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Etica del progettista: l'impatto delle opere sulla società e sull'ambiente 

Progettare inclusione sociale e sviluppo del territorio 

Seminario 
nell’ambito dell’iniziativa ASL “Mobilità e autonomia: insieme…si può fare?” 

Area formativa 3. Norme professionali e deontologiche 

 

 DOVE 

Aula Magna del Polo Universitario Imperiese 
Via Nizza, 8 – 18100 IMPERIA 

 

 QUANDO 

venerdì 15 maggio 2015  -  dalle 8,30 alle 13,00 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

Euro 10,00 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE NON PREVISTO 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti liberi professionisti e dipendenti pubblici 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI 
Autorizzazione richiesta al CNAPPC il 31.10.2014 

Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 
 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
Per la maggior parte dei progettisti il superamento 
delle barriere architettoniche è semplicemente un 
obbligo normativo; gli interventi che ne conseguono 
risultano condizionati dallo stereotipo dell’individuo 
disabile visto unicamente come una persona su sedia 
a ruote.  
Il seminario intende invece veicolare una più ampia 
caratterizzazione dell’obbligo deontologico nei 
confronti di quel vasto insieme di persone con 
disabilità (cardiopatici, donne in gravidanza, persone 
con passeggino, individui convalescenti o con 
un’ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ciechi 
e ipovedenti, sordi e ipoacusici), al fine di far 
comprendere quali responsabilità si abbiano nei 
confronti delle utenze deboli. 
Il seminario, con il contributo di Istituzioni come l’ASL 
territorialmente competente, le associazioni e gli 
operatori del settore edilizio, intende quindi: 
a) individuare il sistema di valori e di diritti che 
identifica il sottotante intervento sullo spazio urbano; 
b) illustrare le modalità di valutazione dell’impatto che 
le opere realizzate andranno a provocare sulla società 
(casi studio). 

 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

Tra i relatori, oltre alla partecipazione dell’ASL e della 
Consulta Provinciale e Regionale Handicap, ci sarà anche 
il contributo del CERPA ITALIA Onlus. 

 
 

 
 
 

 PROGRAMMA  

 

8,30-9,00 – Registrazione partecipanti 

 
9,00-13,00  

 

Parte 1 - Garantire i diritti di cittadinanza: una 
responsabilità che sussiste prima delle norme 
 
Anna Vio (ASL 1): accessibilità come promozione alla 
salute 
Alba Rizzo (ASL 1): Nuove generazioni: si può fare. 
Presentazione del concorso fotografico degli studenti 
degli Istituti Superiori  
Valia Galdi (CERPA ITALIA Onlus): Etica del progettista: 
l’impatto delle opere sulla società. Progettare 
l’inclusione sociale attraverso l’autonomia individuale. 
 
Parte 2 – Promuovere l’accessibilità dei luoghi pubblici 
e privati 
Francesco Fontana (Consulta Provinciale Handicap): 
“difendiamoci dall’immobilismo” 
Claudio Puppo (Consulta Regionale Handicap): Legge 
15/89 – 26 anni di cultura ancora poco capillare 
La progettazione dei PEBA: la parola alle 
Amministrazione Comunali 

 
 
12,30-13,00  Quesiti e Dibattito 

 

 


