UNA CITTÀ PER TUTTI
Presentazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA
Accessibilità, usabilità dell’ambiente costruito,
inclusione sociale, benessere ambientale
Venerdì 3 dicembre 2021 – dalle ore 16:00 alle ore 18.00
Evento on line
L’accessibilità dell’ambiente costruito, inclusi gli spazi aperti, dei prodotti e dei servizi, è essenziale
affinché le persone con disabilità e le persone con esigenze specifiche come anziani e bambini,
possano accedere, muoversi, fruire e godere dei servizi e dello spazio pubblico della città,
esercitando i propri diritti e partecipare pienamente alla vita sociale.
Durante il webinar saranno presentate le Linee Guida regionali come un’occasione capace di
produrre efficienza e funzionamento per lo sviluppo dei Comuni, per rilanciare e investire
sull’attrattività turistica e sulla bellezza delle città lombarde e per generare spazi pubblici vitali,
accoglienti, sicuri e reti di mobilità dolce e fruibile dal maggior numero di persone possibile.
Le Linee Guida fanno riferimento alle prescrizioni della legislazione nazionale e in particolare alla
L.41/86 art. 32.21 per la redazione dei PEBA – Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche
e alla L.104/92, art. 24.9 per la redazione dei PAU - Piani integrativi Accessibilità degli spazi Urbani.
L’approccio adottato rispetta le più recenti indicazioni normative, legislative e culturali – regionali,
nazionali ed Europee. Il concetto fondante è quello di una Città per Tutti ovvero di un “Piano per
l’accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito, inclusione sociale e benessere ambientale”.
L’attività di supporto che ANCI Lombardia assicura ai Comuni è indirizzata non solo a garantire una
corretta ed efficace attività di informazione e formazione sul PEBA ma anche a individuare dei
possibili e ulteriori livelli di attuazione sui regolamenti che incidono sulla trasformazione del tessuto
urbano.
DESTINATARI
Sindaci e Amministratori Comunali lombardi, Dirigenti e Funzionari dei comuni, professionisti tecnici.
L’evento si svolgerà on line, per partecipare occorre registrarsi su www.risorsecomuni.it
Per informazioni: formazione@ancilab.it

PROGRAMMA DEI LAVORI DEL 3 DICEMBRE 2021
Ore 16:00

APERTURA DEI LAVORI
Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari Opportunità, Regione Lombardia
Mauro Guerra, Presidente ANCI Lombardia
Fulvio Matone, Direttore Generale di PoliS-Lombardia

Ore 16:30

INTERVENTI
Accessibilità, Benessere ambientale e partecipazione sociale delle
persone con disabilità, anziani e bambini
Armando De Salvatore, architetto - CRABA Centro Regionale per
l’Accessibilità e il Benessere Ambientale di LEDHA
Testimonianze: accessibilità e barriere. La fruizione della
città nell'esperienza delle persone con disabilità
Cristina Piacentini, Mimmo Iuzzolino - Comitato Crema Zero
Barriere
Una città per tutti. L’approccio Design for All - Universal Design
Isabella Tiziana Steffan, architetto, Eur-Erg

Ore 17:30

QUESTION TIME per la risposta ai quesiti pervenuti in chat
MODERA E CONCLUDE
Maurizio Cabras, Coordinatore Dipartimento Territorio Urbanistica - Lavori Pubblici - Edilizia - Patrimonio ANCI Lombardia

