Nell'ambito di un programma didattico e di ricerca coordinato tra i Corsi di Studio in Architettura degli
Atenei del Friuli Venezia Giulia per la progettazione accessibile e il Design For All è stato organizzato
un workshop di studio in materia di progettazione per il Turismo Accessibile.
Il workshop organizzato da Ilaria Garofolo dell'Università degli Studi di Trieste e Christina Conti
dell'Università degli Studi di Udine, promosso dalla Consulta Regionale Associazioni Disabili del Friuli
Venezia Giulia e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, del
Laboratorio regionale in tema di accessibilità, domotica e innovazione, della Direzione Regionale per i
beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici e la Soprintendenza per i beni archeologici, ha come obiettivo il completamento della
formazione degli studenti in materia di progettazione inclusiva; ha carattere residenziale e prevede
l’alternanza di momenti seminariali e di attività progettuale mirata alla definizione di proposte per
l’accessibilità di un’area urbana di interesse naturale e archeologico.
Le attività in programma si svolgeranno ad Aquileia in uno spazio dedicato messo a disposizione dal
Museo Archeologico, e vedranno la partecipazione di docenti universitari ed esperti del settore,
affiancati dai responsabili scientifici dell’iniziativa.
I lavori inizieranno il 27 giugno con una giornata di studio dedicata all’introduzione dei temi del
workshop – turismo accessibile e piena fruibilità di siti di interesse archeologico - a cui parteciperanno
oltre agli studenti le autorità locali di riferimento; interverranno, tra gli altri, Giangiacomo Martines –
Direttore, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, Luigi
Franciosini - Università di Roma Tre e Roberto Vitali, Componente della Commissione per la
Promozione del Turismo Accessibile presso il Ministero del Turismo e consulente tecnico FISH.
Durante la prima settimana l'attività alternerà al lavoro degli studenti interventi seminariali mirati tra
cui sono in programma i seguenti contributi:
Alberto Arengi, Università di Brescia, Paolo de Rocco, architetto, Markus Schrerer, architetto, sul
tema dell'accessibilità ai beni culturali, paesaggistici e archeologici.
Valeria Tatano, Università IUAV di Venezia, e Stefano Zanut, Comando Provinciale Vigili del fuoco di
Pordenone, sui temi dell’accessibilità e sicurezza.
Elisabetta Carattin, Università IUAV di Venezia, sul tema dell’orientamento e wayfinding
Marco Baldanello, architetto esperto, e Massimo Rossetti, Università IUAV di Venezia, sui temi
dell’accessibilità e del progetto di comunicazione.
Marcello Balzani, Università di Ferrara sulle politiche ed esperienze del turismo accessibile.
Vittorio Foramitti e Marina Rubinich dell'Università di Udine insieme ad Andrea Benedetti
dell'Università IUAV di Venezia e Marta Novello interverranno per inquadrare la realtà storica,
archeologica e paesaggistica di Aquileia.
Infine, Antonio Lauria dell'Università di Firenze aprirà i lavori della seconda settimana interamente
dedicati all'attività di progettazione. Docente esperto in materia parteciperà al lavoro degli studenti
insieme ad altri supervisori tra cui Annalisa De Comelli della Sovrintendenza BAC FVG, Carlo Zanin
dell'area Welfare di comunità ASS5 e Marco Baldanello in qualità di architetto esperto, insieme al
supporto dei dottori di ricerca Giovanna Astolfo per l'Università di Udine e Marko Verri per l'Università
di Trieste.
I lavori si concluderanno l' 8 luglio; i progetti saranno presentati e valutati dai docenti referenti del
workshop.

