
CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA  
SSAABBAATTOO  1188  DDIICCEEMMBBRREE  22000044  AALLLLEE  OORREE  99  AALL  PPAALLAAZZZZOO  DDEEII  VVEESSCCOOVVII  
DDII  PPIISSTTOOIIAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  EELLAABBOORRAATTII  EE  CCOONNSSEEGGNNAA  AATTTTEESSTTAATTII  

AAGGLLII  SSTTUUDDEENNTTII  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  AALL  PPRROOGGEETTTTOO  ““SSCCUUOOLLAA  
LLAABBOORRAATTOORRIIOO””  

 
 
La Provincia di Pistoia comunica che sabato 18 dicembre con inizio alle ore 9 nella 
sala sinodale del Palazzo dei vescovi (piazza Duomo, Pistoia, gentilmente concessa 
dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa) aavvrràà  lluuooggoo  uunn  iinnccoonnttrroo  ppeerr  llaa  
pprreesseennttaazziioonnee  ddeeggllii  eellaabboorraattii  ee  llaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeeggllii  aatttteessttaattii  aaggllii  ssttuuddeennttii  ddeellllee  ccllaassssii  
55^̂AAss  ee  55^̂BBss  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ppeerr  GGeeoommeettrrii  ““EE..  FFeerrmmii””  ddii  PPiissttooiiaa  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  
PPrrooggeettttoo  FFoorrmmaattiivvoo::  SSccuuoollaa  LLaabboorraattoorriioo  ssuull  ““ddeessiiggnn  ffoorr  aallll””  ppeerr  llee  ssccuuoollee  ssuuppeerriioorrii..  
  IIll  PPrrooggeettttoo  èè  ssttaattoo  rreeaalliizzzzaattoo  ddaall  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  TTeeccnnoollooggiiee  ddeellll’’AArrcchhiitteettttuurraa  ee  
DDeessiiggnn  ““PPiieerrlluuiiggii    SSppaaddoolliinnii””  ––  ((TTAAeeDD)),,  ddeellllaa  FFaaccoollttàà  ddii  AArrcchhiitteettttuurraa  
ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  FFiirreennzzee  ee  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  
PPrroovviinncciiaallee  PPaarrii  OOppppoorrttuunniittàà  ddii  PPiissttooiiaa  ee  llee  AAssssoocciiaazziioonnii  ddeeii  DDiissaabbiillii  ddeellllaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  PPiissttooiiaa,,  ee  ggrraazziiee  aall  ggeenneerroossoo  ccoonnttrriibbuuttoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  
PPrroovviinncciiaallee  ddii  PPiissttooiiaa  ee  ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  CCaassssaa  ddii  RRiissppaarrmmiioo  ddii  PPiissttooiiaa  ee  PPeesscciiaa..  
Questa è stata a Pistoia una esperienza veramente particolare per preparare 
progettisti che rilevino (e ne studino il superamento) l'esistenza nella vita di tutti i 
giorni (in città, negli spazi e quant'altro) di situazioni di conflitto persona-
ambiente, vale a dire delle barriere architettoniche e di quanto crei problemi alla 
normale fruizione per i portatori di handicap. 
Questo è il fulcro del progetto "Scuola Laboratorio" studiato per fare un percorso 
formativo in alcune classi (quarte e quinte) dell'Istituto per Geometri "E. Fermi" di 
Pistoia fin dall’anno scolastico 2002-2003. Le lezioni sono state tenute dai 
Professori dell'Istituto e da Professori dell'Università di Firenze, Facoltà di 
Architettura, Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design "Pierluigi 
Spadolini". La caratteristica del Progetto, veramente innovativa, è stata quella di 
realizzare in pratica "lezioni dal vero" cioè gli studenti sono stati fatti operare 
simulando situazioni di handicap, mettendoli anche in contatto con chi vive queste 
situazioni grazie all'importante apporto della Sezione Provinciale dell'Unione 
Italiana Ciechi. Hanno potuto dunque rilevare "nella pratica" di cosa hanno 
bisogno i portatori di handicap per superare le barriere esistenti e integrarsi in 
modo completo e ordinario nella gestione della vita quotidiana. 
Tale Progetto, redatto sia dall’Istituto Fermi che dal Dipartimento Universitario 
sopra nominato, è stato promosso dalla Provincia di Pistoia, Assessorato  
all’istruzione e Commissione Pari Opportunità, e dall'Unione Italiana Ciechi, 
Sezione Provinciale in rappresentanza di tutte le associazioni di disabili presenti 
nel nostro territorio. La Provincia di Pistoia lo ha presentato alla Fondazione Cassa 



di Risparmio di Pistoia e Pescia che lo ha finanziato con Euro 15.493,71 mentre la 
stessa Provincia, con una delibera di Giunta, ha deciso di coprire interamente la 
parte restante con un finanziamento di Euro 29.024,88. 
Nell’occasione di sabato 18 dunque verranno presentati tutti gli elaborati degli 
studenti che hanno partecipato al progetto, studenti a cui saranno consegnati i 
relativi attestai. 
  

 
Questo il programma di sabato 18 dicembre (ore 9 – 12) 
 
Ore 9: 
 
Saluti Giovanni Fondi, Responsabile Servizio Istruzione e Formazione professionale della 
Provincia di Pistoia; Prof. Ivano Paci, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia, Prof. Alessandro Rabuzzi, Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Statale Commerciale e  
per Geometri “Enrico Fermi” Pistoia. 
 
Introduzione e Coordinamento  Prof.ssa Dora Donarelli. 
 
Il Progetto Formativo “Scuola Laboratorio”  Prof. Antonio Laurìa, Università di Firenze, 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini”. 
 
Un percorso di conoscenza durato due anni Arch. Beatrice Del Ministro  e Arch. 
Massimiliano Riccio. 

 
Ore 10:00 Presentazione degli elaborati prodotti dagli studenti Anno scolastico 2002-03 – 
2003 – 04 Gli alunni della  V^As e della  V^Bs. 
 
Ore 11:30  Consegna degli attestati  Prof. Salvatore Rondine, Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri “Enrico Fermi”, Pistoia;  Prof. Giuliano Giovannelli, Istituto 
Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Enrico Fermi”, Pistoia. 
 
Ore 11:45   Conclusioni     Cav. Virgilio Moreno Rafanelli in rappresentanza delle associazioni 
dei disabili 
 
Ore 12 : buffet 

 
 
  

Pistoia 15 dicembre 2004 
 


