e la qualità della vita delle persone con disabilità? È importante
menzionare il progetto o i progetti che coinvolgono individui con disabilità
intellettive.

Massimo 1300 caratteri
2/ In che modo queste iniziative per le persone con disabilità avvantaggiano
anche fasce più ampie della popolazione?

Massimo 1300 caratteri
E/
QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ DEI RISULTATI
1/ Come si assicurano la qualità e la sostenibilità delle misure attuate nel
campo dell’accessibilità?

Massimo 1300 caratteri
2/ Quali sono i piani e le iniziative per proseguire l’impegno in futuro?

Massimo 1300 caratteri
3/ Domanda facoltativa che non avrà un impatto sulla valutazione della
candidatura (i candidati non sono tenuti a rispondere a questa domanda se non
è rilevante)
La città ha mai utilizzato fondi europei? In che modo la città informa i propri
cittadini circa le azioni che coinvolgono i fondi europei?

Massimo 1300 caratteri
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F/
COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E PARTNER PERTINENTI
1/ Descrivere il coinvolgimento di persone con disabilità, delle organizzazioni
che le rappresentano e di esperti in materia di accessibilità nella pianificazione,
nell’attuazione e nel mantenimento delle politiche e delle iniziative cittadine
volte a migliorare l’accessibilità.

Massimo 1300 caratteri
2/ Si svolgono attività di sensibilizzazione o informazione in merito
all’accessibilità? Vi sono scambi e condivisioni di esperienze e buone prassi con
altre città a livello locale, regionale, nazionale e/o europeo? Se del caso,
descrivere tali scambi e condivisioni.

Massimo 1300 caratteri
3/ La disabilità è stata interessata da altre iniziative intraprese dalla propria
città? Se del caso, è possibile indicare le iniziative che la città ha intrapreso,
anche se non direttamente rivolte alle persone con disabilità, e se ha intrapreso
misure volte a migliorare l’accessibilità o ad aumentare la consapevolezza in
merito alla disabilità e all’accessibilità.
Massimo 1300 caratteri
G/
PERCHÉ LA CITTÀ MERITA IL RICONOSCIMENTO?
Fornire una breve presentazione della propria politica generale in materia di

Spiegare perché i risultati ottenuti
e la politica della propria città nel campo dell’accessibilità sono
esemplari e perché si ritiene che la propria città meriti il
riconoscimento.
accessibilità e delle relative iniziative.

Massimo 1300 caratteri spazi inclusi
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H/

IN CHE MODO LA CITTÀ È VENUTA A CONOSCENZA DELL’ACCESS CITY AWARD
2023?
[Sono possibili risposte multiple]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e-mail dalla Segreteria dell’ACA,
telefonata dalla Segreteria dell’ACA,
social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, ecc.),
sito web della Commissione europea,
altre istituzioni UE, es. Comitato delle regioni,
network delle città europee, es. Eurocities, Polis, ENAT,
forum europeo della disabilità o altra organizzazione di persone con
disabilità a livello dell’UE,
organizzazioni nazionali/locali di persone con disabilità,
colleghi,
altro (si prega di specificare) (+ BOX DI TESTO).

I/
Materiale di supporto
Oltre alle informazioni fornite nel modulo di candidatura, i candidati devono caricare la
dichiarazione del sindaco, la dichiarazione sull’onore, il modulo di attestazione di
soggetto giuridico e il modulo di identificazione finanziaria.
I candidati sono anche invitati a caricare o a inviare un link a una presentazione
PowerPoint da 10 diapositive che sottolinei e illustri i punti salienti della loro proposta.
È possibile caricare un massimo di cinque file (dimensione massima per file: 10 MB) o
cinque link. I file caricati possono essere scritti in una delle lingue nazionali degli Stati
membri dell’UE che partecipano al concorso.
Tutti i documenti caricati devono recare un nome appropriato. Il nome del file deve
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indicare chiaramente ciò che il file rappresenta o contiene.
Si consiglia inoltre di fornire in modo conciso ulteriori informazioni sul contenuto dei
documenti di supporto nel campo sottostante.
Carica file‡:
Aggiungi link:
Massimo 3000 caratteri spazi inclusi

J/
REFERENTE, LINK WEB E INDIRIZZO POSTALE
Nome:
Posizione / Funzione:
Numero di telefono:
E-mail:
Sito web ufficiale della città:
Eventuali pagine web dedicate all’accessibilità:
Indirizzo postale (per ricevere comunicazioni dalla Commissione europea):

DISCLAIMER: a meno che la città candidata non richieda esplicitamente il contrario, i testi
delle presentazioni potranno essere resi pubblici sulla pagina web dell’Access City Award. I
dati personali saranno trattati in conformità con i requisiti del regolamento (UE) 2018/1725.

‡

I formati accettati sono: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png.
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