Il seminario Progettare per tutti è realizzato
con il patrocinio dell’Unione Valdera

Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli

COMUNE DI PECCIOLI

nuovastampa.com

Comune di Peccioli - UILDM Pisa

Segreteria organizzativa:
Simona Lancioni
Informare un’H
(Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli)
Via De Chirico, 11 - 56037 Peccioli (PI)
Tel. 0587 672444 - fax 0587 672445
E-mail: info.h@altavaldera.it
Sito: www.altavaldera.it

Progettare
per tutti

Il seminario si svolge presso una sala
della struttura “Incubatore di imprese”
Via De Chirico
(Strada Provinciale della Fila,
vicino all’Hotel Portavaldera),
56037 Peccioli (PI)

Il seminario è gratuito e, per motivi organizzativi, è
necessaria la preiscrizione entro il 20.11.2012.
La preiscrizione va fatta inviando alla segreteria
organizzativa l’apposita scheda debitamente
compilata, anche via e-mail.
Ai partecipanti sarà rilasciato, se richiesto, un
attestato di partecipazione.

Istruzioni per raggiungere il luogo:
per arrivare a Peccioli è necessario prendere la S.G.C. FI-PILI (Firenze - Pisa - Livorno) quindi:
per chi viene da Firenze uscire alla prima uscita per
Pontedera, per chi viene da Pisa o Livorno uscire alla
seconda uscita per Pontedera. In entrambi i casi le rampe
immettono in una rotonda: da quel punto in poi Peccioli
è sempre indicato. Il luogo dell’evento si trova in via De
Chirico, sulla Strada Provinciale della Fila, vicino all’Hotel

Se in sede di preiscrizione ne sarà fatta
richiesta, l’evento sarà supportato dal servizio di
interpretariato per non udenti.

Portavaldera (ben visibile dalla strada). Per raggiungere il
luogo non è necessario salire al centro di Peccioli, basta
costeggiare la pista ciclabile.

Seminario

Peccioli, venerdì 23 novembre 2012
Struttura “Incubatore di imprese”
Via De Chirico, 56037 Peccioli (PI)

15,30 - 16,15 La Regione Toscana: iniziative e servizi orientati
al benessere della collettività ed in particolare
delle persone con disabilità - Giovanni
Pasqualetti
16,15

Dibattito

città
n. 		

no

no

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Compilare in stampatello ed in modo leggibile)

data							firma

14,45 - 15,30 La normativa italiana in tema di progettazione
accessibile - Fabrizio Mezzalana

Ai sensi del Decr. Legisl.vo 196/2003 autorizzo il centro Informare un’H alla raccolta ed al trattamento dei dati personali per i fini legati all’evento a cui aderisco.

14,00 - 14,45 L’uso degli ausili per la mobilità negli edifici
pubblici e privati - Stefano Maurizio

si		

13,00 - 14,00 Pausa pranzo

Si richiede il servizio di interpretariato per non udenti: 				

12,30 - 13,00 Dibattito

si 		

11,45 - 12,30 L’accessibilità degli edifici pubblici e residenziali
- Piera Nobili

Si richiede attestato di partecipazione: 					

11,00 - 11,45 L’accessibilità degli spazi in riferimento a
persone con disabilità motoria - Leris Fantini

e-mail 								 sito

10,30 - 11,00 Pausa caffè

prov.		cap 		tel. 				 fax 						

Leris Fantini, componente del CERPA Italia Onlus –
Centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità;
titolare dello STUDIO A.D.R.- Studio tecnico di
progettazione e consulenza nel settore dell’handicap e del
benessere ambientale (Cavriago - RE); autore di numerose
pubblicazioni divulgative in tema di abbattimento delle
barriere architettoniche e turismo accessibile.
Stefano Maurizio, architetto; titolare dell’omonimo
studio di architettura (Gaggio Marcon - VE); componente
del CERPA Italia Onlus; ricopre incarichi di progettazione
e direzione lavori relativi all’accessibilità di varie tipologie
di edifici (di uso pubblico o privato, anche a valenza
storica), di riserve naturali, sentieri e parchi; elabora piani
di abbattimento barriere architettoniche su viabilità e/o
edifici; autore di pubblicazioni relative all’area tematica di
propria competenza.
Fabrizio Mezzalana, architetto; esperto di
progettazione per tutti presso il Centro per l’autonomia di
Roma; referente per la Federazione italiana superamento
handicap (FISH) per i temi delle barriere architettoniche e
dell’universal design.
Piera Nobili, architetta; componente del CERPA Italia
Onlus; contitolare dello Studio Othe di Ravenna; svolge
attività di progettazione e direzione lavori di opere edilizie
(private e pubbliche), di nuova edificazione, restauro,
ristrutturazione, e progettazione di arredi; autrice di
numerose pubblicazioni inerenti le tematiche del proprio
ambito operativo.
Giovanni Pasqualetti, dirigente e responsabile settore
“Politiche di Welfare regionale e Cultura della Legalità”
della Regione Toscana.
Stefan Von Prondzinski, componente del CERPA Italia
Onlus; membro dell’Associazione nazionale istruttori di
orientamento e mobilità.

sede dell’ente: via/piazza/corso 					

L’accessibilità degli spazi in riferimento a
persone con disabilità visive - Stefan Von
Prondzinski

denominazione dell’ente 							

9,45 - 10,30

Dati di chi presenzia al seminario in rappresentanza di enti:

Saluti dell’Unione italiana lotta alla distrofia
muscolare (UILDM) sezione di Pisa - Angelo
Giuntinelli (vicepresidente dell’associazione)

cognome 							 nome

9,30 - 9,45

Moderatore: Silvano Crecchi sindaco del Comune di Peccioli
Relatori:

Iscrizioni

Dati delle persone che desiderano iscriversi al seminario:

Ore
9,00 - 9,30

città 				tel.				 e-mail 					

Progettare
per tutti
Seminario - venerdì, 23 novembre 2012

Il seminario studenti degli Istituti Tecnici Commerciali e per
è rivolto a: Geometri, tecnici privati e tecnici dei Comuni

progr amm a

PROGETTARE PER TUTTI

Progettare per tutti è un concetto che va oltre quello
di semplice abbattimento delle barriere architettoniche.
Significa mettere al centro dell’idea progettuale le persone
con le loro caratteristiche. Significa pensare gli ambienti in
termini di maggiore fruibilità senza mai dimenticare la stretta
correlazione tra il contesto socio-ambientale e la qualità della
vita di chi in quel contesto ci abita. Prima ancora di essere
una questione tecnica è un problema di diritti umani e di
cittadinanza di bambini, adulti e anziani; di donne e di uomini;
di persone basse e persone alte; di chi usa la sedia a rotelle,
di chi spinge un passeggino, di chi usa i tutori, di chi si sposta
col cane guida o col bastone, di chi mette i tacchi alti, di chi è
obeso, di chi ha problemi cardiaci, di chi non ci sente… di tutte
le persone, qualunque sia la loro diversità.

