
15 NOVEMBRE 2010
ORE 9:00

I nuovi scenari aperti 

dalla Convenzione ONU 

per le persone 

con disabilità.

Sala Polivalente
Viale Aldo Moro, 50 - Bologna

Dalle Barriere
Architettoniche
     al Benessere
      Ambientale

per informazioni:
criba@criba-er.it 

0522 585541



Programma

Accoglienza e iscrizione partecipanti
Saluto e introduzione alla giornata
Teresa Marzocchi - Assessore Politiche Sociali Regione 
Emilia Romagna 
10 anni con il Centro Informazione Regionale: 
dalle Barriere Architettoniche al Benessere Ambientale 
Leris Fantini - Responsabile CRIBA
Il CRIBA a Reggio Emilia: condivisione di un progetto
Matteo Sassi - Assessore alle Politiche Sociali del Comune di 
Reggio Emilia
La  portata della trasformazione dell’ICF
Matilde Leonardi - Istitituto Carlo Besta coordinatrice scienti-

 

   
 
Dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità ai diritti esigibili. 

 - Consiglio nazionale sulla disabilità FISH
L’impatto culturale della Convenzione
Nelson Bova - Giornalista RAI

            Pausa pranzo

Partendo da sé. Fra storia e stigma
Franco Bomprezzi - Vita Magazine

La qualità della presa in carico di persone disabili 
basato su ICF
Stefan Von Prondzinski  - Cerpa Italia

Recenti applicazioni dell’ICF in Italia nella valutazione 
della disabilità 
Lucilla Frattura - Coordinatore Centro Collaboratore Italiano 

Ambiti della discriminazione delle persone con disabili-
tà e politiche regionali di contrasto 
Thomas Casadei - Consigliere regionale LABdi laboratorio 
forme della discriminazione istituzioni e azioni positive
L’ambiente accessibile 
Paola Bucciarelli  - Architetto 4 inclusion
Dibattito
                        
   Chiusura dei lavori
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Dalle Barriere Architettoniche
al Benessere Ambientale

Il decennale del CRIBA (Centro Regionale di Informazione 
sul Benessere Ambientale) è un’importante occasione per 
testimoniare la presenza del servizio a sostegno di quan-
to sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

il tema dell’evoluzione culturale che ha consentito il rag-

sulla stretta relazione che intercorre fra cultura, diritti esi-
gibili e la loro concreta applicazione.

Nell’arco di quasi quattro decenni il concetto stesso di 
-

zione tramite il modello medico, a un’ interpretazione e 

La CRPD è un fondamentale traguardo - raggiunto anche 
grazie al costante impegno delle stesse persone con disa-
bilità, delle loro associazioni e delle famiglie - che adesso 
attende di essere applicato in modo concreto nel vissuto 
quotidiano.

-
zione che la tangibile percezione degli ostacoli che rendo-

-
teriale che immateriale in una condizionante interdipen-
denza. 

Una percezione riconoscibile nell’organizzazione e costru-
zione dei sistemi urbanizzati e degli spazi abitati, nell’or-
ganizzazione e costruzione delle relazioni fra generi, fra 
gruppi sociali e fra generazioni, nella programmazione e 

sistema economico e nel sostegno ed evoluzione della 
cultura.

Il convegno sarà moderato da Mauro Sarti (Redattore So-
ciale) e Roberto Scano (consulente in tema di accessibilità).

definizione tramite il modello sociale, fino alla recente 
definizione del modello bio-psico-sociale che ispira ICF e 
CPRD, tant’è che la stessa Convenzione, collocando le 
persone con disabilità nell’alveo dei diritti umani, assume 
la disabilità come concetto in costante evoluzione.



 

 

 

 

 

Dalle barriere architettoniche al benessere ambientale. I nuovi scenari aperti alla 

Convenzione ONU per le persone con disabilità 

 

Bologna, 15 novembre 2010 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare entro l'8 novembre 2010  

a criba@criba-er.it oppure via fax  0522585582 

 

 

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

Cap  

Città  

Provincia  

Telefono   

Indirizzo e-mail  

Qualifica  

Ente di appartenenza  

 
Informativa ai sensi dell'art.13, decreto legislativo 30/06/2003, n.196. I dati personali comunicati saranno trattati dal 

CRIBA Emilia-Romagna unicamente per finalità di gestione, nel rispetto dei diritti che l'articolo 7 D. Lo. 196/2033 

riconosce all'interessato stesso. Informiamo che il titolare del trattamento dei dati è CRIBA Emilia-Romagna, con sede 

a Reggio Emilia, in via Fratelli Cervi, 70.  




