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L’Associazione CERPA Italia Onlus, nata a Trento nel 1993, oggi lavora in tutto 
il territorio nazionale ed europeo facendo propria l’evoluzione culturale e 
sociale avvenuta nei suoi quasi trent’anni di vita, maturando l’idea, 
perseguita da molto tempo, che il benessere ambientale riguardi tutti gli e 
le abitanti senza distinzione di genere, età, stato di salute, cultura 
d’appartenenza,  etnia, ceto sociale, abitante stanziale e temporaneo. 
Grazie all’apporto culturale e all’esperienza multi-professionale dei soci e 
delle socie, nonché alle azioni di ricerca, formazione e confronto con gli/le 
abitanti e con le pubbliche amministrazioni si è consolidato l’approccio 
integrato, multiscalare, multi ed interdisciplinare dell’ambiente antropizzato 

senza perdere di vista chi abita.

L’associazione CERPA Italia Onlus sviluppa il proprio scopo 
istituzionale verso la promozione di una migliore qualità della vita, 
una maggiore accessibilità e fruibilità urbanistico-edilizia-
oggettuale da parte di tutti gli individui, di tutte le categorie sociali 
con particolare attenzione per quelle ritenute più deboli, attraverso 
attività promozionali, elaborazione di strategie per una maggiore 
crescita culturale verso il problema della mobilità,  accessibilità e 
fruibilità dell'ambiente, studio e applicazione di nuove tecnologie 
che possano condurre ad una progettazione e realizzazione 
dell’inclusione nel settore architettonico, urbanistico ed oggettuale.



PROGETTI DI SERVIZI

anno 1997 anno 2000

anno 2004

CERPA, in collaborazione 
con la Regione, progetta 

il CRIBA La Regione istituisce due centri di secondo livello: 
CRIBA e CRA

CRA
Centro Regionale Ausili

I due Centri operano di concerto 
sul territorio regionale e, in 

collaborazione con la Regione, 
progettano la rete Casa Amica 

CRIBA
Centro Regionale d’Informazione 

sul Benessere Ambientale

Nascono i Centri per l’Adattamento
dell’Ambiente Domestico, attualmente 

presenti circa trenta sportelli.

http://www.retecaad.it/
http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60


ATTIVITÀ

Ideazione, creazione e coordinamento del Network CERPA, rete di centri di 
eccellenza tra loro collegati che operano nell'ambito dell'accessibilità, 
dell'inclusione e del benessere ambientale:
- CERPA Italia Onlus
- CRIBA Emilia-Romagna
- CRIBA Friuli Venezia-Giulia
- CRA Toscana
- Cooperativa sociale Independent L.
- CpA - Centro per l'Autonomia Umbro
- CRABA Lombardia
All'interno del Network i centri hanno la possibilità di fornire e/o godere di 
informazioni e servizi, in un contesto di gestione fortemente condivisa.
Il CERPA ne coordina le attività presidiandone il funzionamento e la 
funzionalità, al fine di garantire cooperazione fra i diversi centri, condivisione 
di conoscenze e di esperienze, nonché apprendimento reciproco. 
La funzione primaria del Network è la «gestione della conoscenza» che ogni 
centro possiede non solo in relazione al territorio di riferimento, ma anche e 
soprattutto in termini di criticità, soluzioni, riflessione tecnico-scientifica, 
ricerca ed esperienze maturate nella relazione con le realtà locali e regionali.



ATTIVITÀ

Dopo aver ideato e lavorato di concerto con la Regione Emilia-Romagna alla creazione e 
progettazione del centro di secondo livello CRIBA, il CERPA ha consolidato il suo 
impegno sul fronte della progettazione tecnico-scientifica fornendo pareri e consulenze in 
materia di accessibilità e inclusività urbanistico-edilizia-oggettuale.
Il CERPA è a tutt’oggi gestore tecnico scientifico ed operativo del CRIBA, con sede a 
Reggio Emilia.

Il CRIBA Emilia-Romagna presta informazione, formazione e consulenza progettuale di 
secondo livello sulle tematiche inerenti al benessere ambientale rivolte a Pubbliche 
amministrazioni, a Enti privati di diritto pubblico, a Liberi professionisti e Associazioni di 
categoria e si occupa in particolare di:
- promuovere e diffondere la cultura dell’accessibilità e inclusione mediante azioni che 
influiscano sul dibattito pubblico;
- sostenere e qualificare, tramite consulenze e formazione, il lavoro di quanti si rivolgono 
al Centro sui temi trattati;
- promuovere ricerche, attività di formazione, organizzare la raccolta di documentazione, 
favorire lo scambio e la circolazione di informazioni sui temi trattati;
- insieme al CRA (Centro Regionale Ausili di Bologna) e ai referenti del servizio socio-
sanitario delle Regione, è coordinatore della Rete dei CAAD dell’Emilia-Romagna 
fornendo supporto e consulenza tecnico-scientifica ed organizzativa. 



PARCO NOCE NERO
nuove idee verso un parco per tutti



Il sistema parco, porte e percorsi



Le suggestioni proposte al tavolo



I bambini della scuola 
primaria Marco Polo e i 
ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado 
Pertini 1 e 2, insieme agli 
insegnanti e agli educatori del 
servizio Officina Educativa, 
hanno iniziato a ragionare 
attorno alle loro idee di parco 
inclusivo, esplorando con 
occhi attenti e curiosi le aree 
e gli ambienti che lo 
caratterizzano per formulare 
desideri e nuove proposte. 

Un progetto articolato che 
coinvolge 16 classi dai 6 ai 14 
anni, per creare occasioni di 
cittadinanza, senso di 
appartenenza e di cura per un 
luogo pubblico, del quartiere 
e della comunità.

Il contributo delle scuole: un progetto articolato



L’idea di un logo

 Cosa c’è nel parco? Ci sono 2 scuole, un centro sociale, un 
cinema, delle strutture sportive.

 Creiamo un personaggio che rappresenti quello che avviene nel 
parco

 Disegniamo una noce che va a scuola e fa sport
 Disegniamo una noce che richiami la natura 
 Disegniamo una noce “animale” che fa varie cose



Porta verde

Il lavoro sugli accessi



ricerche sugli accessi

la soglia è il bordo di qualcosa 
è accoglienza, felicità, profumo, 
calore, rilassamento e riposo 

qualcosa che sta iniziando o 
finendo...

la porta può avere la scritta 
“welcome”, 
un campanello, del profumo

serve un simbolo per far capire 
che c’è un’area verde
classi prime scuola secondaria di primo grado Pertini



La targa deve essere come il parco, con materiali naturali
Inseriamo il logo colorato che abbiamo scelto nella targa  
 Identifichiamo anche l’ingresso Inseriamo anche un numero

Quello che faremo
Realizzeremo una mappa tattile in alcuni punti strategici
La mappa avrà una grafica semplificata e leggibile a tutti con 
contrasti cromatici e scrittura aumentativa

L’idea della targa/mappa tattile



L’area gioco della collina - stato di fatto



L’area gioco della collina - progetto







Attività per tutti
Il parco è accoglienza, è la possibilità 
per tutti di trovare svago, rilassamento 
e riposo 

Sarebbe bello realizzare delle bici con 
recupero di energia per illuminare il 
parco di notte...

Bisogna riscoprire tutti gli angoli meno 
frequentati perché ogni luogo ha delle 
caratteristiche interessanti… 

classi prime scuola secondaria di primo grado Pertini



PARCO SAN LAZZARO
Un parco che si reinventa in chiave inclusiva



«E’ un parco bellissimo potremmo farci una palestra sotto il cielo»







Il sistema parco, comunicazione inclusiva









https://www.ausl.re.it/attivita-fisica-e-gruppi-di-cammino

https://www.ausl.re.it/attivita-fisica-e-gruppi-di-cammino


Ex Polveriera_Reggio Emilia
Luogo di incontro e aggregazione sociale

Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso

Progetto di rigenerazione urbana che 
prevede la riconversione di edifici 
militari in abbandono a nuovo polo 
attrattivo per la città con funzioni sociali 
culturali e di svago 





Spazio flessibile e trasformabile 
in relazione alle esigenze



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

CERPA Italia Onlus
Sede legale via Milano, 104 - Trento
C.F. 96033140227
P.iva 01494480229

Sedi operative
Via J. Wybicki, 7/a - Reggio Emilia

Tel. +39 0522 1710055
Mobile +39 375 5569979

cerpa@cerpa.org
consulenze@criba-er.it

www.cerpa.org

www.criba-er.it
www.networkcerpa.org

CONTATTI

mailto:cerpa@cerpa.org
mailto:cerpapec@legalmail.it
http://www.cerpa.org/
http://www.criba-er.it/
http://www.networkcerpa.org/
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