
Persone, spazi, servizi
politiche e azioni per un ambiente di vita a misura d'uomo

PROGRAMMA

ore 9.30 - Saluti

Roberto Cosolini
Sindaco, Comune di Trieste

Igor Dolenc
Vice Presidente, Provincia di Trieste

Vincenzo Zoccano
Consulta Regionale Associazioni delle Persone Disabili e 
delle loro Famiglie

ore 9.50 - Presentazione del Convegno

Roberta Tarlao
Assessora alle Politiche Sociali, Provincia di Trieste
L’impegno collettivo per una vita indipendente

Laura Famulari
Assessora alle Politiche Sociali, Interventi e Servizi a favore 
delle Persone con Disabilità, Comune di Trieste
Elena Marchigiani
Assessora alla Pianificazione Urbana, Mobilità e traffico, 
Comune di Trieste
Andrea Dapretto
Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio, Comune di Trieste 
Tante azioni, un solo obiettivo: una Trieste più 
accessibile per tutte e per tutti

Ilaria Garofolo
Università degli Studi di Trieste
Il progetto LabAc come strumento di lavoro inclusivo

Moderatore: Roberta Tarlao

ore 10.30 - Relazioni ad invito

Simone Fanti
Giornalista, Corriere della Sera
1, 10, 100 accessibilità

Giampiero Griffo
Membro, Consiglio mondiale di Disabled People's 
International
L’accessibilità e la fruibilità di spazi, beni e servizi 
come diritti umani

ore 11.30 - 11.45  Pausa caffè

ore 11.45 - Prima parte / I portatori d’interesse

Isabella Menichini
Osservatorio Nazionale sulla Disabilità
L'Accessibilità nel Programma Biennale d'Azione 
dell'Osservatorio Nazionale per la condizione delle 
persone con disabilità

Corrado Azzollini
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - FVG 
Accessibilità e tutela. Una dialettica da risolvere 
nella prassi della progettazione architettonica

Daniela Orlandi
Ordine degli Architetti P.P.C di Roma e Provincia
Il ruolo di organi interni a Ordini Professionali per 
la sensibilizzazione degli iscritti

ore 13.00 - 14.00  Pausa pranzo

Il convegno conclude un percorso di formazione 
e sensibilizzazione rivolto a tecnici di Enti e 
Amministrazioni pubbliche, svolto nell’ambito del 
progetto LabAc – Laboratorio di Accessibilità.

Lo scopo dell’iniziativa, aperta a tutta la 
cittadinanza, è quello di rafforzare una cultura 
dell’accessibilità che parte dal riconoscimento 
della diversità come ricchezza, e sviluppa una 
capacità di dialogo e coinvolgimento di tutti i 
portatori di interesse.

I contributi esposti nell’incontro mireranno a 
evidenziare come:
- il tema dell’accessibilità possa essere 
considerato una risorsa che espande la libertà 
individuale, la conoscenza e le opportunità sociali; 
- l’attuazione di politiche di intervento fondate 
sulla fruizione accessibile e sulla partecipazione 
ai processi di scelta contribuisce al miglioramento 
della percezione di benessere e sicurezza da 
parte dei cittadini;
- il raggiungimento di risultati durevoli ed 
efficaci è possibile con una visione strategica 
multidisciplinare e intersettoriale che coinvolga 
una pluralità di attori.

Il LabAc – Laboratorio di Accessibilità
Il progetto LabAc - Laboratorio di accessibilità 
è  promosso dall’Assessorato Politiche Giovanili, 
Politiche Sociali, Disabilità e Immigrazione  della  
Provincia di Trieste, ed è stato finanziato con fondi 
L.R .41/1996.
LabAc è un progetto sviluppato con i Comuni 
di Trieste, Muggia, Duino-Aurisina, Sgonico, 
nell’ambito dei PIani di Zona 2013-2015.



ore 14.10 - Seconda parte / Politiche e strumenti

Andrea Valdrè
Regione Toscana
Le politiche della Regione Toscana 
sull’accessibilità e adattamento domestico

Alberto Arenghi
Università degli Studi di Brescia
Normare l’eliminazione delle barriere architettoniche 
o l’accessibilità? L’esperienza della Regione Veneto

Maria Agostiano
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Accessibilità e patrimonio culturale: dalle 
disposizione normative alla progettazione inclusiva

ore 15.30 - 15.45  Pausa caffè

ore 15.45 - Terza parte / Azioni e progetti

Claudio Foggetti
Comune di Torino
L’esperienza della costruzione di tavoli inter - 
dipartimentali

Isabella Menichini
Comune di Milano
Milano città sempre più accessibile: da Expo 2015 
all'ACCESS CITY AWARD 2016 nella prospettiva 
dell'Universal Design

Claudia De Angelis
Comune di Roma
Costruire i PEBA a Roma

ore 17.00 - Conclusioni e chiusura

Maria Grazia Santoro
Assessore alle Infrastrutture e Territorio, Regione FVG

Provincia di Trieste 

Comune di Trieste

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura

Consulta Regionale
Associazioni delle Persone 
Disabili e delle
loro Famiglie FVG

Camera di commercio Trieste

# Persone
# Spazi
# Servizi
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Trieste
venerdì 15 aprile 2016

ore 9.30 - 17.30

Sala Maggiore, Camera di commercio
Piazza della Borsa, 14

Segreteria scientifica
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
garofolo@units.it

Provincia di Trieste
antonia.zanin@provincia.trieste.it

Segreteria tecnica
Provincia di Trieste
tiziana.pojani@provincia.trieste.it
andrea.loredan@provincia.trieste.it

Evento promosso nell'ambito del progetto LabAc
e organizzato da
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