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Assessorato Politiche per Disabili

PROGETTARE, COSTRUIRE,
ABITARE CON QUALITA’

Idee per buone pratiche progettuali

La partecipazione è gratuita.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Gli aspetti che incidono sulla qualità della

PROGETTARE, COSTRUIRE,
Centro provinciale per l’AdattaABITARE
CON QUALITA’
mento dell’Ambiente
Domestico

vita all’interno della propria abitazione sono
molteplici: lo stato di salute, l’età di chi vi
abita, la cura della propria persona, il vivere momenti di socialità, gli spazi fisici degli

SEGRETERIA

ambienti, gli arredi, le strumentazioni, l’ac-

ORGANIZZATIVA:

cessibilità dei percorsi.
Da ciò emerge la complessità degli elementi
da considerare nel momento in cui si realizza
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o si adegua un’abitazione che può essere idonea ad accogliere persone diverse, con esigenze o condizioni differenti.
Il seminario nasce dall’esigenza di un confronto multidisciplinare in merito alla pro-

In collaborazione
e con il contributo di:
ORDINE degli INGEGNERI
ORDINE degli ARCHITETTI P.P.C.
COLLEGIO dei GEOMETRI
COLLEGIO dei PERITI
INDUSTRIALI e dei PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI

Centro Congressi
Comune
di Parma
Via Toscana, 5/A

gettazione e costruzione di luoghi accoglienti ed accessibili, nel rispetto della normativa, ma soprattutto delle esigenze di
tutti i componenti della società, ed in parti-

Centro provinciale per l’Adattamento

colare di quanti presentano bisogni speciali

dell’Ambiente Domestico

nell’ottica di sostenere l’autonomia.
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SEMINARIO

Ore 19,00

Idee per buone pratiche progettuali

Discussione

Ore 16,30
Saluto delle autorità
Apertura lavori

Conclusioni dei lavori

Happy hour
RELATORI

Abitare con qualità per bisogni speciali.
Massimo Donati

Il pomeriggio formativo si concentrerà
sulle seguenti tematiche:

Ore 19,30

Pietro Stefanini
Ore 16,45

Prossimo incontro:
Maggio 2008

- Pietro Stefanini, responsabile Servizio Politiche
per Disabili e del Progetto CAAD
- Massimo Donati, fisioterapista AUSL e consulente Progetto CAAD

•

Le tecnologie assistive ed il ruolo
della domotica

•

La legge 13/89 ed i relativi decreti
applicativi

•

Canali di finanziamento e contributi

•

Discussione

- Gaetano Venturelli, architetto, CAAD Modena

Ore 17,15
Adattabilità, visibilità e accessibilità.
Gaetano Venturelli

- Cesare Beghi, architetto, Comune di Parma,
consulente Progetto CAAD
- Leris Fantini, consulente CERPA e CRIBA

Ore 18,00
Analisi di situazioni concrete:
- Collegamenti orizzontali e verticali.
Cesare Beghi
- Il bagno: un ambiente di complessa progettazione.
Leris Fantini

Si segnala che il seminario costituisce
attività di formazione utile al
conseguimento di Crediti Formativi.
Per maggiori informazioni riferirsi al
proprio Ordine o Collegio di riferimento.

Sarà previsto un momento di confronto
conclusivo dedicato agli argomenti affrontati ed alle nuove proposte di formazione
e collaborazione interistituzionale.

