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PROGETTAZIONE ACCESSIBILE
L’esperto in materia di accessibilità (L.R. 6/89)

Corso di specializzazione per tecnici e dirigenti della 
Pubblica Amministrazione, progettisti e liberi professionisti

dal 31 marzo 2021 al 21 aprile 2021

Coordinamento didattico e organizzazione 
tecnico-scientifica

Enti promotori 

Con il patrocinio di Associazioni patrocinanti
 

  
 

 
Via F. Corridoni 13 – 00195 Roma 

Tel. 06.78851262  
presidenza@fishonlus.it 

www.fishonlus.it  
presidenza.fishonlus@pec.it  

Via Crescenzio, 2  -  00193 Roma  
Tel. 06.83911297 - 83911293  

cell.  3401925426 – 3408115816 
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Roma 19 gennaio 2021  

 
 

Alla cortese attenzione  
del Ministro della Salute Roberto Speranza 

 
Comm. Domenico Arcuri 

Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 
 

                  e.p.c.  Alla cortese attenzione 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 

Giuseppe Conte 
 

e.p.c.   Cons. Antonio Caponetto 
Ufficio di coordinamento delle azioni  

del Governo per le persone con disabilità  
e le loro famiglie 

 
 
Oggetto: Richiesta urgente riscontro su vaccinazioni e persone con disabilità 

 
 
 
Egregio Ministro Speranza ed Egregio Dr. Arcuri,  

 come noto il Piano vaccinale predisposto dal Ministero della Salute prevede la vaccinazione 
per persone con disabilità ed i loro caregiver a partire dal mese di febbraio 2021. 

Nella Sua qualità di Commissario Straordinario, lei stesso Dr. Arcuri ha infatti dichiarato che 
per le persone con disabilità le vaccinazioni sono previste a partire da febbraio, insieme alla seconda 
categoria degli over 80. Secondo le sue dichiarazioni, anche i caregiver saranno contestualmente 
vaccinabili, in quanto non avrebbe senso immunizzare la persona con disabilità ma non il suo 
accompagnatore.  

 
In merito, ad eccezione della Regione Abruzzo che sembrerebbe aver avviato una propria 

piattaforma per la prenotazione, andata in tilt poco dopo il suo avvio, molte regioni non hanno 
comunicato le metodologie che intenderanno adottare o lo hanno fatto in modo parziale e confuso. E’ 
pertanto urgente e prioritario che le principali Federazioni di associazioni di persone con disabilità e 
loro familiari possano dare concrete indicazioni e risposte alle migliaia di richieste di informazioni 
che stanno giungendo in questi giorni.  
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Riunione del Consiglio Direttivo di a.l.f.a.  
Su piattaforma Zoom alle ore 21.00  (ventuno) di  

martedì, 19 gennaio 2021 

Il Consiglio Direttivo, è stato convocato il 14 gennaio 2021 

Con il seguente O.d.G.: 

1. Insediamento nuovo Consiglio Direttivo eletto il 17 dicembre 2020 durante 
l’Assemblea annuale di a.l.f.a.  

2. Elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario 
3. Programmazione delle attività di a.l.f.a. nei prossimi mesi 
4. Rapporti con Fiadda Nazionale e Regione Lombardia 
5. Varie ed eventuali 

 
Consiglieri presenti: Giovanni Barin, Luca Bini, Marzia Candido Razzolini, Cristina Catalano 
Servello, Armando De Salvatore, Elena Montuschi, Emanuela Paolillo Cassioli, Giuliano Pirelli, 
Paola Resta Brusa, Vanessa Serafin, Emilia Tinelli Bonadonna, Tiziano Torriani. 

1. I Consiglieri presenti, prendono atto delle decisioni dell’Assemblea del 17 
dicembre 2020 che ha nominato i seguenti Consiglieri: Umberto Ambrosetti, 
Giovanni Barin, Luca Bini, Marzia Candido Razzolini, Cristina Catalano Servello, 
Armando De Salvatore, Elena Montuschi, Emanuela Paolillo Cassioli, Giuliano Pirelli, 
Paola Resta Brusa, Vanessa Serafin, Emilia Tinelli Bonadonna Tiziano Torriani 

 
2. All’unanimità il Consiglio, nomina Emilia Tinelli Bonadonna, Presidente a.l.f.a. Il 

Consiglio nomina inoltre Tiziano Torriani Vice Presidente, nomina Cristina 
Catalano Servello Segretario, nomina Marzia Candido Razzolini Tesoriere 

 

     Il Consiglio Direttivo, in attuazione dei poteri di cui all’articolo 7 dello Statuto,     
     decide all’unanimità di conferire al Presidente, nella persona di Emilia Tinelli di  
     Gorla Bonadonna, e del tesoriere Marzia Candido Razzolini, tutti i poteri per     
     operare anche con firma disgiunta, sul conto corrente n. 05000/1000/4950   
     intestato ad a.l.f.a. – Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi c/o Banca Intesa    
     - Agenzia Milano 
  

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
della Provincia di Cremona 
Cremona - Via Palestro, 66  
 Cod.fisc.:93000570197 

Dalla rimozione delle barriere architettoniche alla progettazione accessibile, appropriata e inclusiva 
degli spazi. Dalla realizzazione del PEBA compilativo al Piano per l’Accessibilità e per il Benessere 
Ambientale degli spazi cittadini.
Il corso, che prevede sia moduli teorici che un laboratorio esperienziale di “simulazione disabilità”, 
è mirato a supportare:
-  il tecnico della PA a valutare e ad orientare in modo qualificato la progettazione architettonica di 
spazi pubblici e privati;
-  i progettisti, nell’approfondire i criteri della progettazione accessibile- inclusiva e applicare 
concretamente i principi dell’Universal Design e della normativa per il superamento delle barriere 
architettoniche, sensoriali e intellettive;
-  il professionista, nell’acquisizione di una metodologia efficace per elaborare i PEBA e nel ricoprire 
il ruolo nelle Commissioni Edilizie dei Comuni di “esperto in materia di abolizione delle barriere 
architettoniche” (ai sensi della LR 6/1989).

http://bit.ly/iscrizione_zero_barriere

Per informazioni in merito ai contenuti e allo 
svolgimento del corso: craba@ledha.it

Per informazioni in merito alle iscrizioni e ai 
pagamenti: segreteria@consorzioit.net

Per iscrizioni:


