
Il verde di tutti,
l’accessibilità delle aree
per il gioco e l’incontro.

La moderazione del traffico
e l’accessibilità

degli spazi urbani.

NOVEMBRENOVEMBRE

h 9-12.30

Sala conferenze Sede Territoriale
della Regione Lombardia - Como
viale Varese - angolo via Benzi, Como.
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Seminario sull’abbattimento delle barriere architettoniche

Ottobre - novembre 2003

La Mongolfiera

L’Alveare

Talea

Tam Tam

O.S.Ha-A.S.P.
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Nel corso della mattinata verrà presentata
la guida all’accessibilità della città di Como (www.comopertutti.it).

Sul sito Internet www.comopertutti.it (guida all’accesibilità di Como) saranno pubblicati i nomi dei partecipanti al seminario “Comoaccessibilecome” e i loro riferimenti.

Lucia Lancerin
Architetto, lavora presso il Dipartimento di Pianificazione dell'Istituto
Universitario di Architettura di Venezia, è membro del Cerpa. Svolge
attività di progettazione, direzione lavori, consulenza e ricerca nel
settore edilizio e urbanistico, coordina programmazione e gestione di
percorsi di progettazione partecipata affrontando in particolare i temi
del benessere ambientale, della sicurezza e della salute per tutti gli
utenti, con particolare riguardo per le persone anziane, disabili e per i
bambini. Svolge attività divulgative sui seguenti temi: urbanistica sociale,
progettazione accessibile, eliminazione delle barriere architettoniche,
arredo urbano, parchi gioco e spazi verdi per tutti, progettazione
partecipata, città sostenibile delle bambine e dei bambini, Agenda 21
locale.

Alberto Bracchi
Architetto, ma prima ancora cittadino, genitore, velista. Libero
professionista, lavora a progetti in prevalenza di committenza pubblica,
con esperienze significative nella progettazione e realizzazione di edifici
e spazi pubblici, con approfondimenti specifici sui temi della
riqualificazione urbana, delle barriere architettoniche e della moderazione
del traffico.
E’ fondatore e per quattro anni Presidente dell’Associazione La Città
Possibile di Como. Ha realizzato esperienze di progetti partecipati con
le scuole sui temi del gioco, del verde, dei percorsi casa-scuola. Relatore
in numerosi convegni, seminari e corsi di formazione sui temi dell’Ecologia
Urbana, della Moderazione del Traffico, delle barriere architettoniche.

Rappresentanza a Milano
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Saluti:
- Ass.re Gian Carlo Abelli, Famiglia e Solidarietà Sociale Regione Lombardia
- Antonella Albarti, presidente AVC-CSV
- Giuseppe Fantinato, Gruppo Handicap

Intervengono:
- On. Antonio Palmieri, referente della proposta di Legge Campa-Palmieri

sull'accessibilità della comunicazione della PA
- Andrea Rocca, Briantea 84, nazionale di Basket in carrozzina,

campione d’Europa 2003
- Andrea Bonanomi, medaglia d’oro basket in carrozzina,

Special Olympics 2003, MondoTondo Erba
- Giampiero Saronni, direttore generale Asl Como
- Alberto Frigerio, assessore Solidarietà e Famiglia, Provincia di Como
- Rocco Belmonte, dirigente Servizi Sociali Comune di Como
- Valentina Polati, direttore di www.disabili.com
- Lorenzo Spallino, Presidente Città Possibile Como

Moderatore:
- Luigi Tagliabue, direttore Centro Servizi per il Volontariato Como



Strumenti di lettura
e controllo della normativa.

Comfort urbano
e Piani di Abbattimento

delle Barriere Architettoniche.

Caratteristiche esigenziali
degli utenti

con handicap sensoriali.

Presentazione e introduzione.

Barriere architettoniche,
concetti generali.

Principi di architettura
plurisensoriale:
esempi pratici.

Normativa di riferimento.
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Progetto e stampa: GraficheCola - Lecco - www.grafichecola.it

Associazione
del Volontariato Comasco

Centro Servizi
per il Volontariato

Via San Martino, 3 - 22100 Como
Tel. 031.301307 - Fax 031.302335

E-mail  info@csv.como.it
Sito Internet  www.csv.como.it
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Saluti
Antonella Albarti, presidente AVC-CSV.

Relatori
Elena Brusa Pasquè
E’ membro della Commissione Tecnica per l’Abbattimento delle Barriere
Architettoniche della LISDHA (Lega per l’Integrazione Sociale e la Difesa dei
portatori di Handicap) di Varese. Ha collaborato alla stesura della pubblicazione
«Barriere Architettoniche» (1996). Su incarico del Coni di Roma, ha steso la
relazione «Olimpismo e cultura» per la candidatura di Roma alle Olimpiadi del
2004. E’ nominata esperto in barriere architettoniche nella Commissione Edilizia
del Comune di Luvinate (Va) il 27 marzo 1998.

Giuseppe Francesco Rusconi
Avvocato, esercita a Lecco, Como e Milano. E’ membro dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica, dell’Istituto Nazionale di Architettura e dell’Istituto italiano per
il design e la disabilità. Docente presso il Politecnico di Milano e di Torino, in corsi
di formazione e di aggiornamento a tecnici dell'edilizia, a funzionari pubblici,
a professionisti e a managers privati. E’ co-autore della pubblicazione «Barriere
architettoniche» (Il Sole 24 Ore-Pirola, 1996). E’ curatore scientifico della banca
dati su Cd-Rom «Codice degli Appalti» (Il Sole 24 Ore-Laserdata, 1999).

Felice Bianchi, volontario di O.S.Ha. - A.S.P.

Testimonianza

Gaetano Venturelli
Architetto, esercita con particolare attenzione a temi progettuali correlati
all’abbattimento delle barriere architettoniche, fornendo su questi temi
anche consulenza per enti pubblici, professionisti e associazioni di disabili.
Fino al 1990 dipendente dell’Ufficio Tecnico dell’Unione Provinciale Cooperative
di Modena, opera nel settore dell’Urbanistica e Pianificazione Territoriale
e in quello dell’Edilizia Residenziale di tipo Economico-Popolare. E’ membro
della Commissione Edilizia del Comune di Modena e della Commissione Tecnica
della Regione Emilia Romagna per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.

Ai corsisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La partecipazione al seminario “Comoaccessibilecome” è gratuita.

Apt

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Politecnico di Milano
Polo regionale di Como

Collegio dei Periti di Como

Ordine degli architetti
di Como

Uptcs

RegioneLombardia
Famiglia e Solidarietà Sociale

PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI COMO

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI COMO

Fondazione provinciale
della comunità comasca

Relatori

Stefan Von Prondzinski
Pedagogista, membro Cerpa e Aniom & Ap. Dal 1987 svolge attività inerenti
le tematiche della minorazione visiva con incarichi di: consulenza,
progettazione, riabilitazione, docenza, formazione professionale; collabora
a ricerche tra cui: Progetto Mobility and Orientation in Virtuel Enviroment.
E’ Presidente dell’Associazione Nazionale Istruttori di Orientamento e
Mobilità, membro del Comitato Scientifico Nazionale dell’Istituto di Ricerca
Formazione e Riabilitazione e della Commissione Nazionale Barriere
Architettoniche della Unione Italiana Ciechi.

Leris Fantini
Leris Fantini, Vice-Presidente del Cerpa, svolge la sua attività nei seguenti
settori: barriere architettoniche, pianificazione, mobilità sul territorio,
trasporti, strategie, per la nuova cultura dell’handicap, formazione
professionale di operatori nel settore tecnico e socio-assistenziale, gestione
dell’informazione e servizi innovativi nel campo turistico. Dal 2001 è membro
del Comitato scientifico del «Centro regionale di informazione sulle barriere
architettoniche» della Regione Emilia-Romagna e del Comitato tecnico-
scientifico «Centro regionale ausilii» della Regione Emilia-Romagna. E’
qualificato come «esperto» presso la Commissione comunità Europea
(Div.V.C.5 – Bruxelles).


