
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI

Sabato 7 maggio 2022 dalle ore 9.30 alle 13.30 
Lodi, Salone Teatrino, via Paolo Gorini 21 

introduce Danilo Cremonesi, presidente dell’Ordine degli Architetti di Lodi 
Armando De Salvatore 

architetto - referente Direzione Tecnica Accessibilità di CRABA Lombardia, Centro Regionale per l’accessibilità e il Benessere Ambientale 
Diritto a giocare per tutti. Cercasi progettista a zigzag con grandi orecchie e una coda lunga (per arrampicarsi 

meglio sugli alberi più alti). Gradita la conoscenza del linguaggio delle farfalle 

Paolo Moscogiuri
architetto, Phd in progettazione senza barriere. Autore del libro: “La città fragile”. collabora da oltre trenta anni con varie associazioni e 

istituzioni per formare e informare tecnici e cittadini.
Bambini fuorigioco

I ragazzi del Blog di ALIS, Associazione Lodigiana per l’Inclusione Sociale
https://lodialisblog.wordpress.com condivideranno con l’assemblea la loro analisi dei parchi urbani di Lodi 

Giovanni Barin
 architetto - vicepresidente associazione Genitori Tosti APS, referente CLEBA, Comitato Lodigiano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

Accessibilità di parchi e monumenti di Lodi tramite mappe multimediali: il progetto EsploraLO

Furio Ferri
artista, designer di giochi per la città, socio fondatore di Animum Ludendo Coles 

Mettere in gioco la città e i suoi spazi pubblici  
Vanna Gherardi

professoressa Alma Mater - Università di Bologna - Docente di Pedagogia Speciale, della Marginalità e della Devianza al Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
Per una città più inclusiva e sostenibile: il sistema formativo allargato e l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 

Novella Miano
docente di scuola primaria, neolaureata in Filosofia e Scienze della Formazione primaria 

Creazione e valorizzazione di luoghi informali ludici e inclusivi: il progetto LodiLudica

IL GIOCO È INCLUSIONE
il Diritto al gioco per tutti

L’incontro è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza. Sarà trasmesso in livestreaming su 
Youtube dalla pagina del blog CLEBA: https://tinyurl.com/266khb8a. Si prevede la presenza 
di studenti accompagnati dalle docenti di riferimento dal Liceo Artistico Callisto Piazza, dal 
Liceo delle Scienze Umane Maffeo Vegio e dall’Istituto Einaudi indirizzo socio sanitario. L’evento 
è accreditato oltreché valido per il rilascio di 4 CFP per architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori di tutta Italia. 
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