
MOLTEPLICi(T)TA’ Spazi che accolgono
relazioni in movimento

c/o Ospedale di Bellaria via Altura 3 Bologna,   in collaborazione con:

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
La valutazione ambientale: 

principi e competenze individuali al servizio del benessere delle persone.

Premessa
Obiettivo: Conoscere e riconoscere le criticità presenti nei presidi e strutture sanitarie che non 
consentono l’inclusione di tutt* coloro che le abitano per diversi motivi e tempo di utilizzo. Defi-
nire elementi base per il Piano aziendale per l’individuazione delle barriere fisiche, sensoriali ed 
intellettive presenti e per non crearne di nuove.
Destinatari: 27 professionisti tecnici (laureati e diplomati) individuati dalla Az. USL di Bologna.
Finalità: Supportare quanti, nella pratica professionale o personale, possono intervenire nel 
miglioramento della qualità globale dell’ambiente sanitario, approfondendo le competenze sull’in-
clusione nella direzione del benessere ambientale.

Il ciclo di incontri proposto intende restituire ai soggetti sopra individuati (che hanno, per ruolo e 
professione, responsabilità definite nella creazione e modifica dell’ambiente sanitario) la visione 
analitica e critica delle proposte, la consapevolezza delle scelte e delle loro conseguenze, la 
capacità di analizzare e restituire ogni intervento nel contesto più ampio dell’inclusione e del be-
nessere ambientale per tutt*, e in particolare per quelle categorie per cui l’ambiente “facilitatore” 
fa la differenza nella qualità di vita: anziani/e, bambini/e, persone con disabilità e persone fragili 
in genere, senza perdere di vista coloro che abitano tali strutture per lavoro.
Inoltre, in combinazione con azioni di mappatura integrata in un’ottica di intervento sistemico, 
permette la preparazione delle figure preposte alla programmazione, realizzazione e monitorag-
gio delle azioni a garanzia dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi introdotti.
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Programma

Martedì 10.12.2019 – Ore 9:30/16:30 – BIBLIOTECA del BELLARIA

Contestualizzazione ed esigenze delle persone con disabilità
• Presentazione del programma
• Il paradigma della disabilità come relazione persona-ambiente. 
 Dr.ssa Alessia Planeta, collaboratrice CRIBA-ER
• Il Benessere ambientale in ospedale: ambiente costruito e allestito. 
 Arch. Piera Nobili, co-responsabile CRIBA-ER
Pausa caffè 
• Progettazione Universale, accessibilità e comunicatività ambientale in relazione alle disabilità visive.  
 Dr Stefan Von Prondzinski, socio CERPA Italia Onlus
• Confronto con i presenti
Pausa Pranzo
• Accessibilità e comunicatività ambientale nella disabilità uditiva. 
 Arch. Consuelo Agnesi, socia CERPA Italia Onlus
• Accessibilità e comunicatività ambientale per persone con disabilità intellettivo-cognitiva. 
 Arch. Livia Porro,  socia CERPA Italia Onlus
• Confronto con i presenti

Martedì 17.12.2019 – Ore 9:30/16:30 – BIBLIOTECA del BELLARIA

Percorso specifico: le Barriere
• La normativa tecnica a confronto con i Diritti e il Diritto. 
 Dr.ssa Alessia Planeta, collaboratrice CRIBA-ER
• Le Barriere alla mobilità e alla fruizione nelle strutture ospedaliere. 
 Dr Leris Fantini, co-responsabile CRIBA-ER
Pausa caffè
• Orientamento e wayfinding: non solo segnaletica. 
 Arch. Piera Nobili, co-responsabile CRIBA-ER
• Confronto con i presenti
Pausa Pranzo
• La sicurezza inclusiva a partire dal progetto 
 Arch. Elisabetta Schiavone, socia CERPA Italia Onlus
• Specifiche necessità in emergenza 
 Arch. Stefano Zanut, Comando Vigili del Fuoco di Pordenone
• Confronto con i presenti



Giovedì 16.01.2020 – Ore 9:30/13:30 – AULA MAGNA TINOZZI del BELLARIA

Laboratorio: rilievo e mappatura 
Tutor: Alessia Planeta, Piera Nobili, Leris Fantini e Cinzia Araldi (collaboratrice CRIBA-ER)
• Laboratorio di rilievo ambientale: safari fotografico. 
  (I partecipanti, divisi in gruppi, percorreranno porzioni predefinite della struttura individuando e 
  registrando elementi facilitatori o barrieranti).
• De brief: commenti e valutazioni

Giovedì 23.01.2020 – Ore 9:30/13:30 – AULA MAGNA TINOZZI del BELLARIA

Laboratorio: la valutazione ambientale
Tutor: Alessia Planeta, Piera Nobili, Leris Fantini e Cinzia Araldi
• La valutazione di un ambiente, principi, parametri e indicatori.
• Le soluzioni possibili delle criticità rilevate prodotte dai partecipanti ai gruppi dell’incontro precedente.
• De brief: commenti e valutazioni con individuazione delle priorità d’intervento in relazione all’uso.
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