L’UICI, unitamente alle altre associazioni di promozione sociale aderenti alla Federazione tra le Associazioni Nazionali delle
persone Disabili (FAND), alle quali la Regione Piemonte con la
L.R. 37/2000 ha riconosciuto la rappresentanza delle categorie, presenta una serie di incontri formativi sui temi legati alla
Progettazione Universale.

Cosa?

La progettazione universale è una metodologia ad ampio
spettro, di moderna concezione, che ha per obiettivo fondamentale la progettazione di edifici, spazi urbani, ambienti interni ed esterni, percorsi, spazi culturali e prodotti che siano di
per sé accessibili ad ogni categoria di persona, indipendentemente da impedimenti fisici, sensoriali o dall’età, dal sesso,
dalle capacità personali, dalla condizione sociale.

Perché?

Mentre il nostro tenore di vita tende a salire, assecondando il
progresso sociale e tecnologico, non sempre (o almeno non
per tutti), la qualità della vita segue lo stesso percorso. Nello
stesso tempo aumentano le esigenze e soprattutto le attese di
chi, in questo generale processo di miglioramento, è a rischio
di esclusione.
Perciò, mentre l’aspettativa di vita si alza e le scienze mediche
migliorano le condizioni di vita di persone con malattie e disabilità o di pazienti con lesioni significative, si assiste in parallelo ad un crescente interesse per la progettazione universale.
Ci sono molti settori in cui il design universale è stato applicato con successo, dall’arredamento all’oggettistica, ma in molti
altri, e tra questi quello urbanistico ed edilizio, non è ancora
stato adottato in ampia misura.
La fruizione degli spazi pubblici, il godimento dei beni culturali, la creazione di nuovi modelli e servizi di turismo per tutti, ma
anche la semplice mobilità quotidiana, e i piani di accessibilità urbana, sono le nuove sfide della progettazione universale
ed i temi che questa serie di incontri intende affrontare.

A chi è rivolto?

Gli incontri formativi sono rivolti ad Ingegneri, Architetti e Geometri operanti in studi privati e negli uffici delle Pubbliche
Amministrazioni, nel territorio della Regione Piemonte o sul
territorio nazionale, che si occupano di pianificazione urbana
e progettazione architettonica applicando criteri di accessibilità ed universalità.

Chi siamo?
UICI - PIEMONTE

Federazione tra le
Associazioni Nazionali delle
persone con Disabilità

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus - (UICI) è
l’ente che rappresenta e tutela gli interessi morali e materiali
delle persone con disabilità visiva; si impegna costantemente
per fornire i servizi necessari alle specifiche esigenze di ogni
persona e della propria famiglia, stimolando la pubblica amministrazione ad intervenire per creare le condizioni necessarie alla piena integrazione sociale del cieco e dell’ipovedente.

IRIFOR - PIEMONTE
L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione
(I.Ri.Fo.R.), è stato costituito nel 1991 dall’UICI allo scopo di
divenire lo strumento operativo per una piena integrazione
sociale e lavorativa delle persone con disabilità visiva.
L’Istituto organizza e gestisce corsi di formazione ed
aggiornamento, nonché iniziative dirette alla riabilitazione
dei minorati.

ENAIP PIEMONTE
En.A.I.P. Piemonte (Ente ACLI Istruzione Professionale) è un
importante punto di riferimento in Regione nell’ambito della
formazione e della consulenza per lo sviluppo del capitale umano. Ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse
umane e come aree prioritarie di intervento la formazione,
l’orientamento, la consulenza, l’assistenza all’inserimento lavorativo ed alla creazione d’impresa.

PROGETTAZIONE
UNIVERSALE
Dalle barriere architettoniche
all’accessibilità dell’ambiente costruito

Laboratori gratuiti
per Ingegneri, Architetti, Geometri e Tecnici
Periodo: Maggio - Luglio 2016
Sedi: Torino, Novara, Cuneo, Asti
L’iniziativa è finanziata da ANCI Piemonte.

CON IL PATROCINIO:

Sono stati richiesti i crediti (CFP) ai Consigli degli Ordini e
Collegi dell’area Tecnica.
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Torino, Venerdì 13 Maggio 2016. Dalle 9:30 alle 13:30

Cuneo, Martedì 21 Giugno 2016. Dalle 9:30 alle 13:30

Design for all - Progettare senza barriere
architettoniche

Progettazione plurisensoriale

Prof. Alberto Arenghi

Tactile Vision onlus

Durata: 2,5 ore

Università degli Studi di Brescia
Il Design for All: l’approccio culturale per la progettazione di
spazi accessibili. Presentazione di aspetti tecnico-progettuali
emblematici.

Barriere percettive e progettazione
inclusiva
Durata: 1,5 ore

Arch. Lucia Baracco

Presidente Associazione Lettura Agevolata onlus

Arch. Rocco Rolli
Parchi e giardini, aree e parchi archeologici; Edifici e complessi
monumentali; Luoghi di culto; Spazi espositivi, musei, archivi e
biblioteche.

Accessibilità del patrimonio culturale
Durata: 2 ore

Ing. Maria Agostiano

Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei
luoghi di interesse culturale; Presentazione di casi emblematici.
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Asti, Giovedì 7 Luglio 2016. Dalle 9:30 alle 13:30

Accessibilità all’ambiente per persone
con difficoltà visive

Progettare l’ambiente urbano

Simulazione della disabilità motoria o sensoriale, per capire
in prima persona quali siano le difficoltà che ogni giorno le
persone con disabilità devono affrontare.
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CASA BOSSI
Via Baluardo Quintino Sella, 16
Novara
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COMUNE DI CUNEO: SALONE D’ONORE
Via Roma, 28
Cuneo
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COMUNE DI ASTI: SALA CONSILIARE
P.zza San Secondo, 1
Asti

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Novara, Venerdì 27 Maggio 2016. Dalle 9:30 alle 13:30

Durata: 4 ore
I Laboratori a cura di UICI verranno introdotti dall’Arch. Rolli.
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ANCI PIEMONTE
Piazza Palazzo di Città, 1
Torino

Durata: 2 ore

Accessibilità ambientale per persone con difficoltà visive.
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Sede dei laboratori

Info e iscrizioni

Per partecipare ai laboratori necessario iscriversi
online su https://goo.gl/pZ47xM oppure tramite il
QR code a destra

Durata: 4 ore

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI Consiglio Regionale del Piemonte

Università degli Studi di Firenze

Corso Vittorio Emanuele II, 63 - 10128 Torino
Tel / Fax 011 56 27 87 0
segreteria@uicpiemonte.it - www.uicpiemonte.it

Prof. Antonio Lauria

I piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).
Piani di accessibilità urbana (PAU).

ENAIP PIEMONTE
Via Del Ridotto, 5 - 10147 Torino
Tel. 011 21 79 89 1 o 92 Fax 011 21 79 78 7
servizi.imprese@enaip.piemonte.it - www.enaip.piemonte.it

Coordinatore scientifico: Arch. Rocco Rolli.
Sono stati richiesti i crediti (CFP) ai Consigli degli Ordini e Collegi dell’area Tecnica.

