
ConCessionario esClusivo seniorliFe - Piemonte, liguria e valle d’aosta

TM

desiderano invitarla al convegno

spazi e prospettive nei nuovi progetti di accessibilità
24 novembre 2011, ore 16,00

presso la Sala Arancio - Lingotto Fiere, Torino

Per maggiori informazioni:

Obiettivo della presenza a Restructura è quello di proporre un nuovo modello per interpretare la progettazione 

dell’accessibilità, proponendo una gamma completa di soluzioni per la casa, ma soprattutto proponendo un nuovo 

metodo di lavoro che, partendo dalle esigenze della persona, attraverso il coinvolgimento di istituzioni e associazioni 

presenti sul territorio proponga il miglior prodotto possibile “vestito” dalla migliore consulenza.

con il sostegno di:con il patrocinio di:

nell’ambito della manifestazione



ProGraMMa
MODERATORE: Giovanni Ferrero, Direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà onlus

ore 16.00
Benvenuto e introduzione
Giovanni Ferrero, Direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus, e Cav. Paolo Osiride Ferrero, Presidente. 

ore 16.10
informazioni sulla disabilità nella provincia di Torino: il CiD
Dott.ssa Anna Maria Bidoia, Responsabile Ufficio Informazione Sociale presso il servizio solidarietà sociale della provincia di Torino

ore 16.30
Buone pratiche sul territorio
Mariena Scassellati Sforzolini Galetti, fondatrice dell’Associazione “La Bottega del Possibile”

ore 16.40
agevolazioni e contributo regionale (legge 13/89) per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Arch. Antonio Gulli, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Torino

ore 16.50
eliminazione delle barriere architettoniche negli alloggi privati e di edilizia residenziale pubblica 
nel Comune di Torino
Arch. Antonio Gulli, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Torino

ore 17.00
l’offerta didattica del Politecnico di Torino: presentazione di un progetto inclusivo e multisensoriale
Ing. Fabrizio Astrua, Professore Associato in Architettura Tecnica presso il Politecnico di Torino 

e Direttore dell’Universal Design presso il DISET

ore 17.15
rendere realmente concreto il turismo accessibile: 
esempi di progettazione accessibile e inclusiva
Arch. Eugenia Monzeglio, Coordinatrice dell’Universal Design presso il DISET, Politecnico di Torino

ore 17.30
Presentazione di roby WheelChair, ausilio robotico ad autonomia condivisa, vincitore del i° Premio 
all’italian round della Global social venture Competition
Ing. Andrea Bonarini, Professore Ordinario presso il Politecnico di Milano, componente del team che ha sviluppato il progetto.

ore 17.40
la parola alle aziende: opportunità
Francesco Galliero, Amministratore Delegato Nuova Rima, e Arch. Andrea Ferretti, Amministratore Delegato SeniorLife

ore 17.50
Conclusione dei lavori.


