Prot. N. 11470 del 27 settembre 2018

Cari Presidenti,
anche quest’anno il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e la Cassa Italiana di Previdenza
e Assistenza dei Geometri saranno tra i protagonisti della XXXV Assemblea Annuale ANCI, in
programma a Rimini dal 23 al 25 ottobre 2018.
Saremo presenti – tra l’altro – con uno spazio espositivo dedicato al tema dell’accessibilità , che nella
visione della Categoria va ben oltre gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche,
inserendoli nel più generale processo di eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche
e sensoriali, al fine di migliorare la qualità della vita e del vivere della collettività .
Questa visione – affinata e impreziosita dalla collaborazione pluriennale con FIABA Onlus, che troverà
ospitalità presso il nostro stand – deve molto agli sforzi compiuti dai geometri sul territorio, dove in
tanti si sono resi artefici di interventi che hanno reso un parco, una scuola, una via, un mercato, un
androne, una palestra luoghi finalmente accessibili a tutti: portatori di handicap, genitori con bambini
e passeggini al seguito, persone anziane o con ridotta capacità motoria, eccetera.
Ebbene: ANCI è indubbiamente il palcoscenico ideale per valorizzare il ruolo della Categoria in un
contesto di “universal design”, e il nostro stand la vetrina più appropriata dove mettere in mostra i
progetti realizzati dai professionisti sul territorio, oltre che un luogo privilegiato di incontro dove
speriamo di accogliervi numerosi.
Muovendo da questa consapevolezza, vi invitiamo a sollecitare i vostri Iscritti a segnalare buone prassi
in tema di accessibilità , compilando il form a questo link https://anci.geometrinrete.it/ entro e non
oltre il 5 ottobre 2018; le stesse troveranno spazio sui materiali divulgativi distribuiti ai
rappresentanti istituzionali in visita presso il nostro stand, e nelle apposite sezioni del sito web
dedicato all’evento (in fase di allestimento).
Ringraziandovi per la disponibilità , inviamo i più cordiali saluti.
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