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workshop 

VERSO LA CITTÀ PER TUTTI 
ACCESSIBILE, FRUIBILE E INCLUSIVA 
 

Il nuovo ruolo delle associazioni rappresentanti le persone con disabilità alla luce 
delle nuove Linee guida della Lombardia per la redazione dei PEBA  
 
Cosa sono i PEBA? 

Piani per l’Eliminazione delle Barriere dalle città (barriere architettoniche, localizzative, informative, 

comunicative …) ovvero Piani per promuovere accessibilità, usabilità, inclusione sociale e benessere 

ambientale. 

Le nuove Linee guida regionali della Lombardia per la redazione dei PEBA introducono una nuova 

modalità e un nuovo approccio per promuovere la progettazione del PEBA. 

Agli stakeholder e alle Associazioni rappresentanti le persone con disabilità viene assegnato un 

compito cardine nell’iter di redazione del PEBA, che richiede maggiore consapevolezza e conoscenza 

del proprio ruolo e una partecipazione all’iter progettuale.  

Allo stesso modo anche al progettista e al tecnico viene richiesto un differente approccio e 

metodologia progettuale, che richiede competenze e strumenti appropriati, a partire dalla 

conduzione del progetto in modo condiviso con gli attori della comunità. 

Questo workshop intende introdurre ai dirigenti e rappresentanti territoriali delle Associazioni che 

partecipano ai tavoli comunali sull’accessibilità, le prime conoscenze e le indicazioni indispensabili 

per interfacciarsi correttamente con le figure politiche e tecniche delle Amministrazioni pubbliche - 

relativamente alla piena accessibilità dell’ambiente urbano, degli edifici pubblici e dei servizi 

pubblici.  

Il workshop intende fornire ai rappresentanti delle Associazioni e a tecnici-progettisti le conoscenze 

fondamentali aggiornate alle nuove Linee guida regionali per la redazione dei PEBA - Piani per 

l'accessibilità, usabilità, inclusione e benessere ambientale”, Piani da inserire obbligatoriamente nel 

Registro Elettronico Regionale. 
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VERSO LA CITTÀ PER TUTTI 
ACCESSIBILE, FRUIBILE E INCLUSIVA 

Giovedì 19 gennaio 2023 – dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
Evento on line 

MODULO 1 

Il nuovo ruolo delle Associazioni rappresentanti le persone con disabilità alla 

luce delle nuove Linee guida della Lombardia per la redazione dei PEBA 
________________________________________________________________________________ 

ore 16,00 - Presentazione workshop e interventi istituzionali 

❖ Ministro della Disabilità 

❖ Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia 

❖ Mauro Guerra, Presidente ANCI Lombardia 
❖ Giovanni Battista Flaccadori, Presidente UICI Lombardia 
❖ Alessandro Manfredi, Presidente LEDHA 

ore 16,40 - Interventi  

❖ La partecipazione delle persone con disabilità nelle Politiche e nei processi progettuali. 

Indicazioni nazionali, comunitarie e internazionali. 

Giampiero Griffo, Coordinatore del comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale 

sulla condizione delle persone con disabilità  

❖ Progettare la città accessibile e il benessere ambientale con i cittadini e i fruitori dello spazio 

pubblico: sfide e criticità. 

Piera Nobili, CERPA Italia Onlus - Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità 

ore 17,45 - Spazio domande e conclusione  
 

Modera e conclude 
Armando De Salvatore - CRABA Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere 
Ambientale di LEDHA Lega per i Diritti delle persone con disabilità 
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VERSO LA CITTÀ PER TUTTI 
ACCESSIBILE, FRUIBILE E INCLUSIVA 

Giovedì 26 gennaio 2023 – dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
Evento on line 

MODULO 2 

Il nuovo ruolo delle Associazioni rappresentanti le persone con disabilità e il nuovo 

approccio progettuale dei tecnici alla luce delle nuove Linee guida della Lombardia 

per la redazione dei PEBA 
________________________________________________________________________________ 

ore 16,00   Accoglienza partecipanti e introduzione 

❖ Giovanni Battista Flaccadori, Presidente UICI Lombardia 

❖ Alessandro Manfredi, Presidente LEDHA 

ore 16,15 - Interventi 

❖ Le iniziative di Regione Lombardia per la promozione dell’accessibilità urbana 

Roberto Daffonchio – Dirigente Unità Organizzativa Disabilità, volontariato, inclusione e 

innovazione sociale - Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari 

Opportunità di Regione Lombardia 

❖ Le nuove Linee guida della Regione Lombardia per la redazione dei PEBA e il ruolo delle 

Associazioni e dei cittadini con disabilità nella promozione dello spazio urbano accessibile-

inclusivo. 

Armando De Salvatore, CRABA Lombardia - Centro Regionale Accessibilità e Benessere 

Ambientale di Ledha 

❖ Dalla norma alla buona prassi progettuale dei percorsi e degli spazi accessibili e fruibili alle 

persone con disabilità visiva. 

Michela Vassena, architetto, consulente UICI Lombardia e FAND Lombardia 

ore 17,45 - Spazio domande e conclusione  
 

Modera e conclude 
Genuino Iuzzolino, referente regionale per l’autonomia delle persone con disabilità visiva di 

UICI Lombardia 


