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Progettare per l’inclusione
e l’accessibilità delle
persone con disabilità:
attuazione alla DGR

REGIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI

SEMINARIO INFORMATIVO REGIONALE

14 giugno 2022
ore 14.00-17.00

Emilia-Romagna. Il futuro lo facciamo insieme.
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Organizzazione

Seminario promosso dalla Vicepresidenza Assessorato 
a contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: 
patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche 
giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, 
relazioni internazionali, rapporti con l’UE.

Accesso all’evento 

Iscrizione al seminario dal link 
https://regioneer.it/xy663j8r entro il 10 giugno 2022.
A tutti gli iscritti verrà inviato il link per collegarsi al 
seminario.

Segreteria organizzativa

Luigi Mazza: 051 5277473 
e-mail: luigi.mazza@regione.emilia-romagna.it 
Enrica Fagioli: 339 6825290 
e-mail: enrica.fagioli@regione.emilia-romagna.it 
Marina Terranova: 339 6837122 
e-mail: marina.terranova@regione.emilia-romagna.it 



Questo seminario informativo, rivolto ai 
funzionari degli Uffici di Piano e ai tecnici 
dei Comuni, si inserisce nell’ambito delle 
azioni promosse per l’attuazione del Fondo 
nazionale per l’inclusione delle persone 
con disabilità di cui al Decreto 29 novembre 
2021 ed intende illustrare le modalità per la 
definizione degli interventi da finanziare in 
ogni ambito distrettuale, come previsto dalla 
DGR 507/2022.
Sono previsti anche gli interventi dei due 
centri regionali CRIBA e CRA che potranno 
affiancare i Comuni nella progettazione degli 
interventi e delle attività svolte in coerenza 
con le finalità della Programmazione.
L’ultima parte del seminario si concentrerà 
sulla progettazione dei Parchi Inclusivi 
rappresentando anche l’esperienza diretta di 
Comuni, al fine di accrescere conoscenza e 
consapevolezza in merito all’accessibilità e 
inclusione delle persone con disabilità.

Programma

ore 14.00 
Saluti della Vicepresidente Schlein

ore 14,15
DGR507/2022: Finalità e modalità di attuazione 
degli interventi previsti dal Fondo per la 
disabilità
Relatore: 
Luigi Mazza, Enrica Fagioli, Direzione Generale Cura 
della persona Salute e Welfare

ore 14,45 
Progettare per la disabilità: le esperienze del 
CRIBA (Centro Regionale d’Informazione sul 
Benessere Ambientale) e del CRA - Centro 
regionale Ausili
Relatori: 
Piera Nobili, Cinzia Araldi, CRIBA
Massimiliano Malavasi, CRA - AIAS Bologna onlus

ore 15,45   
Perché realizzare un parco inclusivo
Relatore: 
José Jorge Chade, Pedagogista Università degli Studi 
di Bologna

ore 16.00 
Il Progetto Europeo “Pleinair”
Relatore: 
Mirko Orsini, DataRiver

ore 16,15 
Come realizzare un Parco inclusivo:  
l’esperienza dei Comuni
Relatori: 
Enrico Cavezzali, Comune di Ravenna
Giovanni Avosani, Comune di Castelfranco Emilia (MO)

ore 16.45
Discussione

ore 17.00
Conclusioni
Relatore: 
Luigi Mazza, Direzione Generale Cura della persona 
Salute e Welfare


