
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

  

 



Percorsi Formativi per Comunità Accessibili 2020 

Destinatari dei corsi di formazione 

Dirigenti e funzionari dei comuni toscani, settori sociale, scuola, cultura, casa, urbanistica; 

personale delle ASL (incluse le commissioni di vigilanza) e degli altri livelli di governance 

territoriale. 

Professionisti che si interfacciano con la PA: assistenti sociali, architetti, geometri, ingegneri. 

Organizzazione 

I corsi, a partecipazione gratuita, si terranno in modalità e-learning attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma per la FAD (piattaforma ZOOM). 

Attestato di partecipazione 

Al termine dei corsi è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

Presentazione 

La Regione Toscana, in collaborazione con Anci Toscana, ha dato vita anche per il 2020 al 

Progetto “Percorsi formativi per Comunità Accessibili”, che ha per oggetto la realizzazione e la 

gestione di percorsi formativi gratuiti finalizzati a mettere a disposizione degli operatori del 

sistema toscano conoscenze e tecniche per la diffusione di una cultura dell’accessibilità su 

tutto il territorio Regionale. 

Il Progetto mira a promuovere e sostenere l’inclusione delle persone con disabilità, 

l’accessibilità per tutti, la partecipazione attiva nello sviluppo sociale nonché a diffondere una 

nuova cultura della disabilità, fondata sul riconoscimento della pari dignità e delle pari 

opportunità per tutti. 

I percorsi di seguito descritti hanno lo scopo di implementare il livello di conoscenza sulle 

problematiche connesse all’accessibilità e usabilità ambientale e al superamento delle barriere 

per il raggiungimento dell’inclusione sociale e della vita indipendente. 

Di seguito il dettaglio dei programmi dei 15 corsi che si terranno in modalità FAD con orario 

9:00-12:00 secondo questa scansione temporale: 

9:00-9:10  presentazione 

9:10-10:10 lezione 

Pausa 

10:15-11:15 lezione 

Pausa 

11:30-12:00 domande e discussione 



Modalità di iscrizione 

È possibile comunicare alla Segreteria Organizzativa eventuali bisogni speciali o servizi 

specifici entro sette giorni dalla data del corso. 

Di seguito l’elenco dei 15 moduli 

1. Accessibilità e Architettura 

martedì 15 settembre (prima parte) 

mercoledì 16 settembre (seconda parte) 

Docente  

Antonio Lauria Dipartimento di Architettura, Florence Accessibility Lab, Università di Firenze 

2. Accessibilità delle strutture sanitarie: Il progetto PASS 

martedì 22 settembre (prima parte) 

mercoledì 23 settembre (seconda parte) 

Docenti 

Maria Teresa Mechi Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale .Responsabile Settore 

Qualità dei servizi e reti cliniche Regione Toscana 

Roberta Gerini Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale - Qualità dei servizi e reti 

cliniche Regione Toscana 

Valentina Tucci coordinatore regionale dei facilitatori PASS 

Angela Becorpi Project manager di Careggi 

Filippo Castagna Avvocato, Consorzio Metis 

Davide Lacangellera Centro Ascolto Regionale 

Aman Abdul Kader Regione Toscana 

3. Politiche per l’integrazione socio-sanitaria e accessibilità: 

esperienze in corso 

martedì 29 settembre (prima parte) 

mercoledì 30 settembre (seconda parte) 

Docenti 

Barbara Trambusti Responsabile Settore Politiche per l’integrazione socio-sanitaria Regione 

Toscana 

Giuseppina Attardo Settore Politiche per l’integrazione socio-sanitaria Regione Toscana 

Davide Ricotta Settore Politiche per l’integrazione socio-sanitaria Regione Toscana 

Enrico Cibei Architetto, CRA Toscana 

Lulghennet Teklè Architetto, CRA Toscana 



 

4. Documenti accessibili: perchè e come scriverli 

martedì 6 ottobre (prima parte) 

mercoledì 7 ottobre (seconda parte) 

Docenti 

Barbara Leporini ISTI-CNR di PISA 

Marco Innocenti USL Toscana Centro 

Silvio De Magistris Ingegnere - Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza 

5. Progettare l’accessibilità 

martedì 13 ottobre (prima parte) 

mercoledì 14 ottobre (seconda parte) 

Docenti 

Piera Nobili Architetto Studio OTHE 

Beatrice Benesperi Architetto, CRA Toscana 

6. I piani per l’accessibilità: casi studio 

lunedi 19 ottobre 

Docente  

Leris Fantini CERPA ITALIA ONLUS 

7. Città accessibili a tutti: un patto per l’urbanistica per governare 

la frammentazione  

martedì 20 ottobre 

Docenti 

Iginio Rossi INU 

Francesco Alberti Presidente INU Toscana 

8. Pianificare la gestione dei programmi di superamento delle 

barriere architettoniche alla scala urbana. Strumenti e metodi 

mercoledì 21 ottobre 

Docente  

Luca Marzi Architetto, docente DIDA UNIFI 



9. La risposta dei Servizi in tempo di COVID 19 

giovedì 22 ottobre 

Docenti 

Stefan Prondzinski Psicopedagogista libero professionista 

Rossella Boldrini Direttore servizi Sociali USL Toscana Centro 

10. Diritti umani, universal design e welfare inclusivo 

venerdì 23 ottobre 

Docente  

Giampiero Griffo già coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio 

Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità 

11. La costruzione dei piani comunali per emergenza e inclusione 

delle persone con disabilità 

martedì 27 ottobre (prima parte) 

mercoledì 28 ottobre (seconda parte) 

Docenti 

Stefano Zanut Direttore Vigili del Fuoco Pordenone 

Elisabetta Schiavone Architetto, Dottore di Ricerca 

Alessia Mugnai Poggesi Funzionario Sistemi Informativi e Tecnologie , Protezione Civile 

Regione Toscana 

12. Pianificare la gestione dei programmi di superamento delle 

barriere architettoniche alla scala urbana. Illustrazioni di 

esperienze pragmatiche nella pianificazione dell’accessibilità in 

ambiti complessi 

martedì 3 novembre 

Docente  

Luca Marzi Architetto, docente DIDA UNIFI 



13. L’accessibilità dei Porti Turistici in Toscana 

mercoledì 4 novembre 

Docenti 

Renzo Pampaloni Settore Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto locale Regione 

Toscana 

Fabio Valli Architteto, CRA Toscana 

Lucas Frediani Architetto CRA Toscana 

14. Progetto di vita: fare rete per affrontare la complessità. 

Budget di Salute e Progetto Zoom 

giovedì 5 novembre 

Docenti 

Mauro Soli Psicologo, Consulente Federsanità Anci Toscana 

Stefan Prondzinski Psicopedagogista libero professionista 

15. Verso un sistema strutturato dell’inserimento lavorativo: 

riflessioni, strumenti ed esperienze  

martedì 10 novembre (prima parte) 

mercoledì 11 novembre (seconda parte) 

Docenti 

Alessandro Salvi Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale – Settore Innovazione 

Sociale – Regione Toscana 

Federico Ciani Esperto di Sviluppo Inclusivo – ARCO (Action Research for Co-Development), 

Università di Firenze 

Andrea Gamberi Esperto di inclusione lavorativa e disability manager aziendale, Fondazione 

ASPHI ONLUS 

La partecipazione è gratuita, è necessario iscriversi cliccando 

sull’apposito link accanto al titolo del corso di interesse. 

 

Per informazioni: lascuola@ancitoscana.it  055 09 35 293 

 

 

mailto:lascuola@ancitoscana.it


 

Modalità di iscrizione 

Percorso Formativo “Comunità Accessibili 2020” 

Modulo Date Titolo Link iscrizione 

dipendenti pubblici 

Link iscrizione 

liberi 

professionisti 

1 15 settembre 

16 settembre 

Accessibilità e Architettura https://forms.gle/dBY

qv9RDGPyhFMAz6 

 

https://forms.gle/ig

dkAw784nmTgSPd8  

2 22 settembre 

23 settembre 

Accessibilità delle strutture sanitarie. 

Il progetto PASS 

https://forms.gle/HZ2

KAdvQNq7QVUvw7  

https://forms.gle/u

M9TxTFzFcr6FkCF7  

3 29 settembre 

30 settembre 

Politiche per l'integrazione socio-

sanitaria e accessibilità: esperienze in 

corso 

https://forms.gle/kbD

qUUckg6GdZnqB7  

https://forms.gle/2

XzAJiWSdnNnE2Mi7  

4 6 ottobre 

7 ottobre 

Documenti accessibili: perché e come 

scriverli 

https://forms.gle/WK

9aKBWDujfD58oq6 

https://forms.gle/1

dvz95dW7n2wVxFn

8 

5 13 ottobre 

14 ottobre 

Progettare l’accessibilità https://forms.gle/B2v

Y4ztWmayPSaMS9  

https://forms.gle/n

KRZQydKEZPtgPVW

A 

6 19 ottobre I piani per l’accessibilità Casi studio https://forms.gle/CJu

RQU63bPo1hhNJ9 

https://forms.gle/5

PF1yuDnygD43nwQ

A 

7 20 ottobre Città accessibili a tutti, un patto per 

l’urbanistica per governare la 

frammentazione 

https://forms.gle/ewU

4Ut4h66cwRza89 

https://forms.gle/2

k2DKmzDwEN74qh

d9 

8 21 ottobre Pianificare la gestione dei programmi 

di superamento delle barriere 

architettoniche alla scala urbana. 

Strumenti e metodi 

https://forms.gle/H3

mDkdEr9gLzEeSE6  

https://forms.gle/L

9tXT7pXfRF8wm4C

9 

9 22 ottobre La risposta dei Servizi in tempo di 

COVID 19 

https://forms.gle/WZa

T4Dz6kcihYdxW8 

https://forms.gle/1

o6hD89BkAbqvyP98  

10 23 ottobre Diritti umani, universal design e 

welfare inclusivo 

https://forms.gle/dQY

LuTXpWy2uF6md8  

https://forms.gle/8J

69Ka4dYhuY4YVr9  

11 27 ottobre 

28 ottobre 

La costruzione dei piani comunali per 

emergenza e inclusione delle persone 

con disabilità  

https://forms.gle/gQ8

KqqU9qowcQS358 

https://forms.gle/1

bDp6jN7kmJq1hhj8  

12 3 novembre Pianificare la gestione dei programmi 

di superamento delle barriere 

architettoniche alla scala urbana. 

Illustrazioni di esperienze pratiche 

nella pianificazione dell’accessibilità in 

ambiti complessi 

https://forms.gle/JigE

CzZea19v3UCk6  

https://forms.gle/aL

xUarqYqLsEoTnd7  

13 4 novembre L'accessibilità dei Porti Turistici in 

Toscana 

https://forms.gle/Db8

BckrTWKNBmryb7  

https://forms.gle/f

MZsPLLWABGNLiVY

8 

14 5 novembre Progetto di vita: fare rete per 

affrontare la complessità: Budget di 

Salute e Progetto Zoom 

https://forms.gle/Wp

CGvza9iqPkif7C6  

https://forms.gle/q

EgYGs916THbtaj59 

15 10 novembre 

11 novembre 

Verso un sistema strutturato 

dell’inserimento lavorativo: riflessioni, 

strumenti ed esperienze 

https://forms.gle/5PTr

SGiSbTq948Rp9 

https://forms.gle/jQ

i7fjacnwGEUkQ58  
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