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conTeSTo e Temi

La proposta lavora sul tema della accessibilità e 
della fruibilità dello spazio di vita (domestico e 
urbano) per le persone disabili e/o anziane, che 
esprimono il bisogno di gestire liberamente il 
proprio spazio di vita privato.
A partire da alcuni interventi già realizzati e 
da alcune esperienze in atto portate avanti in 
questi anni da LEDHA Milano e AUSER Milano, 
interlocutori della proposta, si intende rileggere 
tali esperienze ricostruendo il quadro di 
riferimento delle sperimentazioni da cui partire 
per individuare prime occasioni progettuali che 
potrebbero essere oggetto di progetto.
Tale proposta ha, inoltre, lo scopo di contribuire 
ad innescare un processo di sensibilizzazione 
di studenti e futuri professionisti sui rapporti 
tra disabilità e libertà individuale, partendo da 
un ragionamento sui modi in cui lo spazio fisico 
incide sulla qualità di vita delle persone disabili 
e/o anziane, e dalla riprogettazione dello spazio a 
ridosso di esigenze concrete e specifiche.
obiettivi
Le attività di docenti e studenti hanno avuto come 
obiettivo quello di migliorare la qualità della vita 
delle persone con particolari fragilità a partire 
da esigenze specifiche con riferimento a diversi 
ambiti di riferimento: mobilità e accessibilità 
dell’ambiente urbano, innovazione negli spazi 
dell’abitare grazie ad ausili che permettano 
maggiore libertà individuale nella gestione della 
vita quotidiana; sperimentazione tecnologica 
per migliorare i servizi a sostegno delle persone 
disabili e anziane.



eSiTi

eSerciZi ProGeTTUali Per lo 
SVilUPPo Di nUoVe SenSibiliTa’

A ridosso di questa proposta si è attivato un 
contesto didattico nell’ambito dell’ingegneria 
industriale e dell’informazione che ha visto la 
realizzazione di un incontro in aula con Marco 
Rasconi - Presidente Ledha - Milano e con 
Giovanni Gruppo e Antonio Papa di Auser Milano. 
L’incontro di carattere formativo ha contribuito a 
sensibilizzare gli studenti rispetto ai temi della 
disabilità e delle persone con diversi tipi di 
fragilità.
A fronte di questa prima interazione il lavoro non 
ha però dato esiti concreti in termini di utilità per 
i soggetti esterni.
In aggiunta alle attività del corso, il tema è 
stato oggetto di una tesi di laurea triennale 
che ha indagato nello specifico il tema della 
accessibilità dello spazio urbano della città di 
Milano per le persone con disabilità motoria e 
visiva.


