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La partecipazione all’evento prevede il 
riconoscimento di CFP previa iscrizione 
presso la segreteria dell’ordine

Conclusione delle attività funzionale a tracciare 
strategie condivise per poter sviluppare proposte 
operative per la città

ore 17:00

Condivisione di esperienze di rilevante interesse 
funzionali alla conoscenza di “buone pratiche”, 
articolate in tre tavoli di lavoro:

Fragilità e barriere
Qui ci si interrogherà su come una città possa essere 
inclusiva permettendo a chiunque di partecipare alle 
opportunità che essa ha da offrire. Comprenendo i 
bisogni di un’utenza ampliata per trasfromare la città 
in uno spazio inclusivo è possiible farsi garanti di una 
maggiore equità sociale.

Edifici e città
Qui ci si interrogherà su come l’accessibilità non sia 
solo un requisito specifico dell’edificio ma lo debba 
essere di tutta quanta la città, per poter garantire una 
buona fruibilità dello spazio pubblico e renderlo più 
confortevole e vivibile a tutti.

Turismo e quotidianità
Qui ci si interrogherà su come l’accessibilità non 
vada garantita solo per le aree di maggior interesse 
turistico, bensì debba essere un’attenzione diffusa per 
le attività e la vita di tutte le persone che vi abitano, 
lavorano, transitano nell’arco della giornata.

Ripresa delle attività
e apertura dei tavoli di lavoro

ore 14:00

SESSIONE POMERIDIANA

SESSIONE PLENARIA

Saluti di benvenutoore 10:00
Presentazione delle iniziative in corso:

“Città inclusiva e senza limiti”
Progetto di ricerca per la definizione di un 
masterplan dell’accessibilità comunale.
Interviene: Stefania Campioli

“ViviAmo Mantova”
Progetto di ricerca per una città accogliente e 
accessibile.
Interviene: Sebastiano Marconcini

ore 10:20

SESSIONE MATTUTINA

ore 1 1 : 1 5 “Città inclusiva, città fraterna”

Intervento di Ivo Lizzola
Professore ordinario Università di Bergamo, 
Dipartimento di Scienze umane e sociali.

ore 12:00 “La città accessibile: partecipazione e processi di 
inclusione per il godimento dei diritti di cittadinanza”

Intervento di Serena Mortari
Responsabile del settore progetti per UILDM
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

ore 13:00 Pausa pranzo / Buffet

ripensare l’inclusione e l’accessibilità
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L’EVENTO SI TERRA’ PRESSO
il Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Mantova

Via Scarsellini n.15

Evento promosso da:

Questo evento rappresenta  
un’importante occasione per ragionare 
insieme ad esperti, operatori e cittadini 
su cosa significhi per una città oggi 
essere accessibile a tutti mettendo in 
campo azioni orientate a favorire la 
partecipazione, l’inclusione e l’accoglienza.

Il forum prevede sia interventi a carattere 
teorico sia a carattere esperienziale.
Nella sessione mattutina scopriremo 
sguardi tematici differenti sul tema del 
limite, della fragilità e dell’integrazione 
sociale nella città.
Nella sessione pomeridiana verranno 
esposte esperienze di rilevante interesse, 
suddivise in diversi tavoli di lavoro, 
funzionali al confronto e alla conoscenza 
di “buone pratiche” già intraprese a livello 
nazionale.

A chiusura delle attività vi sarà una 
sessione plenaria funzionale a tracciare 
strategie condivise per poter sviluppare 
proposte operative per la città di Mantova.


