Mobilità inclusiva: infrastrutture, servizi, ausili e comunicazione
Una formazione online per tecnici, operatori e fruitori
Venerdì 27 novembre 2020 h 15.30-17.30
In diretta sulla piattaforma GoToMeeting
La bicicletta è lo strumento ideale per una mobilità alternativa soprattutto grazie ai modelli pensati per bisogni
speciali. Un numero crescente di persone con disabilità motorie si avvicina sempre più a mezzi a
due/tre ruote per ritrovare libertà di movimento.
Quando si parla di disabilità non si intende solo i tre milioni di disabili ex legge 104, ma una platea allargata
a dieci milioni di persone in Italia che, oltre alle persone disabili, comprende gli anziani che fanno fatica a
muoversi o con disabilità lieve. Il target potenziale è attorno al 17% della popolazione europea: un bacino di
oltre 130 milioni di persone. A questo punto bisogna chiedersi: piste ciclabili, percorsi, servizi e trasporti
sono pronti per garantire una mobilità inclusiva? Quali sono le azioni da compiere per garantire una
mobilità efficiente per tutti? La risposta deve essere data non in un’ottica “buona volontà”, ma con servizi
di mercato come per tutte le altre persone, pretendendo qualità e professionalità.
L’associazione La Skarrozzata nell’ambito del progetto Move&Roll - realizzato con in contributo di Regione
Emilia-Romagna e in collaborazione con Outdoor 365, AIAS, Ordine Ingegneri di Bologna, Federazione
Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna, Fondazione geometri dell’Emilia-Romagna e Ordine dei Periti
Industriali di Bologna - ha organizzato un momento di formazione per sensibilizzare tecnici e
amministratori, aziende e operatori del turismo a conoscere le possibilità della mobilità inclusiva al
fine di diffondere buone pratiche per una mobilità ciclistica per tutti.
Al contempo, la formazione invita a partecipare gli stessi fruitori dei potenziali servizi, per illustrare
loro gli strumenti informativi utili (guide, siti web, ecc.) per muoversi nel territorio regionale e per far
conoscere loro le tante possibilità di mobilità ciclistica offerte dal mercato, dove la ricerca su ausili più comodi
e versatili è sempre in divenire.
Sono previsti 2 CFP per gli ingegneri iscritti all’Ordine Ingegneri di Bologna, per gli architetti della
Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna, per i geometri della Fondazione geometri
dell’Emilia-Romagna e per L’Ordine dei Periti Industriali di Bologna.
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PROGRAMMA
Saluti
Andrea Corsini, Assessore mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Emilia-Romagna
Alessandro Meggiato, Direttore generale cura del territorio e dell'ambiente - Servizio trasporto
pubblico e mobilità sostenibile Emilia-Romagna
Enrico Ercolani, Presidente La Skarrozzata

Percorsi ciclabili: un approccio tecnico all’inclusione
Leris Fantini, Progettista di accessibilità urbana, vicepresidente di CERPA Italia Onlus, coresponsabile CRIBA-ER.

Intermodalità: possibilità, criticità e soluzioni per i viaggiatori
Daniele Mancuso, Ingegnere dei Trasporti - Go Mobility

Conoscere gli ausili: sceglierli, usarli, aggiustarli in viaggio, conoscere le esigenze di
chi li usa
Matteo Brusa, Segretario generale Fondazione per lo Sport Silvia Parente
Nicolò Bensi, Fisioterapista INAIL

Accorgimenti per l’accoglienza dei viaggiatori e i biker con disabilità motoria
Stefano Martinuzzi, Architetto CAAD
Roberto Vitali, CEO Village for All

Comunicazione e media: raggiungere target con esigenze specifiche. Presentazione
Move&Roll la guida per la mobilità inclusiva.
Federica Borghi, Responsabile Marketing Cema Next

Modera Claudio Lantieri, Ingegnere e Ricercatore
Università di Bologna
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INFORMAZIONI
Simona Zedda, segreteria organizzativa
simonazedda.posta@gmail.com | 3401779941

