PER SA PERNE DI PIU'
Mobilit à e Accessibilità
Universal Design
Tecniche di proget t azione Barrier Free
Fruibilit à e Sicurezza
Way Finding
St rat egie per porre rimedio al mancato
superament o delle barriere sensopercettive
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Ausilii primari e secondari per la mobilità dei
non vedent i
Il nuovo Way Finding nella Progettazione
Fut ura
Per Rispet t are un'obbligo di legge e un impegno
di coscienza
Per invecchiare in un mondo migliore

PARTNERSHIP

ISCRIV ITI A L CORSO

www.irifor.eu
A.I.F.A.
associazioneitalianaaifa@gmail.com

L O SAPEVI CHE:

Il saper progettareapreleporteal Futuro

E' una nuova rotta... verso nuovi orizzonti

Un viaggio verso l'orizzont e dell'inclusione con lo scopo di
progettare luoghi e spazi ad accesso e a f ruizione pubblica
mediante l'utilizzo di Tecnologie avanzate idonee a
garantire la mobilità autonoma dei disabili Visivi in
ottemperanza al D.M. 236//1989, Legge 104/1992, D.P.R.
n° 503/1996 - D.P.R. n° 380/2001.

".....Le cose non cambiano se non cambiano gli uomini che
ne sono art ef ici....." Il Progett are accessibile è una
sollecit azione al cambiamento, è una preghiera di
partecipazione è una propost a di apertura e superament o
delle barriere visibili ed invisibili.

Puoi realizzarelelibertà di chi non vede
Saper individuare estt ament e le sit uazioni che
cost ituiscono barriere senso- percet tive per le persone
con disabilità visiva, al f ine di superarle.
Accrescere la prof essionalit à specif ica per pot er dare
una rispost a complet a ed ef f icacie alle esigenze di
mobilit à autonoma e sicura.

Patrocini e Collaborazioni

PER FA RE
CONVENZIONE ONU, COSTITUZIONE ITALIANA
D.M. 236/89
Legge 104/92
D.P.R. 503/93
D.P.R. 380/2001

PER ESSERE
"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignit à e
dirt ti" Bisogna realizzare f orme di cit tadinanza inclusive
garantiste del principio di uguaglianza nel rispet to di
obblighi legislat ivi e del principio di non discriminazione.

