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www.mobiity-access.pass.org

fiAssociazione no profi t

per l’inclusione sociale
dei disabili 

motori e visivi
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Corso per Segnalatori MAP:
3 Moduli teorici e 1 pratico (8 ore).

Corso per Valutatori MAP:
2 Modulo teorici e 1 pratico (6 ore).

Creare il proprio blog da Zero:
come usare Wordpress (4 ore).

Principi di disegno CAD 2D e 3D: 
Scketch up  (24 ore).

Come scrivere il proprio CV e 
lettera di presentazione 

per autocandidatura:
Word e Adobe (2 ore).
Laboratori creativi:

pixel art (4 ore).
Spagnolo per principianti:

Leggere, scrivere e comunicare 
(36 ore).

Chi siamo L’Accademia della 
Innovazione Sociale

Mediante una piattaforma on-line 
docenti interni ed esterni 

all’associazione MAP impartiscono
i moduli teorici dei seguenti 

corsi professionalizzanti:

Il CTS: 
Declinato dal mondo dell’istruzione è il 

cuore pulsante del Protocollo MAP, 
indispensabile per mantenerlo aggancia-

to alle reali necessità dei disabili 
motori e visivi. Grazie alla collaborazione 

con la sua rete di Referenti regionali e 
Segnalatori, il CTS monitora il grado di 

inclusività dei disabili nella società, met-
tendo in discussione politiche, legislazi-

one e misure pubbliche, fornendo soluz-
ioni alle problematiche più segnalate,  

consulenza professionale a enti pubblici 
e privati, divulgando i valori del 

Protocollo MAP e premiare gli esempi 
virtuosi  d’inclusione sociale ai sensi del-

la Convenzione ONU del 2006 in 
tutt’Italia e non solo.

Membri con diritto di voto:
direttore Giovanna Barbaro, 

vice direttore Katia Casasola, 
i referenti regionali. 

Membri senza diritto di voto:
tutti i portatori d’interesse tesserati MAP.

L’Assemblea dei soci

Il CD:
Composto da 3 soci fondatori ordinari i 

cui ruoli sono defi niti nello Statuto 
depositato nella CC.AA di Pordenone in 

Friuli V.G. 
Presidente: Katia Casasola

Vicepresidente: Fabio Piccinin
Tesoriere: Giovanna Barbaro

Percorsi di crescita:
Come uscire dalle crisi:

1 Modulo teorico e 1 pratico (3 ore).
Principi di comunicazione:

1 Modulo teorico e 1 pratico (3 ore).
Come usare l’enneagramma:

1 Modulo teorico e 1 pratico (3 ore).

La visione:
Favorire l’inclusione sociale delle 

persone svantaggiate per diverse 
cause come: disabili motori, visivi e 

con percentili extra standard, 
donne in gravidanza, 

genitori con passeggini e anziani. 

Il progetto MAP

La missione:
Facilitare l’innovazione sociale, 

elemento chiave nella strategia di 
crescita e sviluppo intelligente 

dell’Unione Europea dei prossimi anni 
(Strategia Europa 2020 – 

Innovation Union) mediante 
l’uso delle tecnologie di 

comunicazione informatizzata.
Il Protocollo MAP: 

Certifi ca il grado di 
accessibilità-fruibilità-inclusività 

di luoghi ed eventi a destinazione 
pubblica in modo dinamico 

mediante un bollino a scadenza 
annuale. Caratteristiche e 
competenze dei gestori o 

organizzatori vengono verifi cate 
mediante la rete di Segnalatori e 

Valutatori MAP.
I gradi di certifi cazione sono 3:

Stella Verde: 
accessibilità fruibile e inclusiva;

Stella Arancione: 
accessibilità limitata

Stella Rossa: 
accessibilità impossibile.


