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MOLTEPLI Spazi che accolgono 
relazioni in movimento

On-line 8 12 17 19 23 25 giugno

Dopo gli incontri per aree vaste dove sono stati presentati tre dei sei ambiti tematici (Contesto, Città di 
tutt*, Edilizia), e a seguito dei risultati ottenuti dai tavoli di confronto, prosegue il percorso formativo foca-
lizzando l’attenzione sulle unità formative maggiormente sentite come urgenti dai partecipanti.
Il confronto ha evidenziato l’interesse all’approfondimento dell’ambiente inclusivo culturale e normativo 
(Contesto), della pianificazione e mobilità urbana (Città di tutt*) e dell’edilizia abitativa con sguardo rivol-
to anche ai nuovi modelli (Edilizia).
Dato il periodo di blocco che stiamo vivendo e non potendo prevedere a breve quali attività si potranno 
riprendere in presenza, si è pensato di offrire la formazione mediante l’utilizzo di piattaforma on-line uti-
lizzando la modalità webinar. Questa consente l’interazione con quanti/e si iscriveranno e parteciperan-
no ai collegamenti nell’aula virtuale, ovvero ognuno/a dei e delle partecipanti potrà formulare domande 
e considerazioni.
Per facilitare la partecipazione ognuno dei tre moduli formativi sarà diviso in due collegamenti di circa 
2,5 ore ciascuno: parte prima e parte seconda. Solo frequentando entrambe le parti si potrà considerare 
completa la partecipazione al modulo, ovvero si avrà diritto ai Crediti Formativi Professionali riconosciuti 
dai singoli Ordini e Collegi d’appartenenza.

Ogni modulo sarà introdotto da una Lettura che ne inquadrerà i contenuti e gli sviluppi dati dalle relazioni 
che seguiranno, quali approfondimenti del tema trattato.

L’AMBIENTE COME ECOSISTEMA.
CULTURA DEL PROGETTO E SFIDE DEL PROGETTO INCLUSIVO

Ciclo di incontri on-line

dalle ore 14:30
alle ore 17:00

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

EDILIZIA – I luoghi del vivere e dell’abitare: l’edilizia a sostegno della partecipazione lungo tutto l’arco della vita.

Parte prima 

Data: 23 giugno 2020 – Ore: 14:30/17:00

14:15 – Collegamento alla piattaforma

14:30 – 17:00

Moderatrice: Alessia Planeta

Piera Nobili – Lettura introduttiva

Una giornata qualsiasi: la filiera dell’abitare spazio-temporale

Cinzia Araldi

L’adattamento dell’esistente e come progettare un ambiente che sia usabile lungo tutto l’arco della vita

Confronto con i partecipanti

Parte seconda

Data: 25 giugno 2020 – Ore: 14:30/17:00

14:15 – Collegamento alla piattaforma

14:30 – 17:00

Moderatrice: Piera Nobili

Gisella Bassanini

Differenti modelli abitativi: quale casa per quali famiglie

Marcella Minelli

Cortili giardini e parchi tra riabilitazione e qualità di vita

Confronto con i partecipanti

L’Evento è GRATUITO e prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi secondo i Regolamenti della
Formazione dei rispettivi Ordini e Collegi professionali.
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Iniziativa in collaborazione con le Federazioni Ordini e Collegi professionali dell’Emilia-Romagna

(save to date)
GIUGNO 2020

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12

15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

Note:

L’Evento è aperto alla partecipazione di tecnici professionisti iscritti ai relativi Ordini/Collegi e funzionari della pubblica 
amministrazione, FINO ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. L’iscrizione è possibile per uno o più moduli interi.
Si consiglia di verificare la possibilità di iscrizione e dare conferma con la massima sollecitudine    entro il 01 giugno
iscrivendosi attraverso i consueti canali come da specifica comunicazione della segreteria dell’Ordine/Collegio di 
appartenenza.
Funzionari e professionisti, non interessati al riconoscimento CFP, potranno richiedere prenotazione dell’accesso 
compilando il modulo al seguente link: http://www.cerpa.org/iscrizioni.molteplicitta


