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MOLTEPLICIT(T)A’ Spazi che accolgono 
relazioni in movimento

24 26 1 10 15 17 dicembrenovembre

L’AMBIENTE COME ECOSISTEMA.
CULTURA DEL PROGETTO E SFIDE DEL PROGETTO INCLUSIVO

Ciclo di incontri in modalità webinar - Seconda parte

dalle ore 14:30
alle ore 17:30

Iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna, inserita nel programma formativo MOLTEPLICIT(T)À

Target: Liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali delle province della Regione Emilia-Romagna e 
funzionari della Pubblica Amministrazione.

Descrizione: Dopo i corsi tenutisi in giugno, in cui sono stati affrontati 3 macro-ambiti formativi (Contesto, Città di tutt*, 
Edilizia), prosegue il percorso formativo con i corsi autunnali che svilupperanno nuovi macro-ambiti:

4° Modulo – Turismo e tempo libero. Il corso introdurrà al concetto di accoglienza di qualità che consiste nel modulare 
le risposte alle esigenze di chi per vacanza e tempo libero desidera, per vari motivi, visitare e conoscere luoghi distanti 
o vicini.
 Parte prima: “I differenti volti del turismo inclusivo”.
 Parte seconda: “I luoghi del turismo inclusivo”.

5° Modulo – Sicurezza. Il corso si propone di affrontare il progetto sia della prevenzione e della gestione in caso di 
emergenza, sia la prevenzione e programmazione di interventi volti a contrastare le criticità dovute al cambiamento 
climatico e non solo.
 Parte prima: “Sicurezza inclusiva e gestione dell’emergenza: principi, strumenti, opportunità” 
 Parte seconda: “Sicurezza: cambiamenti climatici e rigenerazione urbana”.

6° Modulo – Automatismi, domotica e ICT. Il corso presenterà le diverse tecnologie informatiche e loro integrazione 
relative alla facilitazione d’uso e di vita indipendente nella casa, nei luoghi di lavoro, nella città e nei servizi, gettando un 
ponte verso il Welfare di comunità attiva.
 Parte prima: “Abitare, lavorare, vivere indipendente e …smart”
 Parte seconda: “Città intelligenti. Evoluzione del paradigma”.

I tre corsi formativi saranno realizzati in modalità a distanza tramite la piattaforma Zoom Webinar.
Per facilitare la partecipazione ognuno dei tre moduli formativi è diviso in due corsi di tre ore ciascuno: parte prima e 
parte seconda. Solo frequentando entrambe le parti si potrà considerare completa la partecipazione al modulo, ovvero 
si avrà diritto ai Crediti Formativi Professionali riconosciuti dai singoli Ordini e Collegi d’appartenenza.
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SESTO MODULO FORMATIVO

AUTOMATISMI, DOMOTICA, ICT
Acquisire consapevolezza e conoscenza delle nuove tecnologie, come queste possono rispondere alle esigenze e ai 
bisogni di persone fragili che vivono sole (per lo più anziani e anziane), di persone con disabilità che vivono in modo 
indipendente, di residenti in co-abitazioni, di nuclei monoparentali e di quanti, per diversi motivi (ad es.: telelavoro, care-
giver informali e formali, ecc.), trovano facilitante vivere in abitazioni cablate e connesse anche a centri servizio.
Il corso presenterà i diversi sistemi e loro integrazione relativi alla facilitazione d’uso e di vita nella casa, nei luoghi di 
lavoro, nella città e nei servizi, gettando un ponte verso il Welfare di comunità attiva.

Parte prima 

Data: 15 dicembre 2020 | 14:30-17:30
14:00 – Collegamento alla piattaforma

Modera e introduce: Alessia Planeta – CRIBA Emilia-Romagna

Carlo Montanari – CAAD Reggio Emilia
La casa come nodo di rete.

Gabriele Gamberi – ASPHI
Il lavoro agile accessibile per la vita indipendente, cos’è e come cambia la relazione con luoghi e persone.

Massimiliano Malavasi – CRA Bologna
L’uso della telecomunicazione per orientarsi, prenotare, sentirsi sicuri e il wayfinding urbano

Confronto con i partecipanti

Parte seconda

Viola Damen – Istituto Ortopedico “Rizzoli”
Il tempo della cura “smart”: umanizzazione e inclusione nelle strutture sanitarie. 

Gianluca Cristoforetti – Università degli Studi di Ferrara, INU
Welfare di comunità attiva: la città sostenibile e inclusiva.

Confronto con i partecipanti

L’Evento è GRATUITO e prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi secondo i Regolamenti della Formazione dei 
rispettivi Ordini e Collegi professionali.
Per gli iscritti agli Ordini Architetti PPC saranno riconosciuti 6 CfP a modulo.
Per gli iscritti ai Collegi Geometri e Geometri laureati saranno riconosciuti 6 CfP a modulo.

Data: 17 dicembre 2020 | 14:30-17:30
14:00 – Collegamento alla piattaforma

Modera e introduce: Piera Nobili – CERPA Italia Onlus

Alessandro Bruni – Presidente INU Umbria
Le tre anime di Spello: accessibilità-attrattività-accoglienza. il QSV-Quadro Strategico di Valorizzazione come piano per 
l’accessibilità.
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Iniziativa in collaborazione con le Federazioni Ordini e Collegi professionali dell’Emilia-Romagna

L’Evento è aperto alla partecipazione di tecnici professionisti iscritti ai relativi Ordini/Collegi e funzionari della pubblica 
amministrazione, FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. L’iscrizione è possibile per uno o più moduli interi.
Si consiglia di verificare la possibilità di iscrizione e dare conferma con la massima sollecitudine entro il 17 NOVEMBRE 
iscrivendosi attraverso i consueti canali come da specifica comunicazione della segreteria dell’Ordine/Collegio di appar-
tenenza.
Funzionari e professionisti, NON interessati al riconoscimento CFP, potranno richiedere prenotazione dell’accesso com-
pilando il modulo al seguente link: http://www.cerpa.org/iscrizioni.molteplicità
L’intero corso è sottotitolato al seguente link: http://www.sottotitoli.live/sala1
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