MOLTEPLICi(T)TA’
Bologna, lunedì 25 marzo

dalle ore 15:00 alle ore 17:30

Spazi che accolgono
relazioni in movimento
Regione Emilia-Romagna
aula magna
via A. Moro, 30

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO
L’incontro ha la finalità di presentare l’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 iniziativa sarà svolta tramite il CERPA/CRIBA-ER e sarà rivolta ad amministratori e progettisti, mettendo
al centro il tema dell’inclusione di tutt* coloro che abitano stabilmente o temporaneamente: di qualsiasi
generazione e genere, condizione economica e sociale, stato di salute, cultura e luogo d’origine.
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.
Il programma sarà sviluppato con il supporto di: Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna; Federazione
Regionale degli Ingegneri Emilia-Romagna; Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati Emilia-Romagna.
PROGRAMMA
Apertura dei lavori
Marcello Capucci, Responsabile Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative
Le finalità del Progetto formativo e sua integrazione con le politiche di qualità urbana e di housing sociale
Saluti

ANCI, Dr. Marco Giubilini
ACER Regionale, Dr. Andrea Casagrande

Comunicazioni
INU Nazionale, Arch. Iginio Rossi
Città accessibili a tutti per migliorare il funzionamento urbano
Presidente ACER Reggio Emilia, Dr. Marco Corradi
La innovazione delle ACER nella gestione e nella progettazione
U.B.A. Comune di Ferrara, Responsabile Ufficio Fausto Bertoncelli
Ufficio Benessere Ambientale. Dalle norme all’Universal Design
Co-responsabile servizio CRIBA-ER, Dr. Leris Fantini
Presidente CERPA Italia Onlus, responsabile del progetto formativo, Arch. Piera Nobili
Il programma formativo 2019-2020: contenuti e modalità operative
Confronto con i partecipanti

