COMUNE DI
FORTE DEI MARMI

COMUNE DI
CAMAIORE

COMUNE DI
MASSAROSA

Sala dell’Annunziata
Chiostro di Sant’Agostino

21 maggio 2016 – ore 16:00

La Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Pietrasanta insieme
all’Associazione Arte e Cultura in Versilia si propongono di sensibilizzare la
Pubbliche Amministrazioni, i professionisti, gli imprenditori, i cittadini
attraverso il convegno che si terrà a Pietrasanta il 21 maggio 2016 alle ore
16 presso la Sala dell’Annunziata – Chiostro di S.Agostino.
Scopo dell’iniziativa è quello di affrontare le problematiche relative a
percorsi quotidiani non sempre accessibili.
Un percorso di consapevolezza passa necessariamente dall’osmosi tra
esperienze vissute, piani progettuali e investimenti politico-amministrativi.

PIETRASANTA

PROGRAMMA
16,00 Saluti

- Amministrazione Comunale di Pietrasanta
- Associazione UILDM, Associazione Arte e Cultura in Versilia,
- Dirigente Istituto Superiore Don Lazzeri-Stagi Dott.ssa Bertagna

16,20 ”Luoghi di lavoro e barriere architettoniche” Ing. M. Libone USL nord ovest Toscana
Segreteria Organizzativa: U.I.L.D.M. Sezione Versilia “Andrea Pierotti”
Via del Marzocco 86 – Pietrasanta
Tel. 0584 72153 – info@uildmversilia.org

16,40 “Una APP per un turismo accessibile a tutti” Dr. Lorenzo Belli, openart

Referente tecnico:

17,00 “Frammenti di vita quotidiana”

testimonianze di persone con disabilità

17,20 “Una domenica pomeriggio a Pietrasanta”

Prof.ssa Maria Concetta Consoli
Prof.ssa Valentina Ramacciotti,
Studenti Liceo Artistico Don Lazzeri-Stagi

17,45 “Proposte progettuali per un percorso”

Arch. Monica Marchetti

18,00 “Un nuovo progetto “

Prof.ssa Consoli

18.15 “Limiti della legislazione vigente”

Avv. Massimo Focacci

18.30 Amministrazione Comunale di Pietrasanta

Assessore al sociale e Assessore
all’urbanistica del Comune di Pietrasanta

Ing. Gabriele Borri

L’Associazione A.C.V. – Arte e
Cultura in Versilia – si propone di
contribuire,
promuovere
e
diffondere la cultura e l’arte nel
Comune di Pietrasanta e nella
Versilia Storica.
L’Associazione si propone fra
l’altro
di
organizzare
manifestazioni,
concorsi,
conferenze, convegni, dibattiti e
scambi culturali nazionali e
esteri.
Cerca di favorire l’educazione
culturale nelle scuole e nel
territorio della Versilia Storica.

La Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare – è un’associazione, fondata nel
1961 a Trieste grazie all’impegno di malati e
loro familiari, che fin dalla nascita ha
concentrato i suoi sforzi su due progetti ben
precisi: sconfiggere la malattia e promuovere
l’integrazione sociale del disabile.
La Sezione Versilia “Andrea Pierotti” nasce
1980, svolge attività gratuite a favore dei soci
quali assistenza domiciliare, servizio di
trasporto. fisioterapia specifica e supporto
psicoterapeutico, e opera a difesa dei diritti dei
disabili compresa naturalmente la lotta alle
barriere architettoniche.
La sezione, inoltre, gestisce una casavacanze per disabili a Marina di Pietrasanta e
organizza varie iniziative finalizzate alla
raccolta dei fondi necessari al finanziamento
delle attività, svolte grazie all'impegno dei soci
volontari.
Dal 1990
è impegnata a favore di
TELETHON, con l’organizzazione della
raccolta fondi nelle piazze e la manifestazione
cicloturistica “Pedala per Telethon”

18.45 Amministrazione Provinciale di Lucca
19,00 Dibattito e conclusioni.

