
Muoversi a piedi per una mobilità
amica della salute e dell’ambiente
1 febbraio 2013 Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese, Bologna

Relazione: Mobilità e accessibilità degli spazi urbani

Relatrice: Piera Nobili – CERPA Italia Onlus – Trento

*Arch. Piera Nobili



I soci del C.E.R.P.A. 

Architetti
Ingegneri
Giornalisti
Tecnici della 
riabilitazione
Designers
Psicologi
Geometri
Tiflopedagogisti
Terapisti
Avvocati
Sociologi



Le persone al centro del progetto

<< … c’è la consapevolezza che un progetto, di 
qualunque natura esso sia, non può dirsi tale se non 
mette a fondamento del proprio esistere chi lo vive e 
lo usa, e che il chi di riferimento è un soggetto 
incarnato con propri desideri, bisogni e abitudini.>>  

*Arch. Piera Nobili



La Rete dei Servizi

C.R.I.B.A. – Centro Regionale d’Informazione sul Benessere 
Ambientale – Reggio Emilia – è un centro di secondo livello che 
opera sull’intero territorio regionale, sorto nel 2000.

C.R.A. – Centro Regionale Ausili – Bologna – è un centro di 
secondo livello che opera sull’intero territorio regionale, creato 
nel 2000.

C.A.A.D. – Centro per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico 
– in tutti i Comuni capoluogo di Provincia – sono centri di 
primo livello ed operano sul territorio provinciale di riferimento, 
realizzati a partire dal 2005.
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FinalitFinalitàà del servizio C.R.A.del servizio C.R.A.

• crescita di cultura su ausili - autonomia - integrazione
• miglioramento delle capacità di risposta dei servizi ai 

bisogni delle persone disabili

• risposte dirette all’utenza (operatori e disabili)
• promozione e sostegno di una rete regionale di servizi
• formazione e aggiornamento degli operatori specializzati
• elaborazione e sperimentazione di modelli di servizio

attraverso



Finalità del servizio C.R.I.B.A.

Contribuire alla promozione di una 
migliore qualità della vita in termini 
di autonomia e di inclusione, tramite 
l’accessibilità e fruibilità
dell’ambiente.

E’ promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna con il supporto 
del Comune e la Provincia di 
Reggio Emilia (L.R. 29/1997).

Il Centro svolge sul territorio della Regione 
Emilia-Romagna una attività di: 
o Informazione               
o Formazione          
o Consulenza
o Ricerca
o Coordinamento dei C.A.A.D d’intesa con il Centro 
Regionale Ausili



OBIETTIVI  C.A.A.D

• Promuovere politiche rivolte al 
sostegno   dell’autonomia e 
della vita indipendente

• Favorire la permanenza delle 
persone nel proprio domicilio

• Rispondere alla crescente 
domanda di supporto nella 
individuazione di soluzioni per 
l’accessibilità, fruibilità ed 
usabilità delle abitazioni private

Anno 2005



Il Network C.E.R.P.A.
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Il sistema delle piazze di Reggio Emilia



Il sistema delle piazze di Reggio Emilia

Favorire l’inclusione, il 
rispetto della dignità e 
dei diritti delle persone.

(La Convenzione O.N.U. sul diritto delle persone con disabilità).

Attivare strumenti di 
gestione del territorio 
attenti al comfort, 
all’accessibilità e alla 
sicurezza dei cittadini e 
delle cittadine.
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