
Innovazione e tecnologie

Il Laboratorio regionale  in tema di accessibilità, domotica ed 
innovazione promosso dalla Direzione Centrale Salute e 
Protezione Sociale e finanziato come progetto strategico 
regionale attraverso la L. R. 26/2005  art.22 si pone l’obiettivo 
di divenire uno strumento di organizzazione e coordinamento 
permanente tra attori pubblici e privati sul tema della qualità 
della vita a casa delle persone anziane e con disabilità.
Sono partner del Laboratorio:

» Direzione centrale Salute e Protezione Sociale 
» Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca 

» Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura  

» ASS 5 “Bassa Friulana”- Area Welfare di Comunità 
» Centro collaboratore OMS per le classificazioni

    internazionali

» Area Science Park

» Rino Snaidero Scientific Foundation 

» Assindustria Trieste 

Il Laboratorio vuole affrontare il cruciale tema di come 
rendere ancora più organizzata, consapevole e mirata 
l’azione pubblica e privata di contrasto alla disabilità e di  
promozione di una società accessibile, ponendo l’enfasi sui 
diritti della persona in una  logica di inclusione, integrazione 
e partecipazione della stessa alla vita familiare, relazionale e 
sociale.
In questo contesto, la Direzione centrale Istruzione, 
Formazione e Cultura e l’Area Welfare di Comunità dell’ASS 5 
organizzano un ciclo di seminari informativi e formativi per 
illustrare come l’innovazione degli ambienti, delle 
organizzazioni dei servizi di cura, della comunità e delle 
tecnologie siano uno strumento per garantire a tutte le 
persone una migliore qualità della vita.

Programma del Seminario
Tema: Innovazione e tecnologie

Inizio lavori: ore 9.00

- Presentazione del progetto 
  strategico Laboratorio regionale 
  in tema di Accessibilità, Domotica 
  e Innovazione".

» ing, Francesco Comoretto 
- Accessibilità e domotica.

- Ausili e interfacce ICT: evoluzione 
  tecnologia e efficacia di utilizzo.

Ripresa lavori: ore 14.00

» dott.ssa Barbara Porcella
- Ausili e interfacce ICT: evoluzione
  tecnologica e efficacia di utilizzo.

» dott. Andrea Giavon
- Ausili tecnici: requisiti di sicurezza.

3° Seminario

sabato 27 marzo 2010  »  9.00 - 18.00 
Palazzo Regione FVG, Sala Predonzani
Piazza Unità d'Italia 27 - Trieste

APPUNTAMENTI:

27 febbraio 2010 

“Innovazione e ambienti” 1^ giornata

c/o Hotel Là di Moret, UDINE.

20 marzo 2010 

“Innovazione e ambienti” 2^ giornata

c/o Auditorium Regione FVG, UDINE.

27 marzo 2010 

“Innovazione e tecnologie”

c/o Palazzo della Regione FVG, 

TRIESTE.

31 marzo 2010

“Innovazione e modelli organizzativi” 

1^ giornata

c/o Auditorium San Marco,

PALMANOVA. 

17 aprile 2010

Seminario finale

c/o Fiera Domus Persona, TRIESTE.


