
                                                                                                   
 

Seminario formativo 
 
I bisogni di persone con disabilità intellettive e disturbi 
dell’apprendimento: 
quali opportunità per progettare l’inclusione e sostenere l’autonomia 
 
28 Aprile 2016 
ASP Città di Bologna – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
via Nino Bertocchi 12, Bologna 
 
Considerare i bisogni delle persone, le specifiche necessità in relazione alle diverse fasi della vita, 
alle abilità e capacità individuali, è un’attività complessa quanto affascinante poiché offre la 
possibilità di esplorare modalità di comunicazione e di fruizione dello spazio, talvolta differenti fra 
loro e in molti casi simili, anche quando gli “indizi” raccontano percorsi di vita apparentemente 
distanti. 
L’inclusione è un obiettivo perseguibile se affrontato con la collaborazione e la condivisione di 
esperienze diverse da parte di chi esprime le proprie necessità e delle figure che a vario titolo 
cercano risposte sempre nuove e più efficaci alle specifiche esigenze di bambini, ragazzi, adulti e 
anziani. 
Queste risposte si esprimono in ambiti diversi: nei servizi educativi, nell’ambiente domestico, nel 
mondo del lavoro, nel tempo libero, nello sport e nelle diverse attività che ciascuno desidera 
praticare. 
Qualsiasi attività avrà bisogno di un luogo, uno spazio o un edificio, adatto alla destinazione d’uso 
ma ancor di più adeguato ai bisogni delle persone, per favorire l’autonomia e la partecipazione, la 
relazione fra persone e lo svolgimento delle attività. 
Con questi presupposti il seminario propone tre ambiti molto diversi fra loro, quelli dell’Autismo, 
della Dislessia e delle Demenze, che ci offriranno altrettante letture in una duplice chiave: 
caratteristiche ed esigenze specifiche VS tecnologie e soluzioni progettuali per migliorare la qualità 
della vita, sostenere l’autonomia e garantire l’inclusione. 
 
 
PROGRAMMA 
14:00 Registrazione partecipanti 
 
14:30 Progettare l’inclusione 
Elisabetta Schiavone e Carlo Verona 
CERPA Italia Onlus 
 
 
15:00 AUTISMO 

Disturbi dello spettro autistico: neuropsicologia, comunicazione e relazione 
Marianna Filippini, psicologa e ricercatrice  
Fondazione Bambini e Autismo di PN 

Spazi di vita e di relazione per persone con disturbi dello spettro autistico: criteri ed esperienze 
progettuali 
Livia Porro, architetto e dottoranda 
CERPA Italia Onlus 
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16:00 DISLESSIA 

Dalla A alla S 
Giulio Carboni, Testimonial Progetto “My Story” 
Gruppo Giovani AID 

Dislessia: oltre i libri di scuola 
Francesca Fertonani, architetto  
CERPA Italia Onlus, Presidente AID Sezione di Verona 
 
 
17:00 ALZHEIMER e DEMENZE 

Demenza da vivere 
Alessandra Ortolani, Coordinatore responsabile di servizi 
ASP Città di Bologna 

Luoghi da vivere 
Piera Nobili, architetto 
CERPA Italia Onlus 
 
18:00 Dibattito 
18:30 Chiusura lavori 
	  
	  
Posti	  esterni	  disponibili:	  50	  
Scadenza	  iscrizione:	  20	  aprile	  presso	  la	  segreteria	  del	  CERPA	  compilando	  la	  scheda	  d’iscrizione.	  
	  
Accreditamento 
Richiesti	  crediti	  formativi	  professionali	  per	  le	  seguenti	  categorie:	  
Architetti	  
Geometri	  
	  

 
Network	  CERPA 
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Network CERPA 
www.networkcerpa.org 

 
 

 
CRIBA Emilia Romagna 

www.criba-er.it 
 

 

 
 

CRID Toscana 
www.centroaccessibilita.it 

 
 

CRIBA Friuli Venezia Giulia 
criba@criba-fvg.it 

 
 

 
 

INDEPENDENT L. 
www.independent.it 

 
 

CpA – Centro per l’Autonomia Umbro 
www.cpaonline.it 
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Con la collaborazione e l’ospitalità di 
 

 
www.aspbologna.it 

 
 
 
 
 

Con il patrocinio di 
 

 
www.bambinieautismo.org 

 
 

e 
 
 

 
www.aiditalia.org	  


