L'associazione “In viaggio con noi” è ben radicata nei territori dei comuni di
Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e San Vincenzo, in provincia di
Livorno.

Aspetto fondamentale delle nostre attività, tese all'inclusione e alla coesione
sociale, è la promozione dell'accessibilità al patrimonio culturale in termini
universali.

Il progetto “Pensare: un antidoto contro ogni forma di discriminazione”
ha l'obiettivo di contribuire, mediante convegni e attività laboratoriali, a
favorire il rispetto della varietà umana, e pertanto la tutela dei diritti umani e
delle libertà fondamentali.
Il convegno d'apertura, patrocinato dal Comune di Rosignano Marittimo e
intitolato “Il design for all nella società orizzontale: progettare per la
varietà umana in una società equa”, è aperto alla cittadinanza tutta e
vuole essere un'occasione per riflettere sui principi espressi negli articoli 2 e
3 della Costituzione italiana, presentando la filosofia progettuale del Design
for all quale strumento di realizzazione di una società orizzontale, ossia
connotata dal riconoscimento di pari dignità sociale e dalla promozione dello
sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto dei principi dell'I.C.F.
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

I relatori

Pete Kercher è cofondatore, Past President e attualmente Ambasciatore di
EIDD – Design for All Europe. Anglo-tedesco trasferitosi in Italia da oltre 40
anni, è designer strategico che opera in molti paesi europei, occupandosi del
progetto dell'inclusione della diversità umana, con un interesse particolare
per il campo del patrimonio culturale.

Consuelo Agnesi è un'architetta e professoressa a contratto all’Università
degli Studi di Padova, nonché consulente, formatrice e relatrice in materia
di accessibilità e Universal Design. È vicepresidentessa di CERPA Italia Onlus
(Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità). Collabora per i
Piani di Accessibilità Urbana e l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Servizi garantiti: interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana),
sottotitolazione simultanea in italiano, testi facili da leggere.
Dove: al Teatro Solvay, in via Ernesto Solvay n. 20, a Rosignano Solvay (LI)
https://goo.gl/maps/1wyCkyDD8VE5i6XV8

Quando: giovedì 16 settembre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19:30
Struttura:
Presentazione del progetto e del convegno: circa 30 minuti
Intervento del dr. Kercher: circa 45 minuti
Intervento dell'arch. Agnesi: circa 45 minuti
Domande del pubblico: a seguire
Istruzioni:
Per partecipare al convegno occorre prenotarsi scrivendo un'e-mail
all'indirizzo assinviaggioconnoi@gmail.com
Prima di entrare nel teatro occorre igienizzare le mani, misurare la
temperatura corporea, mostrare un documento d'identità e il green pass.
Bisogna indossare la mascherina per tutta la durata della manifestazione.

