	
  

	
  

	
  

in collaborazione con

Seminario di aggiornamento

Accessibilità fruibile come strumento per
la promozione del territorio
(oltre le barriere architettoniche)
	
  
Martedì	
  26	
  maggio	
  2015	
  
09h30-‐18h00	
  	
  
	
  

Programma	
  
	
  

h.9.30

Introduzione e presentazione dei partecipanti

h.9.45

L’accessibilità come problema sociale e della persona: quadro di
riferimento

h.10.30 L'affidabilità della comunicazione sull'accessibilità/fruibilità
h.11.15 Il progetto ADAM: il focus, i principi, gli standard e la loro
funzionalità oggettiva - Il valore della certificazione ADAM
h.12.00 Una testimonianza dal territorio: “Turismo per tutti, dove la meta sei
TU” - Laboratori ed esperienze tra costa ed entroterra
h.13.00 Pausa pranzo
h.14.00 Presentazione dell’Ufficio Accessibilità del Comune di Genova e
delle attività volte a garantire il diritto di accesso e la libera mobilità
a tutte le persone
h.15.00 La gestione dell’accessibilità fruibile - Cenni sui requisiti dello
standard e introduzione all'utilizzazione - Le parti interessate
all'attuazione degli standard
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h.16.00 - Il seminario sarà allargato alla eventuale partecipazione di un
pubblico più vasto, interessato al tema dell’accessibilità fruibile e verrà
trattato il seguente argomento:

Storia	
  antica	
  e	
  Disabilità,	
  	
  
un	
  racconto	
  	
  tra	
  l’invisibilità	
  come	
  dimora	
  	
  
e	
  la	
  carità	
  come	
  risorsa	
  	
  
…	
  con	
  qualche	
  eccezione!	
  
Il seminario sarà condotto da:
Paolo Maria Vissani
Microbiologo, già docente universitario e consulente, è autore di numerosi lavori scientifici.
In ambito qualità è esperto nella utilizzazione di sistemi di gestione per la valorizzazione
delle produzioni e autore di numerose pubblicazioni. Negli ultimi anni si è dedicato a
progetti rivolti alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e, in particolare, è
Presidente della Associazione ApS “Adam Accessibility” (www.adamaccessibility.it),
ricopre il ruolo di coordinatore del progetto “Adam – Accessibility for Disabilities
Assessment Model” ed è cofondatore del progetto - “Emozionabile”, l’emozione non ha
confini (www.emozionabile.it)
Valia Galdi
Architetto, socia del Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità CERPA
onlus (www.cerpa.org), socia di Anidra Academy (anidrahabitat.eu e www.anidra.it) scuola
di formazione olistica, esercita l’attività professionale con attenzione ai temi del benessere
ambientale e dell’inclusione sociale, alternando ricerca e applicazioni, nell’ambito del
centro Anidra e delle collaborazioni con enti e organizzazioni locali.

Interverrà:
Luca Panichi
Scalatore in carrozzina, esperto in materia di sport accessibile. Ex atleta di ciclismo, ora
affetto da paraplegia, si diletta a scalare salite spingendo la propria carrozzina ed ha
partecipato anche ad una tappa del Giro d'Italia professionisti di ciclismo a fianco degli
atleti in gara.

Per una migliore organizzazione della giornata si prega di compilare l’allegata scheda di
prenotazione e di inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo : info@gbgallery.it
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