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SCHEDA N°22 Toledo - Spagna 

PROMOTORE Comune di Toledo 

Anno di avvio: 1989 Anno di conclusione;   TEMPI  

Orizzonte temporale: 2010 

 

Abitanti 72.000. Capoluogo di provincia (523.000 abitanti) e della Regione Castilla - La 
Mancha 

 
 

OBIETTIVI La città possiede uno dei centri storici più noti del mondo ed è fortemente condizionata dal 
turismo. 

Ciò pone problemi di accessibilità e fruizione di rilievo. 

Pur non essendo dotata al momenti di un Piano strategico l’Amministrazione comunale : 

- sta promuovendo iniziative economiche da sviluppare con altre città dell’Unione 
Europea; 

- sta realizzando il progetto “Toledo para todos” diretto a garantire una migliore 
accessibilità, anche pedonale al nucleo storico. 

 

1.  città d’arte universalmente nota, parte del patrimonio mondiale UNESCO 

2.  prestigio di alcune produzioni artigianali tipiche : armi, tessuti, ceramiche 

ASSET 

3.  città inserita nel sistema delle relazioni internazionali 

 

 NOTE, MODALITA’ATTUATIVE 

Il comune ha istituito un  Consejo Sectorial de Accesibilidad coni seguenti obiettivi: 
a) vigilare sull’attuazione piena della normativa nazionale in tema di accessibilità per tutti; 
b) Promuovere la solidarietà sociale e al partecipazione della cittadinanza in merito alle 

esigenze dei disabili motori ;. 
c) Favorire la partecipazione alla vita sociale dei disabili motori rimuovendo gli ostacoli così 

all’occupazione lavorativa di tali soggetti; 
d) Promuovere forme di associazionismo 
e) Promuovere le azioni necessarie al supermanto  delle barriere architettoniche; 
f) Facilitare l’ accesso da parte dei disabili a programmai formativi in grado di favorirne 

l’inserimento nel mondo del lavoro 
 
Tra le funzioni di tale organismo sono inoltre compresi l’obbligo a formulare pareri su piani  
programmi urbanistici ed edilizi, la facoltà di presentare proposte di intervento, la partecipazione 
all’organismo di rappresentanti qualificati non solo delle istituzioni ma anche delle associazioni di 
disabili riconosciute. 
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IMMAGINI 

 
              

 
 

 Profilo della città e logo del programma “Toledo para todos” 
 

 
    

  
 
Aspetti del sistema di risalita meccanizzato recentemente inaugurato 
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FONTI 

Sito comune di Toledo www.ayto-toledo.org  
Altre fonti internet  
Bibliografia S.Gross “Die MAncha in Augenschein nehmen – In Toledo rollen 

fahrtreppen eine Berg entlang” in Das ThissenKrupp Magazin, febbraio 
2003. 


