
I Piani per l’Accessibilità: una sfida per promuovere l’autonomia dei cittadini e 

valorizzare i luoghi dell’abitare

Accessibilità e sicurezza
SPAZI, AMBIENTI E PERSONE:  
FRA CRITICITA’ E BUONE PRATICHE

Montecatini Terme, Udine, Pordenone e Bologna. Quattro città al centro di un ciclo di eventi che avrà 
come tema portante la persona con disabilità, la programmazione. Quattro appuntamenti, un unico filo 
conduttore: affrontare il tema della pianificazione e della sicurezza nei confronti delle persone con di-
sabilità e più in generale i cittadini che frequentano e usano la città in tutti i suoi aspetti infrastrutturali. 

Un ampio percorso di riflessione, in cui - a diversi livelli - il CERPA Italia Onlus darà il proprio contributo 
nell’ambito della pianificazione dell’accessibilità e della sicurezza. Tutto ciò arriva alla luce della grande 
evoluzione che la normativa nel campo e la cultura più in generale hanno avuto con la Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita nell’ordinamento italiano con la legge 18 del 2009, 
e operando anche una rilettura esperienziale della sicurezza, soprattutto alla luce dei recenti e dram-
matici eventi sismici.

I Piani per l’Accessibilità, evoluzione dei Programmi per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
previsti dalle Leggi 41/1986 e 104/1992, sono programmi d’intervento – a livello comunale – finalizzati 
a garantire a tutti i cittadini una maggiore fruizione degli edifici pubblici, degli spazi e dei servizi.
Temi dell’incontro saranno “I Piani dell’Accessibilità: le esperienze sul campo” e “I PEBA e la qualità 
della vita: il ruolo degli enti locali.

Organizzato da Provincia di Pistoia, UNCEM, Regione Toscana
Per informazioni sulla manifestazione: www.centroaccessibilita.it

PEBA e PAU sono gli strumenti che ci guidano nell’ambito della pianificazione dell’accessibilità insieme  
all’evoluzione normativa e culturale che ha avuto il suo culmine nella Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità. Temi dell’incontro saranno “Monitoraggio dei PEBA: luci e ombre”, “Strumenti 
di programmazione: una buona pratica”, accessibilità e costi sociali e Riqualificazione urbana e sosteni-
bilità sociale: Smart city, Smart home”.

Organizzato da CRIBA-FVG, USL n.5, CERPA., Consulta Regione FVG
Per informazioni sulla manifestazione: criba@criba-fvg.it

Pianificare la qualità urbana, andando oltre l’accessibilità
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Quest’anno Handimatica 2012, IX mostra - convegno nazionale sul tema “Disabilità e Tecnologie ICT” 
si svolge a pochi mesi dal terremoto di primavera, nella regione più colpita. Gli eventi calamitosi e le 
emergenze mettono a nudo i punti deboli delle nostre città e campagne e la difficoltà che le fasce più 
fragili della popolazione incontrano. Ma possono diventare l’occasione per  apprendere e per ripro-
gettare luoghi, misure di prevenzione, welfare e sicurezza davvero inclusivi. 
Temi dell’incontro saranno: “Quali sono i problemi vissuti e cosa abbiamo imparato”, “La persona 
con disabilità trova nelle tecnologie ICT un aiuto?”, “Come potenziare il sistema ICT di supporto alle 
persone con disabilità nelle future città intelligenti”.

Per informazioni sulla manifestazione www.handimatica.com

Il Soccorso e la Disabilità: il punto della situazione, un incontro che affronterà il complesso discorso del-
la gestione dell’emergenza. Temi dell’incontro saranno: “Accessibilità e prevenzione incendi: il quadro 
normativo”, “Progettare l’accessibilità e pianificare l’emergenza per le disabilità sensoriali”, “E’ possibi-
le progettare la sicurezza per le persone con disabilità mentale?” e “Nuove Tecnologie a supporto del 
soccorso alle persone disabili”

Organizzato da Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ordini professionali, A.N.C.E., 
Comune di Pordenone, Provincia di Pordenone
Per informazioni sulla manifestazione: www.vigilifuoco.it

Dal terremoto a una riprogettazione inclusiva
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