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Descrizione
sintetica
dell’evento

Il Convegno Internazionale nasce dalla volontà del cluster Accessibilità Ambientale della
Società Italiana di Tecnologia dell'Architettura SITdA di affrontare il tema dell'abitare in
chiave inclusiva, condizione necessaria a garantire una vita autonoma e indipendente, con
attenzione mirata alle persone (giovani, adulte e anziane) con problemi di salute o di disabilità che ne limitano l'autonomia nelle attività di base e strumentali.
Il tema si colloca al centro degli interessi di un ampio network di settori differenti, tra tutti
è possibile citare quelli della ricerca scientifica, della produzione ma anche delle politiche
locali, attori consapevoli dell’importanza etica, sociale ed economica di garantire autonomia di vita alle persone, individui singoli e tra loro in relazione, che vivono gli spazi della
quotidianità con necessità diverse per condizione evolutiva d'età, per abilità fisiche (sensoriali e cognitive), per formazione, cultura ed esperienza.
Promosso dai gruppi di lavoro aderenti al cluster Accessibilità Ambientale delle Università
degli Studi di Udine, Università Iuav di Venezia e Università degli Studi Roma Tre, "Abitare
Inclusivo" è indirizzato a raccogliere e discutere contributi di studiosi, professionisti e
operatori del terzo settore su esperienze di ricerca e sperimentazioni di progetto che, nel
complesso ambito della progettazione inclusiva per l'accessibilità, la salute, il benessere e
la sicurezza dei luoghi dell'abitare, concorrono a soddisfare specifiche esigenze d'uso
attraverso forme e tecnologie avanzate per la composizione di spazi, la realizzazione di
oggetti e l'organizzazione di servizi.
Il Convegno Internazionale sarà un’occasione di confronto teorico e divulgativo, teso
all’ampliamento delle conoscenze, proponendosi come luogo di scambio e di confronto. In
tal senso, la call for paper intende selezionare e pubblicare contributi di varia provenienza
con l’obiettivo di restituire un quadro critico dello stato dell’arte.

Sessioni
tematiche

Relativamente al tema dell'abitare inclusivo, sono accolte proposte inerenti tre sessioni che
fanno riferimento a scale diverse del progetto di architettura:
SMALL - progetti di oggetti e produzioni di design;
MEDIUM - progetti architettonici e processi edilizi;
LARGE - progetti e processi urbani, territoriali e del paesaggio.

Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali sono Italiano e Inglese.
Al Convegno Internazionale gli interventi saranno in italiano o inglese, mentre nella pubblicazione gli abstract saranno in lingua inglese e i paper in italiano o inglese.
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Presentazione
degli abstract

Gli autori sono invitati ad inviare un abstract (formato pdf) all’indirizzo info@abitareinclusivo.it entro il 5 luglio 2019. L’abstract, in lingua inglese, deve essere redatto mediante
l’utilizzo del template disponibile sul sito www.abitareinclusivo.it, nella sezione “Downloads”. L’abstract sarà sottoposto a doppio referaggio anonimo da parte di esperti: gli autori
saranno informati dell’accettazione entro il 12 luglio 2019.

Presentazione
dei papers

Gli autori degli abstract accettati sono invitati a far pervenire il paper allo stesso indirizzo di
posta elettronica entro il 13 settembre 2019. Il paper deve essere redatto utilizzando il
template reso disponibile sul sito www.abitareinclusivo.it, nella sezione “Downloads”. Il
paper sarà sottoposto a doppio referaggio anonimo da parte di esperti: gli autori saranno
informati dell’accettazione entro il 27 settembre 2019.

Pubblicazione

I papers selezionati saranno pubblicati in un volume con codice ISBN dedicato, che sarà
distribuito all’apertura del Convegno Internazionale.

Registrazione

La registrazione deve avvenire inviando all’email info@abitareinclusivo.it, entro il 04
ottobre 2019, il modulo di registrazione debitamente compilato in ogni sua parte, con
allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Il modulo di
registrazione sarà reso disponibile sul sito ufficiale dell’evento www.abitareinclusivo.it,
nella sezione “Downloads”. Il modulo di registrazione dovrà essere compilato dal referente
del gruppo, nonché intestatario del pagamento della quota di iscrizione.

Quote di
partecipazione

La quota di iscrizione, che dà diritto alla partecipazione al Convegno Internazionale, alla
presentazione del paper se selezionato, alla pubblicazione e a una copia del volume, è di
180 euro (unica e indipendente dal numero di autori).
I dettagli per il pagamento e i riferimenti bancari saranno resi noti attraverso il sito www.abitareinclusivo.it.

Scadenze
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05.07.2019 - Presentazione abstract;
12.07.2019 - Accettazione abstract;
13.09.2019 - Presentazione full paper;
27.09.2019 - Accettazione paper;
04.10.2019 - Registrazione e pagamento della quota di iscrizione;
06.12.2019 - II Giornata Internazionale di Studi.
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Erminia Attaianese - Università di Napoli “Federico II” (I)
Adolfo F. L. Baratta - Università degli Studi Roma Tre (I)
Daniela Bosia - Politecnico di Torino (I)
Silvio Brusaferro - Università degli Studi di Udine (I)
Christina Conti - Università degli Studi di Udine (I)
Daniel D’Alessandro - Universidad de Moron (AR)
Michele di Sivo - Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti e Pescara (I)
Matteo Gambaro - Politecnico di Milano (I)
Giovanni La Varra - Università degli Studi di Udine (I)
Antonio Lauria - Università degli Studi di Firenze (I)
Luca Marzi - Università degli Studi di Firenze (I)
Piera Nobili - Centro europeo di ricerca e promozione dell'accessibilità, CERPA Italia (I)
Alvisa Palese - Università degli Studi di Udine (I)
Paola Pellegrini - Xi’an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou (RC)
Maximiliano Romero - Università Iuav di Venezia (I)
Altino João Magalhães Rocha - Università di Evora (PT)
Iginio Rossi - Istituto Nazionale di Urbanistica INU (I)
Andrea Tartaglia - Politecnico di Milano (I)
Valeria Tatano - Università Iuav di Venezia (I)
Renata Valente - Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (I)
MariaAntonia Barucco - Università Iuav di Venezia (I)
Laura Calcagnini - Università degli Studi Roma Tre (I)
Massimiliano Condotta - Università Iuav di Venezia (I)
Antonio Magarò - Università degli Studi Roma Tre (I)
Livio Petriccione - Università degli Studi di Udine (I)
Ambra Pecile - Università degli Studi di Udine (I)
Linda Roveredo - Università degli Studi di Udine (I)
Rosaria Revellini - Università Iuav di Venezia (I)
Dario Trabucco - Università Iuav di Venezia (I)
Per ulteriori informazioni scrivere a info@abitareinclusivo.it.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

ROMA

TRE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

