
  

 

 
Programma del Corso 

 

Mattina 

 9:15 – 9.30 Registrazione dei partecipanti 

  

 9:30 - 9.45 Saluti, obiettivi e finalità del corso,  Giovanni Daverio, Direttore 

Generale Direzione Politiche Sociali, Abitative e Disabilità 

10.00 – 10.30 Accessibilità e Disabilità nelle politiche a favore delle persone 

con disabilità. Dall’abbattimento delle barriere all’ambiente 

accessibile, dall’erogazione di servizi al progetto individuale e 

inclusivo. Arch. Armando De Salvatore, Coordinatore Accessibilità e 

Consigliere LEDHA  

  

10.45 - 11.15  Accessibilità: Inquadramento legislativo e normativo 

Arch. Isabella T. Steffan, Ergonomo Europeo certificato  

La Legge Regionale 23/99” Dott.ssa Marina Matucci - Politiche per 

la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità)  

11.15 – 11.30  Pausa  

  

11:30-12:15 “Il progetto dell’accessibilità”  

Arch. Prof.ssa Ilaria Oberti – Politecnico di Milano 

  

12.15 - 12.45 Spazio domande – confronto con i relatori 

  

13:00-14:00 Pausa pranzo 

 

Pomeriggio 

14.00 – 14.15 Introduzione alla sessione pomeridiana “Dott.ssa Immacolata 

Vanacore - Politiche Sociali abitative e disabilità - Regione Lombardia” 

  

14.15 – 15.00  “Dopo di noi” - Dott.ssa Graziana Ponte – Politiche Sociali abitative 

e disabilità - Regione Lombardia) 

  

15.00 - 15.30  Legge 13/89 per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati: strumenti operativi e risorse finanziarie 

Dott.ssa Lisa Sacchi – Politiche Sociali abitative e disabilità -  Regione 

Lombardia) 

  

15.45 – 16.15 Spazio domande – confronto con i relatori 

 

 

 

 

 
 



  

 

 
I Sessione (mattino) 

 

INTERVENTO ARCH. ARMANDO DE SALVATORE 

“Il concetto di Accessibilità e Disabilità nelle politiche a favore delle persone con disabilità. 

Dall’abbattimento delle barriere all’ambiente accessibile, dall’erogazione di servizi al progetto 

individuale e inclusivo.” 

 

Traccia temi trattati: 

- Cosa si intende con il termine “Disabilità” e “Normalità”  

- Handicappati/disabili/persone con disabilità/persone con fragilità 

- I soggetti fruitori delle politiche/servizi/finanziamenti:  

- Quante e quali sono le persone con disabilità  e con fragilità e quali bisogni ed esigenze 

esprimono 

- La Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità 

-  Vita Indipendente/ Comunicazione / Accomodamento ragionevole / Progettazione universale 

/Accessibilità 

- La salute e l’ambiente (ICF)  

- Quali sono i contesti facilitanti e quali quelli sfavorevoli: le barriere e le facilitazioni per le 

persone con disabilità 

-  Dall’adattamento dello spazio domestico all’accessibilità di spazi-servizi-comunicazione 

 - Strumenti per favorire l’accessibilità, la vita indipendente, la partecipazione, l’inclusione 

-  Modelli ed esempi di tecnologie, ausili, politiche e servizi accessibili-inclusivi 

 

INTERVENTO ARCH. ISABELLA T. STEFFAN 

“Accessibilità: Inquadramento legislativo e normativo” 

 

Temi trattati: 

- La normativa quale strumento per il raggiungimento di ambienti di vita e di lavoro 

accessibili. 

- Percorso legislativo nazionale per la progettazione dell’ambiente costruito, dalla circolare 

n. 425 del 1967del Ministero dei Lavori Pubblici sulle barriere architettoniche negli standard 

residenziali al DPR 503 del 1996 su edifici e luoghi di proprietà pubblica (tra cui la Circolare 

del Ministero di Lavori Pubblici n. 4809 del 19 giugno 1968, legge 118 del 1971 tuttora in 

vigore, L. 41/86 sui PEBA, Legge 104/92 con relative sanzioni e responsabilità). 

- Svolta legislativa della L.13/89 e del suo decreto di attuazione DM 236/89; legge Regione 

Lombardia 6/89; regolamento edilizio del Comune di Milano (definizioni di accessibilità, 

visitabilità, adattabilità, visitabilità condizionata, oneri di urbanizzazione per Lombardia, 

recepimento della progettazione universale per Milano). 

- Cenni ai riferimenti tecnici (Legge per il governo del territorio 12/05 e Testo unico per 

l’edilizia DPR 380/2001), L. 81/08 sui luoghi di lavoro, raccordi con norme prevenzione 

incendi. 

- Cenni a Legge Stanca (accessibilità del web) e Legge 112/2016 (Dopo di Noi). 

- Scenari internazionali (Strategia europea della disabilità, Mandati della Comunità Europea 

e nuove norme approvate e in corso di approvazione su ICT e ambiente costruito con 

approccio Design for All, norme ISO) e possibili ricadute a livello nazionale. 

 

 

 



  

 

 
 

INTERVENTO ARCH. PROF.SSA OBERTI 

“Il progetto dell’accessibilità” 

 

Temi trattati: 

- Puntualizzazione sul concetto che realizzazioni “a norma” non sempre risultano accessibili 

in modo completo e soddisfacente. 

- Necessità di un cambiamento dei paradigmi culturali: accessibilità non solo come 

abbattimento delle barriere fisiche, ma come progetto di inclusione, basato sulle esigenze 

della persona secondo l’approccio del Design for All. 

- Proposta di casi esemplificativi a diverse scale 

 

II^ sessione (pomeriggio) 

 

INTERVENTO DOTT.SSA IMMACOLATA VANACORE (Regione Lombardia)  

Introduzione all’attuazione delle leggi in materia di disabilità: il Fondo per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche (legge 13/89); i contributi regionali previsti per l’attuazione della 

Legge “Dopo di Noi”;  i contributi previsti dalla l.r.23/99 per l’acquisto di ausili e protesica a 

sostegno delle persone con disabilità finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologicamente 

avanzati; l’attuazione dei LEA in Lombardia: il finanziamento delle prestazioni e dei servizi 

sociosanitari  per l’area della disabilità. 

 

 


