
         

                     
 

 

 
“Progetti per un paese senza 

barriere” 
 

 

 

 

PERCORSO INCLUSIVO  

 

L’Amministrazione comunale attraverso il progetto di 

ristrutturazione dei marciapiedi di Piazza Roma e di via 

XX Settembre si pone l’obiettivo di realizzare un 

percorso inclusivo che permetta alle persone con 

diverse abilità di raggiungere i principali servizi 

presenti nel centro della città (Municipio, Ufficio 

Postale, Scuola, Giardino, Farmacia). 

 

PEBA (Piani per l’Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche) 

 

I PEBA sono lo strumento per rilevare, monitorare e 

superare le barriere architettoniche negli edifici e negli 

spazi pubblici; permettono di analizzare e classificare 

gli ostacoli alla fruizione di edifici pubblici, strade, 

piazze, parchi, giardini, elementi di arredo urbano, per 

poi pianificare il loro progressivo superamento. 
 

 

 
https://www.facebook.com/MonterotondoOperePubbliche 

 
 

 

 

 

 

Programma degli interventi 24 Febbraio 2021 

Ore 18:00 – 18:15 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Riccardo Varone 
Sindaco Comune di Monterotondo 

Presidente ANCI Lazio 

Ore 18:15 – 18:35 

Cambiare i paradigmi di progettazione. 

Massimo Cerri 
Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma 

 

Ore 18:35 – 19:05 

Legge regionale 4 dicembre 1989 e legge regionale 20 

maggio 2019 - Approvazione delle linee guida per gli 

studi finalizzati alla realizzazione dei PEBA da parte 

degli Enti Locali. 

Mauro Alessandri 
Assessore Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità 

Regione Lazio 

 

Ore 19:05 – 19:20 

Superamento delle barriere architettoniche per una reale 

democrazia dei diritti e delle libertà individuali. 

Eleonora Mattia 
Consigliera Regione Lazio 

Presidente della IX Commissione Lavoro, formazione, politiche 

giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio 

 

Ore 19:20 – 19:35 

PEBA Monterotondo.  

Isabella Bronzino 
Vicesindaca, Assessora Lavori Pubblici Comune di 

Monterotondo 

 

Ore 19:35 – 19:50 

Progetti di inclusione a Monterotondo: vita 

indipendente e dopo di noi. 

Claudia Bonfini 
Presidente de “Il Pungiglione” Cooperativa Sociale 

 

 

Ore 19:50 – 20:00 

Trasporti e spazi non accessibili come forma di 

Abilismo socialmente accettato. 

Beatrice Presen 
Mamma, cittadina di Monterotondo 

Ore 20:00 – 20:10 

Spunti di riflessione e Conclusioni. 
 

Coordina e modera: 

Francesco Antonelli 
Professore Associato in Sociologia Generale 

 Dipartimento di Scienze Politiche  

Università degli Studi “Roma Tre” 
 
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente alla 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, a seguito della legge 

regionale sulle linee guida per la realizzazione dei PEBA, propone una 

tavola rotonda in webinar (diretta streaming con interazione mediante 

piattaforma). 

Il Webinar è gratuito  

 

La partecipazione al convegno rilascia agli ingegneri iscritti all’Ordine 

di Roma n. 3 CFP ai fini dell’aggiornamento delle competenze 

professionali (ex DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal 

Ministero della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti solo con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento. 

 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a partire 

dalle ore 18.00 cliccando sul link di accesso ricevuto via email al 

momento della prenotazione. Ai fini del rilascio di CFP, quando si 

effettua il collegamento inserire correttamente nome, cognome, 

email.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Roma alla pagina: https://foir.it/formazione/  

 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati personali 

(nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, cell.), ai sensi dell’art. 

13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità connesse 

alla organizzazione ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione al convegno, che sarà rilasciato previo 

controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma informatica nonché 

della partecipazione a tutta la durata dell’evento anche attraverso 

l’effettuazione di domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dagli 

Ingegneri iscritti all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it 

nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e dovrà 

essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per 

l’Aggiornamento delle Competenze Professionali. Per gli altri 

partecipanti L’ordine degli Ingegneri di Roma e la Fondazione degli 

Ingegneri di Roma rilasceranno l’attestato di partecipazione. 
 

https://www.facebook.com/MonterotondoOperePubbliche
https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

