MOLTEPLI
On-line

Spazi che accolgono
relazioni in movimento

9 11 16 18

giugno

dalle ore 13:45
alle ore 17:00

Iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna, inserita nel programma formativo MOLTEPLICi(T)TÀ

L’INCLUSIONE AMBIENTALE:
APPROCCIO FRA CULTURA DELL’OSPITALITA’ E NORMA ATTUATIVA.
Ciclo di incontri on-line
Nell’elaborazione di progetti (a qualunque scala), siano essi redatti internamente alla PA o da professionisti esterni, uno degli aspetti che incontra maggiori difficoltà interpretative e valutative è quello dell’inclusione ambientale.
A meno di pedisseque applicazioni standardizzate dalla consuetudine, risulta difficile accettare e/o far
approvare un approccio progettuale che sia innovativo sotto il profilo delle soluzioni architettoniche e di
dettaglio, adottate col fine di rendere l’ambiente non solo accessibile ma anche inclusivo e, soprattutto,
generativo di diffuso benessere e benestare per la maggioranza dei fruitori e delle fruitrici.
Tale situazione è indotta dallo stesso ruolo ricoperto dal personale tecnico delle PA teso a un continuo
confronto con la normativa locale, regionale, nazionale ed europea, a loro volta suddivise per Enti che
la producono, per settori d’intervento, per ambiti tematici, ecc. Normativa che oltre ad essere composita
spesso si contraddice e raramente è univocamente interpretabile.
Questo lo scenario dal quale nasce la necessità, espressa da alcune Amministrazioni Comunali, di
fornire una formazione mirata ai propri dipendenti con ruolo tecnico-progettuale avente l’obiettivo di
indirizzarli il più correttamente possibile nell’interpretazione, valutazione e applicazione delle normative
di riferimento, nonché della cultura in tema d’inclusione ambientale.
Il presente piano formativo sarà offerto mediante l’utilizzo di piattaforma on-line utilizzando la modalità
webinar. Questa consente l’interazione con quanti/e si iscriveranno e parteciperanno ai collegamenti
nell’aula virtuale, ovvero ognuno/a dei e delle partecipanti potrà formulare domande e considerazioni.
Per facilitare la partecipazione ognuno dei due moduli formativi sarà diviso in due collegamenti di circa 3
ore ciascuno: parte prima e parte seconda. È possibile l’iscrizione ad uno o due moduli ma non ad una
sola parte di essi.
Promozione
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative

Progetto e coordinamento

Patrocinio

PRIMO MODULO FORMATIVO

Progetto inclusivo: approccio culturale e normativo, strumenti e tecniche a disposizione.
Parte prima
Data: 09 giugno 2020 – Ore: 13:45/17:00
13:45 – Collegamento alla piattaforma
14:00 – 17:00
Moderatrice: Piera Nobili
Elisabetta Schiavone
Le diverse disabilità: fisica, sensoriale, intellettivo-cognitiva
Alessia Planeta
Diritto e diritti: L.67/2006, L.18/2009 e giurisprudenza. Buone pratiche.
Stefan von Prondzinski
Contenuti e applicazione dell’ICF. Esempi d’utilizzo.
Confronto con i partecipanti

Parte seconda
Data: 11 giugno 2020 – Ore: 13:45/17:00
13:45 – Collegamento alla piattaforma
14:00 – 17:00
Moderatrice: Elisabetta Sofi
Cinzia Araldi
La normativa tecnica: L 13/89, DM 236/89, DPR 503/96 – Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità. Buone pratiche.
Stefano Maurizio
L’abitare come continuum spazio-temporale: dalla casa alla città – L. 41/86, L.104/92, LR-ER 38/1989. Buone pratiche.
Confronto con i partecipanti

L’evento è GRATUITO ed è aperto alla partecipazione dei funzionari e dei tecnici-progettisti
della Pubblica Amministrazione.
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