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RREESSTTRRUUCCTTUURRAA  22001111::  AALL  WWOORRKKSSHHOOPP  ““  FFUUOORRII  PPOOSSTTOO””  

SSII  PPAARRLLAA  DDII  NNUUOOVVII  PPRROOGGEETTTTII  DDII  AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTAA’’  
 
 
Torino, 24 novembre 2011 – Proporre attraverso l’intervento sinergico di 
associazioni, istituzioni, ricercatori, aziende e operatori del settore nuovi modelli 
per interpretare la progettazione dell’accessibilità. Se ne parla oggi al workshop 
“Fuori Posto - Spazi e prospettive nei nuovi progetti di accessibilità” organizzato 
all’interno della manifestazione “Restructura” presso il Lingotto di Torino 
dall’azienda milanese Seniorlife, specializzata nell’erogazione di servizi e prodotti a 
favore della mobilità e della domotica, e dalla sua concessionaria esclusiva per il 
Piemonte Nuova Rima con il sostegno di UNES Supermercati. 
 
Obiettivo del convegno, che affronta il tema sempre più attuale della mobilità e 
dell’accessibilità per le persone anziane e disabili, è quello di proporre - attraverso 
il confronto di chi opera per trovare soluzioni seppure in ambiti molto diversi (dal 
mondo del volontariato a quello industriale, dalle istituzioni all’università) – un 
approccio innovativo e sinergico per formulare una gamma completa di soluzioni ma 
soprattutto 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.  
 
Insomma un modo nuovo di intendere la disabilità, non più come un problema ma 
come un’opportunità di sviluppo, di riqualificazione del territorio e dei servizi alla 
persona. 
 
Il dibattito - moderato da Giovanni Ferrero, Direttore della Consulta per le Persone 
in Difficoltà CPD ONLUS - prende il via con un’analisi da parte di Anna Maria Bidoia, 
responsabile del C.I.D, il Centro di Informazione Disabilità della Provincia di Torino, 
circa il numero e la tipologia di richieste ricevute nell’arco del 2010 dall’utenza nella 
città di Torino e provincia.  
 
Ecco qualche anticipazione sui dati che saranno presentati. Nel 2010 le richieste 
presso lo sportello del C.I.D. sono state 1.102 di cui il 73% di tipo informativo e 
hanno interessato principalmente aspetti legislativi e legati alle agevolazioni, a  
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dimostrazione di come sia necessaria una buona comunicazione dei nuovi diritti 
delle persone con disabilità. Il 28% delle persone che si rivolgono al C.I.D. sono 
infatti persone disabili e per il 49% con disabilità motorie. Dati questi che mostrano 
un trend omogeneo anche rispetto agli ultimi anni: gli utenti preferiscono il contatto 
telefonico ( 51%), seguito dalla posta elettronica ( in ascesa con l’11%) e la visita allo 
sportello (8%). 
Un servizio, quello offerto dal C.I.D, di estrema importanza e facilmente accessibile a 
tutti ma troppo limitato alla città di Torino, se si pensa che le richieste pervenute da 
fuori Torino hanno rappresentato il 40% del totale. Un altro dato: sono giunte 
anche richieste dalle altre provincie del Piemonte, ben 138 su 1.102 (13%), a 
testimoniare che il Piemonte è un territorio vasto con ancora ampie aree di “vuoto”. 
Infine, il 53% dei contatti è giunto direttamente dagli stessi disabili o dai loro 
familiari. 
 
Il dibattito vedrà poi il susseguirsi di nuove proposte ed analisi sul settore. 
 
Dopo una breve presentazione dell’Associazione torinese “ La Bottega del Possibile” 
da parte della Fondatrice Mariena Scassellati Sforzolini Galetti, l’architetto Antonio 
Gulli dell’ Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Torino informerà la 
platea su quelle che sono le agevolazioni e il contributo regionale (Legge 13/89) per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche.  
A seguire l’intervento dell’Ing. Fabrizio Astrua, Professore Associato in Architettura 
Tecnica presso il Politecnico di Torino e Direttore dell’Universal Design presso il 
DISET, illustrerà il rivoluzionario progetto inclusivo e multisensoriale portato avanti 
dal Politecnico di Torino. 
A seguire altri due interventi: l’Arch. Eugenia Monzeglio, Coordinatrice 
dell’Universal Design presso il DISET Politecnico di Torino, su alcune esempi di 
progettazione per un turismo accessibile, e Giovanni De Salvo, R&I manager di Info 
Solution Spa su “Roby WheelChair”, l’ausilio robotico ad autonomia condivisa, 
vincitore del 1° Premio all’Italian Round della Global Social Venture Competition. 
 
A conclusione del convegno Francesco Galliero, AD di Nuova Rima e l’Architetto 
Andrea Ferretti, AD di SeniorLife si soffermeranno sulle nuove opportunità in tema 
di prodotti per la mobilità e la disabilità, tra cui il nuovo montascale rettilineo 
Silver. 
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Un convegno di estrema attualità organizzato per far luce su tematiche poco 
affrontate ma che interessano un numero sempre crescente di persone e 
fortemente voluto da due aziende che con la loro attività puntano a risolvere questo 
tipo di problematiche per permettere a tutti di vivere una vita serena e non più 
“fuori posto”. 
 
Francesco Galliero, amministratore delegato di Nuova Rima spiega: “Con questa 
iniziativa vogliamo unire le competenze, creare punti di contatto, facendo capire che 
nessuno è di ostacolo a nessuno, come invece oggi accade fin troppo spesso.” 
 
Andrea Ferretti, amministratore delegato di SeniorLife conferma le parole del 
collega: «Siamo il punto d'incontro tra esperti, istituzioni, persone e mercato. 
Vendiamo prodotti ben fatti, progettati su indicazione degli esperti, ci interessiamo 
dei contributi e delle agevolazioni (monitoriamo il territorio e ci mettiamo a 
disposizione per le istituzioni e le associazioni. Per conto delle istituzioni e delle 
associazioni facciamo sopralluoghi, con loro, per verificare cosa si può fare per 
migliorare le condizioni della singola persona. Da li la scelta dei prodotti, non 
viceversa». 
 

Mario Gasbarrino, amministratore delegato di Unes, aggiunge: «Siamo orgogliosi di 
sponsorizzare questa importante iniziativa perché ci consente di dare il nostro 
contributo a persone appartenenti a categorie socialmente deboli. Da sempre Unes 
sostiene con impegno le fasce disagiate, dedicando particolare attenzione alle 
esigenze di anziani e dei nostri clienti con diverse capacità motorie. Il nostro aiuto è 
fatto di azioni semplici, ma concrete».  
 
 

A PROPOSITO DI SENIORLIFE 
Nata a Vimercate (MI) nel marzo 2010, SeniorLife Srl è la prima azienda italiana in grado di offrire 
consulenza e vendita di prodotti e servizi destinati a migliorare la qualità della vita delle persone con 
disagi della mobilità. La peculiarità che rende unica Seniorlife è la grande varietà di prodotti e soluzioni 
che propone per rendere confortevole e sicuro l’ambiente domestico, offrire momenti di puro relax e 
riempire il tempo libero dei propri clienti. Una gamma eterogenea che comprende ascensori, 
montascale, poltrone alzapersona e reclinabili, vasche da bagno con porta e molte altre proposte 
divertenti e rilassanti, a cui si aggiunge un servizio di consulenza e di assistenza a 360° che non ha 
eguali sul mercato.  
www.seniorlife.it - Numero Verde  800-121203 - info@seniorlife.it 
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