
                                  
  
 

 

Corso di formazione 

Accessibilità: verso l'abbattimento di ogni tipo di barriera 

 
 

DESCRIZIONE 

Il corso è promosso da Ass.I.Pro.V. – Centro Servizi per il Volontariato, in collaborazione con le 

associazioni della “Rete Abilità Diverse” e l’Ass.ne ADRA Cesena e sostenuto dal Gruppo di Lavoro per 

l'Accessibilità. 

Questo corso nasce dal presupposto che “La disabilità è un concetto in evoluzione e che (…) è il risultato 

dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono 

la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri” (Convezione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità, Preambolo punto e). Da ciò comprendiamo come il concetto di 

disabilità sia strettamente legato all’ambiente di vita, ovvero un ambiente accogliente e supportivo ri-

abilita. In tal senso tutte le persone sono interpellate, sia perché la condizione di disabilità fa parte 

dell’essere umano dalla sua nascita, ai possibili eventi di vita transitori, alla sua vecchiaia, sia perché un 

contesto di vita accessibile migliora il benessere di ciascuno. 

In questo corso sarà affrontata la tematica dell’accessibilità a partire dalla normativa vigente, per poi 

prendere in esame gli ostacoli all’accessibilità focalizzandosi sulle barriere architettoniche e sensoriali (nello 

specifico le barriere visive e della comunicazione), fino ad osservare le barriere relazionali che coinvolgono 

ogni persona …nessuno escluso! Seguiranno i racconti di esperienze di barriere vissute dalle persone con 

disabilità delle diverse Ass.ni promotrici del corso. Nell’ultima lezione sarà presentato ed sperimentato il 

Marciapiede Didattico, una riproduzione in legno modulare di un normale marciapiede cittadino con incluse 

alcune barriere e ostacoli  spesso presenti. Tale dispositivo sarà utilizzato come  modalità di intervento a 

favore dell’accessibilità nelle Agenzie Educative del territorio cesenate.  

 

OBIETTIVI 

Il corso vuole offrire una conoscenza sugli ostacoli all’accessibilità per le persone con disabilità ed il care-

giver e mira ad individuare supporti, strategie e strumenti pratici per migliorare l’accessibilità nei propri 

contesti di vita. 

Il corso di prefigge inoltre l’obiettivo di costituire un gruppo di nuovi volontari per sviluppare il progetto del 

“Il Marciapiede va a Scuola”. 

 

SEDE DEL CORSO  

Le lezioni si svolgeranno presso la sala AVIS Cesena, in Via Serraglio, 14. 

 

 

 

CALENDARIO LEZIONI  

Il percorso formativo si svilupperà in 4 lezioni di 2 ore ciascuna, dalle 20.30 alle 22.30, con cadenza 

settimanale (il giovedì) più un ultimo incontro in data 10 maggio (sede ed orario saranno comunicati durante 

il corso). 

 



                                  
  
 

 

 

Giovedì 7 Aprile 2016 ore 20.30 – 22.30 

Giovedì 14 Aprile 2016 ore 20.30 – 22.30 

Giovedì 21 Aprile 2016 ore 20.30 – 22.30 

Giovedì 28 Aprile 2016 ore 20.30 – 22.30 

 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO  

 

 

Data Argomento Relatori 

 

Giovedì 7 

Aprile 

 

Inquadramento normativo a tutela 

dell’accessibilità. Barriere architettoniche: cosa 

sono e quali possibili supporti per una migliore 

accessibilità. 

“La città senza barriere disegnata dagli 

studenti”: un esempio di buone prassi tra Ass.ni 

e Istituto Tecnico Geometri.  

 

 

Rappresentate del Centro 

Regionale di Informazione 

sul Benessere Ambientale 

(CRIBA) di Bologna 

Carlo Verona Architetto 

 

 

Giovedì 

14 Aprile 

 

Barriere sensoriali: cosa sono e quali possibili 

supporti e strumenti per una migliore 

relazionalità. 

 

Loretta Giovanardi 

Logopedista 

Cristina Dragoni SSA 

Psicologa Clinica AUSL 

Romagna  

 

 

Giovedì 

21 Aprile 

 

Saltiamo gli ostacoli, le barriere relazionali.  

Non mi oriento, guida per l’accessibilità agli 

incontri diversi. 

 

Monika Piscaglia Psicologa-

Psicoterapeuta 

Sara Valerio Psicologa-

Psicoterapeuta 

 

 

Giovedì 

28 Aprile 

 

Esperienze di barriere: racconti  

 

A cura delle Ass.ni della 

Rete Abilità Diverse 



                                  
  
 

 

 

10 

Maggio 

Luogo e 

orario 

sarà 

comunica

to 

durante 

in corso 

 

Presentazione progetto il “Marciapiede va a 

Scuola”: Impariamo a non essere una barriera! 

Basta poco…provare per credere. 

Finalità, metodologia ed esercitazione pratica 

del dispositivo Marciapiede Didattico. 

AAA volontari cercasi!!!! 

 

Laura Ferraresi 

Pedagogista, 

conduttrice di Radio RVS. 

Mauro Sbrillo 

Presidente del 

Coordinamento 

dei Gruppi di Auto-Aiuto 

della Toscana. 

Claudio Coppini 

conduttore di Radio RVS 

 

 

 

ISCRIZIONI  

Le persone interessate potranno presentare la richiesta di iscrizione compilando la scheda allegata, che andrà 

recapitata tramite e-mail all’indirizzo info@assiprov.it o fax al numero 0543/39645, entro e non oltre il 4 

aprile 2016. 

La partecipazione è gratuita e riservata in primis a volontari e collaboratori delle associazioni di 

volontariato della provincia di Forlì-Cesena.  

Corso aperto: persone con disabilità, familiari, volontari, operatori e ad aspiranti volontari 

 
 
INFORMAZIONI UTILI  

Per qualsiasi informazione inerente il corso, contattare Alessandra Malmesi all’indirizzo info@assiprov.it o 

al numero 0543/36327. 


