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CONVEGNO ON-LINE / Mercoledì 9 dicembre 2020 ore 14.30-18.30

Il Goal 10 dell’Agenda 2030 ci ricorda l’importanza di lavorare sulle politiche a favore della riduzione dell’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni, di
potenziare e promuovere l’inclusione sociale garantendo a tutti pari opportunità anche attraverso l’eliminazione di leggi, politiche e pratiche discriminanti. Già la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto un vero e proprio cambio di paradigma nell’approccio al tema
della disabilità, fornendone una lettura improntata a una visione culturale, scientifica e giuridica anche alla luce della riflessione internazionale in materia
di Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), invitando gli Stati membri a ideare e implementare interventi
che da una modalità settoriale e speciale approdino a un approccio globale per la costruzione di una società inclusiva e di un ambiente a misura di tutti.
L’incontro fa il punto sul recente recepimento delle proposte del Consiglio nazionale degli Architetti PPC italiani all’interno del disegno di legge nazionale
che disciplinerà il settore delle costruzioni. Ad illustrare le esperienze e buone pratiche territoriali esperti professionisti componenti del Gruppo Operativo
del CNAPPC e della Conferenza Nazionale degli Ordini, insieme alle Associazioni portatrici di interessi. Un approfondimento sui fondi strutturali europei
per l’inclusione sociale porterà ad individuare l’importanza della figura dell’architetto per promuovere la democrazia urbana.
È stato invitato a partecipare il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Giuseppe Conte.
PROGRAMMA
Il lavoro delle Istituzioni
Coordina: Paola Severini Melograni, Direttore di Angelipress.com
14.30

15.50

Apertura dei lavori
Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti,		
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza in Italia della 		
Commissione europea, Ufficio regionale di Milano - (Video messaggio)
Antonio Caponetto, Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle 		
persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabriella Cetorelli, Responsabile progetti speciali, Direzione 		
Generale Musei Accessibilità ai luoghi della Cultura, MIBACT
Le politiche del CNAPPC per l’inclusione sociale e la rete 		
dell’Unione Internazionale degli Architetti (UIA)
Lilia Cannarella, Consigliere CNAPPC, coordinatrice del Dipartimento
Agenda urbana e Politiche europee e del Gruppo operativo 		
Accessibilità e Universal design

La rete del sistema Ordinistico
Coordina: Enrica Lavezzari, U.d.P. Conferenza Nazionale Ordini APPC
Focus e ambiti di ricerca sviluppati dal Gruppo operativo 		
Accessibilità e Universal design del CNAPPC e Conferenza 		
Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC
Autism Friendly Abruzzo Protocollo d’intesa
Vanja Fratini, Componente G.O. Accessibilità Ordine APPC di Pescara
Soccorso in emergenza alle persone con disabilità (DGR 135/2015 Regione Calabria)
Paola Giuliani, Componente G.O. Accessibilità Ordine APPC di Cosenza
La disabilità e le radici dell’architettura
Lionella Piva, Componente G.O. Accessibilità Ordine APPC di Treviso

16.30

Le esperienze dei territori

17.30

La competenza delle Associazioni
Modera: Paola Severini Melograni, Direttore di Angelipress.com
Roberto Romeo, Presidente Associazione Nazionale Guida 		
Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT)
Benedetta Demartis, Presidente dell’Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici (ANGSA)
Nazaro Pagano, Presidente della Federazione tra le Associazioni Nazionali
delle Persone con Disabilità (FAND) e Presidente dell’Associazione 		
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC)
Vincenzo Falabella, Presidente Nazionale Federazione Italiana 		
per il Superamento dell’Handicap (FISH)

18.25

Le risorse e gli strumenti per l’inclusione sociale, Politiche di 		
Coesione e prospettive della programmazione 2021/2027
Anna Catasta, Esperta Senior Politiche Europee, Centro di Iniziativa 		
Europea
L’esperienza formativa progetto LABAC - Laboratorio Accessibilità
Barbara Chiarelli, componente G.O. Ordine APPC di Trieste e
dottoranda presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, 		
Università degli Studi di Trieste

Nuove sensibilità nella legislazione e normazione italiana
Proposta di legge sulla Disciplina delle costruzioni: il contributo del
Consiglio Nazionale Architetti PPC
Luisa Mutti, Consigliere CNAPPC, coordinatrice del Dipartimento
Accesso alla Professione, Politiche Iunior e Giovani e del 			
Gruppo operativo Accessibilità e Universal design
Normazione Nazionale UNI
Daniela Orlandi, delegata del CNAPPC alla commissione tecnica 		
dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) - Accessibilità e 		
fruibilità dell’ambiente costruito
VIDEO Ricordo di Fabrizio Vescovo

VIDEO Buone pratiche per città inclusive
18.50

Rilanci per il futuro e conclusioni
Paola Severini Melograni, Direttore di Angelipress.com

Agli architetti iscritti sulla piattaforma IM@ateria saranno riconosciuti 4 CFP.
L’evento sarà anche trasmesso in live streaming su architettiperilfuturo.it
senza riconoscimento di CFP

