
COMUNE DI RAVENNA
Area Servizi e Partecipazione dei cittadini
U.O. Politiche sociali e Pianificazione socio sanitaria
S.A.P. Servizio Aiuto Personale ai Disabili

Scheda del corso
 anno 2015

Titolo Rilevazione Barriere e ostacoli alla mobilità

Obiettivi Fornire ai volontari elementi per la comprensione della disabilità motoria e visiva in termini di 
esigenze, con particolare riguardo al rilievo delle barriere fisiche. 

Metodologia Incontro frontale e lavoro su casi concreti

Destinatari Tipologia Numero 
Volontari delle Associazioni , Cittadini 
maggiorenni, Volontari SAP,  operatori 
sociali 

 Il corso prevede la presenza massima di 12/15 per-
sone 

Docenti CRIBA - Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale
Piera Nobili, Alessia Planeta e Leris Fantini

Tempi Durata Date Orari 
18 ore  - di cui 4 teoriche e 
12  interattive/laboratoriali

2 – 9 – 23  Ottobre 2015 Mattino 9 – 12
Pomeriggio  14: 30  -17: 30 

Struttura del 
corso

2 Ottobre   
Mattino 
La disabilità motoria e visiva: 
caratteristiche,  ausili  alla  mo-
bilità e principali esigenze. 
Gradi di accessibilità possibili 
e tipologia di barriere. 
Persona oltre la disabilità: ca-
ratteristiche personali e barrie-
re. 
Pomeriggio 
Skarrozzata: uscita in città nei 
panni (e mezzi) del disabile. 
In questa giornata si presenta-
no le diverse possibilità che le 
diverse disabilità motorie pre-
sentano. Si descrivono la mo-
bilità con sedia a ruote, basto-
ne e deambulatore e le diverse 
esigenze prestazionali. 
Si diversifica l’accessibilità in 
base all’autonomia e alle con-
dizioni fisiche. 

9 Ottobre 
(6 ore laboratoriali) 
La  creazione  della  check 
list 
Verrà problematizzato il ri-
lievo,  mediante  la  co-co-
struzione  della  lista  delle 
barriere architettoniche per 
riflettere  ed  introiettare  la 
formazione tramite  l’espe-
rienza diretta

23 Ottobre   (6 ore laboratoriali) 
Rilievo delle barriere su un per-
corso prestabilito al mattino. 
Analisi e discussione su metodo-
logia e risultati al pomeriggio

Sede Residenza Comunale - Sala Giunta – Maraldi   - Piazza del Popolo, 1 Ravenna
Telefono (centralino): 0544 482111

Iscrizione SAP @comune.ra.it  - tel 0544 482789

SAP  -  Via M. D'Azeglio , 2 – 48121  Ravenna  tel.  0544 482789 /  Fax : 0544546137e- mail : sap@comune.ra.it 

mailto:sap@comune.ra.it

