
 
 

 

DOVE:  SANREMO, Corso Garibaldi 36, presso la Sala Congressi - Palafiori   

QUANDO:  16 aprile 2019  

POSTI:  POSTI DISPONIBILI 300 (90 Architetti; 70 Ingegneri; 70 Geometri) 

COSTO:  10.00 € 

CREDITI:  4 CFP 

RELATORI: Sig. Claudio Puppo – Presidente consulta regionale  

Arch. Bellingeri Cristina - Consigliere consulta regionale, Team Disability management 

Arch. Malaspina Andrea - Consigliere consulta regionale, Team Disability management 

OBIETTIVI: L’evento formativo si propone di fornire agli iscritti una panoramica chiara e puntale 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto il tema è una 

responsabilità professionale di tutti i progettisti. Il corso ha il duplice obiettivo di 

sensibilizzare i progettisti sul proprio ruolo e l’importanza dell’inclusività per la 

sicurezza e il benessere di tutti gli utenti e sollevare l’attenzione delle P.A. sulla 

necessità di predisporre e utilizzare i PEBA come strumento migliorativo in termini di 

sicurezza e fruibilità dei tessuti urbani. 

PROGRAMMA: 

dalle 8.45 alle 9.15 - registrazione partecipanti  

dalle 9.15 alle 9.30 – saluti istituzionali (Presidente  OAPCC IM, Presidente Collegio 

Geom. IM ,Comitato PEBA del Comune di Sanremo) 

dalle 9.30 alle 9.45 – presentazione del progetto svolto dal Comitato PEBA insieme all’ 

Istituto tecnico Colombo nell’ambito dell’ alternanza scuola lavoro inerente la mappatura 

degli edifici scolastici)  – Ing. Francesco Grosso docente istituto Colombo 

dalle 9.45 alle 11.15 – Sig. Claudio Puppo - Arch. Cristina Bellingeri – Arch. 

Malaspina Andrea 

 La cultura dell’accessibilità ... questa sconosciuta 

 Il PEBA e non solo barriere architettoniche 

 La mancanza di una formazione e incontro con le organizzazioni del settore  

Dalle 11.15 alle 11.30 – Pausa Caffè 

Dalle 11.30 alle 13.15 – Sig. Claudio Puppo - Arch. Cristina Bellingeri – Arch. 

Malaspina Andrea 

 La normativa vecchia ma ancora attuale  

 Chi sono i principali utenti che lamentano la non conoscenza dell'accessibilità 

 Il danno che si dà al ... turismo accessibile e/o per tutti 

 Le città a misura di uomo non sono italiane. 

 

Dalle 13.15 alle 13.30 – Domande e quesiti 

 

EVENTO FORMATIVO: ”C’E’ SPAZIO PER TUTTI ??? una responsabilità 

professionale volta all’inclusività e alla sicurezza dei cittadini” 
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