MOLTEPLICi(T)TA’

Spazi che accolgono
relazioni in movimento

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

PROGETTARE BENE
PER BEN-ESSERE
Incontro di formazione

16 dicembre 2019 | ore 15-17

presso la Sala Acqua del Centro Congressi SGR - Via Chiabrera 34/D Rimini
L’aspetto ambientale, nel suo significato più ampio e profondo, attiene alla vivibilità dei luoghi, ossia al pieno godimento delle strutture ed infrastrutture territoriali da parte di tutti nel loro singolare
essere e divenire.
Quindi una città sostenibile favorisce gli interventi che hanno a cuore il bene-essere e il bene-stare
di coloro che la abitano, integrando criteri progettuali, quali accessibilità, usabilità e sicurezza, e
garantendo una vita indipendente e socialmente inclusa anche nei confronti dei corpi più deboli
della società.
Una città così fatta promuove anche una più facile e sicura fruizione di tutti i luoghi che la costituiscono, mettendo a sistema la mobilità urbana con tutti gli spazi di vita che la compongono.
Il tema della corretta progettazione diventa l’approccio indispensabile per offrire una qualità di vita
migliore, soprattutto per le persone più deboli che vivono la città.
Il percorso formativo MOLTEPLICi(T)TÀ nasce dall’impegno assunto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti della rigenerazione urbana e sociale, tramite un’azione formativa ed informativa
diffusa sull’intero territorio regionale.
Tale percorso è svolto tramite il CERPA/CRIBA-ER ed è rivolto ad amministratori e progettisti,
mettendo al centro il tema dell’inclusione. La città e il territorio, per mezzo degli spazi pubblici, dei
manufatti e dei servizi che offrono, devono rispondere ai diritti dei cittadini, ai bisogni che cambiano e ai modi di vivere che si trasformano. Per questo motivo non si parla di accessibilità o di
abbattimento delle barriere architettoniche ma di Benessere Ambientale e Progettazione Inclusiva
e Adattabile al mutare del tempo e delle condizioni bio-psico-sociali dei cittadini.
Promozione
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative

Progetto e coordinamento

in collaborazione con

Patrocinio

Programma
Ore 14:30
Registrazione iscritti e accoglienza
Ore 15
Arch. Piera Nobili, Presidente del CERPA Italia Onlus
Progettare bene per ben-ESSERE
Presentazione MOLTEPLICi(T)TÀ
Il servizio CRIBA, dall’abbattimento delle barriere architettoniche al benessere ambientale
L’approccio progettuale secondo l’Universal Design
Ore 16:00-16:30
Geom.Gianluca Vagnini, Ass. ai lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata.
Lo sportello “Super.Abile” del comune di SanGiovanni in Marignano: uno strumento dei e per i
cittadini per segnalare e suggerire interventi per il superamento delle barriere architettoniche.
Ore 16:30-17
Dibattito con i partecipanti
La partecipazione per gli iscritti del Collegio dei Geometri darà diritto a crediti formativi secondo
indicazioni del Collegio.
Per info Segreteria Collegio: +39 0541 28907 – info@geometri.rimini.it
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