
SCHEDA SEMINARIO

PROGETTARE L’ACCESSIBILITA’ SUL TERRITORIO COMUNALE 
giornata di formazione gratuita per tecnici comunali

Abstract
Sebbene in  molti  comuni  siano in  vigore  i  PEBA, rimangono alcune aree di  intervento  che
richiedono,  oltre  all’obbligo determinato dalle  vigenti  leggi,  alcune conoscenze di  base sulla
progettazione accessibile che non sempre sono di pubblico dominio presso i tecnici progettisti
dei  nostri  comuni.  Migliorare  le  proprie  competenze in  merito  alla  progettazione accessibile
permette di evitare errori e aumentare l’efficienza della progettazione mantenendone invariati i
costi per la Pubblica Amministrazione. 

Obiettivo
L’obiettivo del seminario è fornire competenze di base sulla progettazione accessibile in due 
campi specifici: 
- la creazione di parchi gioco inclusivi
- il corretto utilizzo della manutenzione ordinaria e straordinaria per migliorare l’accessibilità

Descrizione
Il seminario, primo di una serie realizzata da Bandiera Lilla a livello nazionale e regionale, si
propone di fornire competenze di base sulla progettazione accessibile al  fine di  migliorare il
livello di  accessibilità  dei  comuni  italiani  anche evitando i  più comuni  errori  che si  possono
commettere nella progettazione di spazi pubblici. Nel fare ciò verranno fornite informazioni su
come utilizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria per migliorare l’accessibilità 

Modalità formativa
presentazione frontale interattiva con esempi. Utilizzo di presentazioni e video descrittivi. Spazio
per domande e approfondimenti.

Destinatari
Tecnici comunali, progettisti dei comuni italiani e liberi professionisti con precedenza posti per i 
tecnici comunali. 

Durata
4 ore dalle 14,00 alle 18,00 
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Partecipazione e quota 
Partecipazione gratuita previa iscrizione

Modalità di Iscrizione
Per iscrizioni compilare il modulo scaricabile al seguente link “Iscrizioni” ed inviarlo a 
comuni@bandieralilla.it

Crediti formativi
E’ in corso la procedura di accreditamento presso l’Ordine degli Architetti, l’Ordine degli 
Ingegneri e il Collegio dei Geometri. 

Relatori
Arch. Deborah Ballarò 
Arch. Francesca Bulletti

Data e luogo di svolgimento
20 aprile 2018 – Bologna Fiera EXPOSANITA’  Sala RAVEL Pad. 16

Programma
ore 13,30 registrazione dei partecipanti
ore 14,00 inizio lavori
ore 15.45 coffee break 
ore 16,00 inizio seconda parte dei lavori
ore 17,30 domande e approfondimenti
ore 18,00 chiusura dei lavori con la cerimonia di consegna delle Bandiere Lilla
 
Al termine verrà offerto un aperitivo con buffet ai partecipanti al corso.
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https://www.bandieralilla.it/2-generale/60-iscrizioni-seminario.html

