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Tavola rotonda  

“Il cammino ideale tra progettazione ed esperienza. 
Confronto tra normative ed esigenze reali” 

Giovedì 28 novembre 2019 ore 15.00 
Aula Magna I.S.I.T. “I. Manzetti” – Via Chambery, 105 - Aosta 

 
Obiettivo Total Quality (*) e Design for All (*): le leggi attuali riescono a colmare le esigenze reali 
dell'utente finale? Si, totalmente, a volte? in modo ideale? E quando non è possibile applicare la 
legge in modo esaustivo l'esperienza può intervenire?  E in che modo?  
Il dibattito verterà sull'individuazione progettuale basata sulle normative vigenti e sulle reali 
esigenze derivanti sia dall'esperienza professionale che dal fruitore stesso.  
Per una più efficace interventistica edilizia appare necessario coniugare tali aspetti, con particolare 
attenzione a chi vive l'esperienza in prima persona, affinché da cammino ideale diventino azione. 
 

Ne discutono:  
Mauro Baccega, Assessore Sanità, Salute, Politiche Sociali Regione Autonoma Valle D’Aosta  
Renzo Testolin, Assessore Finanze, Attività produttive e Artigianato Regione Autonoma Valle 
D’Aosta,  
Fabio Brédy, Vicario generale della Diocesi di Aosta, 
Sergio Togni, Presidente Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Regione 
Autonoma Valle D’Aosta  
Corrado Cavallero, Presidente Ordine Ingegneri Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Rémy Vauterin, Presidente Collegio Regionale Geometri e Geometri Laureati Regione Autonoma 
Valle d'Aosta  
Susanna Occhipinti, Dirigente Scolastico dell’ISIT “I. Manzetti”, Aosta 
Giuseppe Trieste, Presidente FIABA Onlus  
Moderatore: Architetto Antonio Di Bene. 
  

L'evento sarà occasione per i ragazzi dell'ISIT "I.Manzetti" per presentare il loro progetto di 
abbattimento delle barriere architettoniche “Aosta ensemble". 
 

(*) Total Quality e Design for All ovvero “progettazione per tutti”, finalizzata all’inclusione sociale, all’uguaglianza nel rispetto 
della diversità umana, attenta a bisogni, esigenze e desideri delle persone. 
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FIABA onlus ha come obiettivo la promozione dell’eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e 
sensoriali per la diffusione della cultura delle pari opportunità a favore di un ambiente ad accessibilità e fruibilità totale 
secondo i concetti di “Design for all” e “Universal Design”. Nel 2002 si presenta alle istituzioni pubbliche e private presso  la 
sede del CNEL, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e nel 2008 con un provvedimento del Ministero del Lavoro, 
Salute e Politiche Sociali l’attività di FIABA viene riconosciuta di “evidente funzione sociale”. La MISSIONE di FIABA è 
quella di promuovere presso le istituzioni pubbliche e private e nell’opinione pubblica l’idea della Total Quality, la qualità 
totale che, se applicata all’ intera società, permette di arrivare ad una vivibilità dell’ambiente ottimale per tutti. Suo 
presidente è Giuseppe Trieste, Grande Ufficiale al merito della Repubblica italiana. 
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