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Da chi è promosso e sostenuto il CRABA 

CRABA 
Lombardia
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Chi sono i destinatari principali del CRABA ?

Centro regionale 
per l‘accessibilità 

e il  benessere 
ambientale 

Associazioni e 
Terzo settore

Privati cittadini
Persone con disabilità

e loro Famiglie

Progettisti 
e 

Tecnici 
Enti privati

Enti pubblici
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OBIETTIVI del CRABA 

1.  

configurare in Lombardia 

un centro di rifermento  tecnico sul tema 

dell’Accessibilità e del Benessere Ambientale,  

delle problematiche correlate al superamento delle barriere 

2.  

promuovere azioni, progettualità e politiche 

per favorire:

- inclusione, autonomia e partecipazione delle persone 

con disabilità o persone che esprimono fragilità ed 

esigenze specifiche (anziani, bambini, diabetici, …)  



CRABA - Centro Regionale per l'Accessibilità e il Benessere Ambientale LEDHA

Cosa fa e di cosa si occupa il CRABA LEDHA? -attività-

1 – Informazione 
e sensibilizzazione

2 - Formazione
3 - Consulenza
4 - Documentazione

e Ricerca
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verso un Network di Centri Provinciali per l’Accessibilità

MILANO

CRABA LEDHA
Lombardia

PAVIA

BRESCIA
BERGAMO

SONDRIO

LODI

MONZA 
E BRIANZA

COMO
LECCO

CREMONA 

VARESE

CREMA

MANTOVA

Obiettivi NETWORK 

Centri Provinciali

- Configurazione rete 

Centri provinciali 

per Adattamento 

domestico;

- Innovazione          

LR 6/89

- promozione figura 

dell’Accessibility 

manager negli enti;

- implementazione 

congiunta di banche 

dati;

- promozione 

congiunta di eventi 

di formazione e 

sensibilizzazione;

- partecipazione a 

progetti e bandi.
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Network CERPA dei Centri Regionali per l’Accessibilità

CRIBA 
Emilia Romagna

CERPA ITALIA

Centro Europeo 
di Ricerca 

e Promozione 
dell’Accessibilità 

CRIBA 
Friuli VG

CRA
Toscana

INDEPENDENT L.

Alto Adige

CPA
Umbria

CRABA LEDHA
Lombardia

ATTIVITA’  del 

NETWORK CERPA

- attività di 

autoformazione;

-

- condivisione di 

pacchetti formativi;

-

- implementazione 

congiunta di banche 

dati;

-

- condivisione 

interpretativa delle 

norme tecnico/legali;

-

- promozione 

congiunta di eventi;

-

- partecipazione a 

progetti europei.
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Sperimentazione con Comune di Milano
«PROCESSI E PROGETTI DI RICERCA-AZIONE»  

riqualificazione processo e iter interventi                                            
per rimozione-superamento barriere in edifici privati - L13/89 

Mappatura delle risorse                                                                                
e delle progettualità esistenti nel territorio

progetto pilota -
«alloggi accessibili case popolari comunali»

supportare progettualità e accesso ai contributi                                
L. n.112/2016 sul ”Dopo di Noi”

Sportello informativo e orientamento

orientare tecnici e Uffici verso un approccio condiviso-
integrato-interdisciplinare, che accolga principi non solo normativi
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CRABA LEDHA - Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale

Parlando di Accessibilità pensiamo subito alle “barriere architettoniche” e riteniamo che 

l’argomento riguardi solo le necessità della persona che utilizza la carrozzina 
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CRABA LEDHA - Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale

L’Accessibilità è una Qualità del Costruito

che indica il grado di fruibilità 

– cioè di utilizzo – di un edificio da parte dei suoi abitanti

in funzione delle diverse esigenze delle persone, 

per assicurare condizioni di autonomia d’uso, di comfort e di 

sicurezza.

Migliorare l’Accessibilità significa migliorare, 

negli edifici e nelle case, la qualità del vivere,

con soluzioni facili, comode e più sicure, 

… e ove possibile INCLUSIVE
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superare dislivelli: montascala - servoscala
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superare dislivelli: piattaforme elevatrici
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superare dislivelli: piattaforme elevatrici
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CRABA LEDHA - Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale



CRABA - Centro Regionale per l'Accessibilità e il Benessere Ambientale LEDHA

CRABA LEDHA - Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale
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CRABA LEDHA - Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale
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CRABA LEDHA - Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale

Grazie

arch. Armando De Salvatore

CRABA - Centro Regionale per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale

LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità 

Via Livigno, 2 - Tel. 02 6570425

craba@ledha.it
………………………………………………………………………………………….
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superare dislivelli: piattaforme elevatrici


