
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative

Promozione Progetto e coordinamento Patrocinio

MOLTEPLI Spazi che accolgono 
relazioni in movimento

On-line 9 11 16 18 giugno

Nell’elaborazione di progetti (a qualunque scala), siano essi redatti internamente alla PA o da professio-
nisti esterni, uno degli aspetti che incontra maggiori difficoltà interpretative e valutative è quello dell’in-
clusione ambientale.
A meno di pedisseque applicazioni standardizzate dalla consuetudine, risulta difficile accettare e/o far 
approvare un approccio progettuale che sia innovativo sotto il profilo delle soluzioni architettoniche e di 
dettaglio, adottate col fine di rendere l’ambiente non solo accessibile ma anche inclusivo e, soprattutto, 
generativo di diffuso benessere e benestare per la maggioranza dei fruitori e delle fruitrici.
Tale situazione è indotta dallo stesso ruolo ricoperto dal personale tecnico delle PA teso a un continuo 
confronto con la normativa locale, regionale, nazionale ed europea, a loro volta suddivise per Enti che 
la producono, per settori d’intervento, per ambiti tematici, ecc. Normativa che oltre ad essere composita 
spesso si contraddice e raramente è univocamente interpretabile.
Questo lo scenario dal quale nasce la necessità, espressa da alcune Amministrazioni Comunali, di 
fornire una formazione mirata ai propri dipendenti con ruolo tecnico-progettuale avente l’obiettivo di 
indirizzarli il più correttamente possibile nell’interpretazione, valutazione e applicazione delle normative 
di riferimento, nonché della cultura in tema d’inclusione ambientale.
Il presente piano formativo sarà offerto mediante l’utilizzo di piattaforma on-line utilizzando la modalità 
webinar. Questa consente l’interazione con quanti/e si iscriveranno e parteciperanno ai collegamenti 
nell’aula virtuale, ovvero ognuno/a dei e delle partecipanti potrà formulare domande e considerazioni.

Per facilitare la partecipazione ognuno dei due moduli formativi sarà diviso in due collegamenti di circa 3 
ore ciascuno: parte prima e parte seconda. È possibile l’iscrizione ad uno o due moduli ma non ad una 
sola parte di essi.

L’INCLUSIONE AMBIENTALE:
APPROCCIO FRA CULTURA DELL’OSPITALITA’ E NORMA ATTUATIVA.

Ciclo di incontri on-line

dalle ore 13:45
alle ore 17:00

Iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna, inserita nel programma formativo MOLTEPLICi(T)TÀ
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L’evento è GRATUITO ed è aperto alla partecipazione dei funzionari e dei tecnici-progettisti 
della Pubblica Amministrazione.

 SECONDO MODULO FORMATIVO 

L’approccio integrato e multi scalare fra le diverse politiche attuative.

Parte prima 

Data: 16 giugno 2020 – Ore: 13:45/17:00

13:45 – Collegamento alla piattaforma

14:00 – 17:00

Moderatrice: Elisabetta Schiavone

Silvia Trolli

Gli ambienti della casa: gli spazi pertinenziali; collegamenti orizzontali e verticali; bagno e cucina

Piera Nobili 

Diverse forme dell’abitare: co-housing, condomini solidali, durante dopo di noi, CRA e CRD, ERP, ERS

Cinzia Araldi

Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Confronto con i partecipanti

Parte seconda

Data: 18 giugno 2020 – Ore: 13:45/17:00

13:45 – Collegamento alla piattaforma

14:00 – 17:00

Moderatrice: Alessia Planeta

Matteo Dondé

La mobilità: pedonale, ciclabile, carraia, trasporto pubblico

Leris Fantini

Lo spazio pubblico: strade, piazze, giardini, parchi, parchi gioco, servizi di vicinato

Confronto con i partecipanti
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Gli Ordini degli Architetti PPC aderenti alla Federazione Ordini Architetti PPC ER, visti i contenuti 
dell’attività formativa, riconosceranno al completamento del corso n° 12 CFP per la frequenza di 
entrambi i moduli.
Il riconoscimento dei CFP avverrà con la procedura di autocertificazione, ai sensi del punto 
6.7 delle linee guida, attraverso il caricamento da parte dell’iscritto interessato nella sezione 
personale del portale M@TERIA della documentazione necessaria. A tal fine il CERPA rilascerà 
Attestato di partecipazione agli Architetti che ne faranno richiesta.
Coloro che desiderano partecipare al corso debbono iscriversi compilando il seguente moduto: 
http://www.cerpa.org/iscrizioni.molteplicittaPA che sarà in automatico ricevuto dal CERPA Italia 
Onlus.
LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 01 GIUGNO 2020.

Iniziativa in collaborazione con la Federazione degli Architetti PPC e Ordini degli Architetti PPC dell’Emilia-Romagna


