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Buon pomeriggio, 
Le elenco di seguito gli argomenti che verranno affrontati nei tavoli di lavoro, con i relativi 
sviluppi più specifici: 
 
1. Dall'accessibilità alla progettazione universale: 

a) Il progetto di Adattamento Domestico della Regione Toscana (ex Delibera 
1043/2014)   

b) L'accessibilità come indicatore di qualità nella normativa regionale VAS/VIA 
 
 
2. Lavoro: 

a) Progetto regionale sull'accompagnamento al lavoro delle persone disabili e 
vulnerabili - por fse 2014-2020 (DGR 1197/2015) 

b) La riforma del mercato del lavoro e le conseguenze riflesse sulle L 68/1999 oltre 
che le differenze organizzative che la riorganizzazione dell'assetto regionale (LR 
22/2015) ha comportato in questo settore. 

 
3. Le criticità nella mobilità in Toscana: il trasporto su ferro: 

a) Focus in particolare sul trasporto su ferro con il coinvolgimento anche di FS e RFI 
(ferrovie dello stato e Rete Ferroviaria Italiana) 

 
4. Il percorso di presa in carico della persona con disabilità (PcD) 

a) Le buone pratiche del territorio: 3 esperienze a confronto 
b) Una proposta per la presa in carico integrata  della pcd. 

  Questo tavolo si propone di analizzare lo stato attuale dei processi di presa in carico 
della persona con disabilità per giungere alla predisposizione di un modello univoco sul 
territorio regionale in cui i cardini della valutazione siano fondati sul modello bio-psico-
sociale, la progettazione degli interventi siano incentrati su una pianificazione 
individualizzata e sul cosiddetto budget di progetto e siano presenti indicatori di risultato 
volti alla efficace riprogettazione nelle varie fasi della vita di una persona. In tale ambito si 
andrà anche ad analizzare le possibilità giuridiche che consentano una efficace azione 
giuridica per l'accreditamento di percorsi innovativi ed attualmente sperimentali 
(Sant'Anna). 
 
5. La didattica per l'inclusione, la progettazione educativa zonale della RT, Buone pratiche. 
 
 
  Come concordato, Vi contatto domani mattina 
 
  Cordialmente, 
 
 
Elena Andreoni - Sociolab 
 
 
 


