La filiale senza barriere

I n t r o d u z i o n e a l l ’o p e r a

L

e banche italiane sono impegnate da anni sul tema dell’inclusione finanziaria e sociale, con l’obiettivo di favorire – anche
grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie – la massima fruibilità
e accessibilità a strutture, prodotti e servizi bancari da parte di tutte le fasce di clientela, ivi comprese quelle maggiormente vulnerabili.
Ciò evidenzia come il tema dell’accessibilità venga da tempo considerato una importante leva strategica per migliorare la relazione banca-cliente.
Tra le possibili declinazioni dell’accessibilità vi è quindi innanzitutto
quella della fruibilità e utilizzabilità di spazi, strutture, ambienti fisici
e, quindi, della loro progettazione secondo criteri architettonici che
favoriscano la piena partecipazione sociale delle persone con disabilità anche temporanee nei diversi ambiti della vita quotidiana.
Al tema dell’accessibilità fisica è dedicata La filiale senza barriere.

Il presente lavoro è aggiornato a maggio 2020
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La filiale senza barriere

I n t r o d u z i o n e a l l ’e - b o o k

È

dedicato alle strategie europee e al quadro normativo italiano e regionale in tema di accessibilità fisica alle filiali per migliorare la fruibilità degli ambienti, nonché alle iniziative intraprese su questi temi

dall’ABI e ad altri soggetti ad essa collegati per promuovere ulteriormente
la cultura dell’accessibilità nel mondo bancario.
Il prodotto offre un percorso di lettura in un ambiente digitale che veicola
in maniera dinamica i contenuti e le informazioni proponendo diversi livelli, anche multimediali, di consultazione dei principali temi, attraverso: link
ipertestuali; interviste a esperti della materia con esempi di best practice;
approfondimenti, infografiche.
Gli strumenti di consultazione e di navigazione
Il presente e-book consta delle seguenti 6 sezioni:
▪ La filiale senza barriere, il corpo del prodotto diviso in 5 capitoli;

Q ▪ Approfondimenti, per accedere ad un livello informativo più dettagliato
con infografiche, tavole e testi aggiuntivi;

2 ▪ Interviste, le testimonianze degli esperti del settore;

1 ▪ Fotogallery, fotografie, schede tecniche e criteri progettuali;
d ▪ Fonti, la raccolta dei testi normativi e non di riferimento;
T ▪ Contenuti correlati, ulteriore documentazione per ampliare le conoscenze.
Ciascuna sezione è raffigurata da un’icona, indicata nel menu di accesso rapido e riprodotta nella barra di navigazione (attiva sul margine esterno di
ogni singola pagina), per consentire all’utente di raggiungere con un semplice clic il relativo sommario dei contenuti, ovunque si trovi. Dai menu di
sezione, viceversa, è possibile visualizzare il contenuto multimediale desiderato presente nelle pagine dell’e-book. Le stesse icone di richiamo sono
inserite anche all’interno del testo per permettere l’accesso all’approfondimento pertinente che l’utente incontra durante la lettura.
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Sommario

1. Premessa
Il mondo bancario italiano è impegnato da anni sul tema dell’inclusione finanziaria e sociale, con l’obiettivo di favorire – anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie – la massima fruibilità e accessibilità a
strutture, prodotti e servizi bancari da parte di tutte le fasce di clientela, ivi comprese quelle maggiormente vulnerabili.
La significatività delle iniziative intraprese, sia a livello associativo,
sia da parte delle singole realtà bancarie, ben evidenzia come il tema
dell’accessibilità venga da tempo considerato una importante leva
strategica per migliorare la relazione banca-cliente.
Ciò avviene anche grazie alla collaborazione avviata con soggetti istituzionali, associazioni imprenditoriali, ordini professionali, sindacati
dei pensionati e Onlus fortemente rappresentative delle persone con
disabilità, che hanno messo a fattor comune le diverse esperienze, conoscenze e sensibilità individuando soluzioni condivise a favore della
clientela1.
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L’e-book, prodotto da ABI in stretto raccordo con ABIServizi e con
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Roma e Provincia, intende rappresentare uno strumento di lavoro
per le numerose funzioni che, all’interno delle banche, hanno a che
fare a vario titolo con il tema dell’accessibilità.
La materia è affrontata tenendo in considerazione il piano europeo,
quello nazionale e quello regionale, che concorrono tra loro a delineare lo scenario di riferimento con il quale tutti gli Associati sono chiamati a misurarsi. Per dare al documento un carattere ancor più operativo, il presente e-book prevede diversi livelli, anche multimediali,

Al dettaglio delle iniziative avviate dall’Associazione Bancaria Italiana in tema di accessibilità è dedicato il quinto capitolo dell’e-book.
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di approfondimento dei principali temi trattati2: schemi matrici con
tabelle di sintesi e confronto, tavole di progettazione presenti nelle
diverse fonti normative esaminate, interviste, esempi di best practice,
sviluppo di temi collegati.
I contenuti multimediali sono fruibili anche attraverso i link presenti
nel testo di ogni modulo che rimandano, rispettivamente, a: approfondimenti ( Q ), interviste ( 2 ), fotogallery ( 1 ), fonti ( d ), contenuti
correlati ( T ); anche altre tipologie di riferimenti (normativi, bibliografici, ecc.) sono segnalate da un’icona ( B ).
Il lavoro è stato, inoltre, condiviso con l’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti – Onlus (UICI) e con FIABA Onlus – Fondo Italiano
Abbattimento Barriere Architettoniche che, grazie alla proficua collaborazione avviata con ABI, hanno messo a disposizione dell’iniziativa
la propria professionalità e competenza. ■

T

Il documento non intende affrontare la tematica relativa all’accessibilità dei luoghi di
lavoro, che esula dall’obiettivo del presente lavoro ed è già oggetto di specifiche pubblicazioni.
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