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Abstract 
 
Background: Nel mondo oltre 1 miliardo di persone convive con qualche forma di 
disabilità. Il numero è in crescita, in parte a causa dell'invecchiamento della popolazione 
e dell'aumento delle condizioni di salute croniche (Organizzazione Mondiale della Sanità, 
2020). In Svizzera il numero ammonta a circa 1,7 milioni e in Ticino a circa 50.000 
(Inclusione Andicap Ticino, s.d.). 
Le profonde trasformazioni demografiche degli ultimi decenni fanno emergere la 
necessità di adeguare lo spazio ai bisogni particolari di una crescente fetta di 
popolazione. La collaborazione tra ergoterapisti ed architetti sembra essere una 
soluzione promettente per affrontare la progettazione dell’ambiente in un modo diverso e 
più sensibile a quelle che sono le necessità di tutti. Gli ergoterapisti hanno le competenze 
per comprendere come l'occupazione influenza e viene influenzata dagli ambienti. In 
questo contesto, lo Universal Design (UD) può considerarsi il tema comune in cui far 
collaborare i professionisti di queste diverse discipline.  
L’attuale assenza di interazione tra le due figure professionali e l’applicazione 
occasionale dei principi di UD contribuiscono a rendere l’ambiente costruito di difficile 
fruizione da parte di tutti. L’ambiente formativo sembra essere il luogo ideale per iniziare 
a far collaborare queste due professioni al fine di rendere l’ambiente costruito più 
inclusivo. 
Questo studio mira ad indagare la reale possibilità di proporre alla Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) un corso condiviso tra le due formazioni. 
 
Metodologia: La ricerca è uno studio di caso esplorativo qualitativo che ha l’obiettivo di 
indagare la proposta formativa, per valutare la necessità e la possibilità di una possibile 
collaborazione tra Corso di Laurea in Ergoterapia e Architettura.  L’indagine è stata 
supportata da una ricerca bibliografica. Successivamente sono state somministrate 
interviste semi-strutturate ai responsabili dei Corsi di Laurea delle rispettive discipline 
della SUPSI e alla Responsabile della Segreteria politica di Confederazione e Cantoni in 
favore delle persone disabili dell’Ufficio federale delle Pari opportunità delle persone con 
Disabilità. Successivamente è stato inviato un questionario a domande chiuse via e-mail. 
Infine, dati raccolti sono stati elaborati e confrontati con la letteratura.  
 
Risultati: I responsabili dei Corsi di Laurea riconoscono i limiti delle proprie professioni 
ed esprimono la necessità di collaborare con altre figure professionali per migliorare le 
proprie prestazioni. Emerge quindi la necessità di attuare una sorta di “socializzazione 
professionale” per conoscersi ed acquisire un linguaggio comune.  
Per quanto riguarda invece le modalità di collaborazione tra le due formazioni c’è ampio 
margine di manovra, gli intervistati credono che sia possibile creare occasioni di incontro 
sia durante la formazione che dopo. Le modalità sono molteplici e dovranno essere 
ancora chiarite nello specifico. 
 
Parole chiave: Inclusione, Universal Design, Collaborazione Interprofessionale, 
Ergoterapia, Architettura. 
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Abbreviazioni 
 
 
 
 
AIA  American Institute of Architects 
AOTA  American Occupational Therapy Association 
CdL  Corso di Laurea 

CAIPE United Kingdom Centre for Advancement of Interprofessional Education 

CAOT  Canadian Association of Occupational Therapy 

ICF Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute 

IPC   Collaborazione Interprofessionale (Inter-Professional Collaboration) 

IPE  Educazione Interprofessionale (Inter-Professional Education) 

LdB  Lavoro di Bachelor 

OMS  Organizzazione Mondiale della Sanità 

PPH  Processo di Produzione della Disabilità 
SUPSI  Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

UD  Universal Design 
UFPD  Ufficio federale delle Pari opportunità delle persone con Disabilità 

UIA  International Union of Architects 

UST  Ufficio federale di Statistica 

  



 
 

Lavoro di Tesi – Martina Povoledo  

3/88 
 

Sommario 
1. Introduzione ............................................................................................................... 6 

1.1 Motivazione ............................................................................................................ 6 
1.1.1 Il problema ....................................................................................................... 6 
1.1.2 La motivazione personale ............................................................................... 6 
1.1.3 Il desiderio formativo ....................................................................................... 7 
1.1.4 Una soluzione .................................................................................................. 8 

1.2 Domanda di ricerca ................................................................................................ 8 

1.3 Obiettivi .................................................................................................................. 8 

1.4 Struttura del lavoro ................................................................................................. 9 

2. Cornice teorica .......................................................................................................... 9 

2.1 Definizioni .............................................................................................................. 9 
2.1.1 Interprofessionalità .......................................................................................... 9 
2.1.2 UD ................................................................................................................... 9 
2.1.3 Inclusione ...................................................................................................... 11 
2.1.4 Accessibilità ................................................................................................... 11 

2.2 Situazione attuale e prospettive future delle professioni ...................................... 12 
2.2.1 Architettura .................................................................................................... 12 
2.2.2.Ergoterapia .................................................................................................... 13 

2.3 Un cambiamento necessario ............................................................................... 14 
2.3.1 La normativa .................................................................................................. 15 
2.3.2 La formazione ................................................................................................ 16 

2.4 Il modello umano .................................................................................................. 17 
2.4.1 In Architettura ................................................................................................ 17 
2.4.2 In Ergoterapia ................................................................................................ 18 

2.5 L’approccio sistemico ........................................................................................... 19 

2.6 Il contributo degli ergoterapisti nella progettazione dell’ambiente ....................... 19 

2.7 La collaborazione ................................................................................................. 22 
2.7.1 Barriere e ostacoli ......................................................................................... 22 
2.7.2 Esempi .......................................................................................................... 23 

2.8 Risultati incoraggianti ........................................................................................... 26 

2.9 Modello di riferimento ........................................................................................... 26 

3. Metodologia ............................................................................................................. 27 

3.1 Disegno di ricerca ................................................................................................ 27 

3.2 Domanda di ricerca .............................................................................................. 27 



 
 

Lavoro di Tesi – Martina Povoledo  

4/88 
 

3.3 La ricerca bibliografica ......................................................................................... 28 

3.4 L’indagine ............................................................................................................. 28 
3.4.1 I partecipanti .................................................................................................. 28 
3.4.2 Lo strumento ................................................................................................. 28 

3.5 La raccolta dati ..................................................................................................... 28 

4. Risultati .................................................................................................................... 29 

4.1 Intervista .............................................................................................................. 29 
4.1.1 Informazioni fattuali ....................................................................................... 29 
4.1.2 Informazioni discorsive .................................................................................. 31 

4.2 Questionario ......................................................................................................... 39 
4.2.1 Formazione attuale in UD e inclusione .......................................................... 39 
4.2.2 Prospettive future di collaborazione tra le due formazioni ............................. 40 
4.2.3 Sintesi dei risultati dei questionari ................................................................. 40 

5. Discussione ............................................................................................................. 41 

6. Conclusione ............................................................................................................. 45 

7. Bibliografia ............................................................................................................... 46 

8. Allegati ...................................................................................................................... 53 

Allegato n° 1 ........................................................................................................... 53 
Allegato n° 2 ........................................................................................................... 54 
Allegato n° 3 ........................................................................................................... 64 
Allegato n° 4 ........................................................................................................... 73 
Allegato n° 5 ........................................................................................................... 74 
Allegato n° 6 ........................................................................................................... 76 
Allegato n° 7 ........................................................................................................... 78 
Allegato n° 8 ........................................................................................................... 81 
Allegato n° 9 ........................................................................................................... 84 

9. Ringraziamenti ......................................................................................................... 86 

 

  



 
 

Lavoro di Tesi – Martina Povoledo  

5/88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You can't think about architecture without thinking about people.  
 

(Richard Rogers, 2004) 
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1. Introduzione 
1.1 Motivazione 

1.1.1 Il problema 
Al mondo oltre 1 miliardo di persone convive con qualche forma di disabilità, questa cifra 
corrisponde a circa il 15% della popolazione. Il numero è in crescita, in parte a causa 
dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento delle condizioni di salute croniche 
( Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS], 2020). In Svizzera il numero ammonta a 
circa 1,7 milioni, di cui il 27% può essere considerato con un grave handicap (Ufficio 
federale di statistica [UST], 2018). In Ticino le persone con disabilità sono circa 50.000 
(Inclusione Andicap Ticino, s.d.). 
All’inizio del 20° secolo l’aspettativa di vita in Svizzera era di poco più di 40 anni, al 2019 
questa stima è più che raddoppiata (UST, 2019). Parallelamente la medicina ha fatto 
passi enormi, malattie e lesioni che fino a poco tempo fa causavano morte certa ora sono 
diventate curabili. Questi dati, di conseguenza indicano che gli anziani, i reduci di malattie 
o incidenti sono in continuo aumento.  
Le profonde trasformazioni demografiche degli ultimi decenni fanno emergere sempre di 
più la necessità di adeguare lo spazio che viviamo quotidianamente ai diversi bisogni di 
una crescente fetta di popolazione. Le persone che presentano un qualche tipo di 
limitazione nella funzionalità, a causa dell’età o della condizione di salute non sono più 
una minoranza, ma una parte consistente della nostra società.  
La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) 
(OMS, 2001) e il Processo di Produzione della Disabilità (PPH) (Fougeyrollas & Charrier, 
2014) sono due modelli teorici che considerano, la disabilità una condizione di salute che 
riguarda tutti ed è determinata dai fattori ambientali oltre che personali. Questi due 
modelli considerano il ruolo dell’ambiente decisivo nella comparsa di situazioni di 
disabilità. Il PPH per esempio classifica gli aspetti ambientali in fattori sociali e fisici. I 
primi comprendono i sistemi politici, economici, sociali e culturali, i fattori fisici invece 
interessano gli elementi naturali e artificiali dell’ambiente. 
Inoltre, l’OMS segnala che tra gli ostacoli per l’assistenza sanitaria ci sono le barriere 
architettoniche. Alcune attrezzature mediche, scarsa segnaletica, porte strette, gradini 
interni, servizi igienici inadeguati e aree di parcheggio inaccessibili spesso creano delle 
barriere all’accesso alle strutture che le persone con disabilità fruiscono quotidianamente. 
Un esempio: le donne con difficoltà motorie spesso non sono in grado di accedere allo 
screening del cancro al seno e al collo dell'utero perché i lettini da visita non sono 
regolabili in altezza e le apparecchiature per mammografia possono ospitare solo donne 
in grado di stare in piedi (OMS, 2020). 

1.1.2 La motivazione personale 
La mia attuale formazione in Ergoterapia e la passata formazione in Architettura mi 
permettono in qualche modo di riflettere sulle relazioni che intercorrono tra le occupazioni 
umane e lo spazio costruito.  
Penso che i diversi punti di vista e le diverse interpretazioni dell’ambiente da parte degli 
ergoterapisti e degli architetti, offrono una visione complementare dello spazio che 
viviamo quotidianamente. La collaborazione tra queste differenti prospettive 
permetterebbe di affrontare la progettazione dell’ambiente in un modo diverso e più 
sensibile a quelle che sono le necessità di tutti.  
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Lo Universal Design (UD) in italiano Progettazione Universale, potrebbe considerarsi il 
tema comune in cui far collaborare i professionisti di queste differenti discipline. 
Secondo Parnell e Wilding (2010) il coinvolgimento di un ergoterapista nelle fasi di 
sviluppo delle politiche e di pianificazione del progetto potrebbe aiutare le organizzazioni 
a considerare gli scopi occupazionali delle loro iniziative. Inoltre, gli autori affermano che 
gli ergoterapisti potrebbero fornire spiegazioni e competenze su come l'occupazione 
influenza e viene influenzata dagli ambienti, assicurando che le esigenze occupazionali 
non restino insoddisfatte. 
In ergoterapia è ben riconosciuto che l'ambiente ha il potenziale per facilitare o limitare 
la partecipazione e l'impegno nell'occupazione. Questa conoscenza permette agli 
ergoterapisti di essere nella posizione ideale per fornire un contributo prezioso alle 
politiche, alla pianificazione e allo sviluppo di soluzioni concrete per migliorare 
dell'ambiente fisico all'interno delle comunità (Gomes & Emmel, 2020). Per questo motivo 
gli ergoterapisti dovrebbero essere pronti e formati ad assumere posizioni che non 
rispecchiano esclusivamente la riabilitazione, ma aprire la collaborazione con altre figure 
professionali ed altre discipline. Tutto ciò per portare la prospettiva occupazionale che li 
caratterizza al servizio della prevenzione e l’inclusione e per rispondere all’urgenza 
contemporanea che la nostra società sta affrontando (Parnell e Wilding, 2010).  
Dal punto di vista di Dong (2010), l‘ambiente formativo sembra essere il luogo ideale per 
iniziare a  far collaborare le due professioni. 

1.1.3 Il desiderio formativo 
Tra il Corso di Laurea (CdL) in Ergoterapia che sto frequentando presso Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e il CdL in Architettura, 
anch’esso facente parte della stessa università, attualmente non c’è alcun tipo di 
interazione. In passato alla SUPSI ci sono state collaborazioni tra le due formazioni, per 
esempio attraverso Coabitan-ti (SUPSI, 2010), progetto interdipartimentale che aveva 
come obiettivo quello di elaborare un concetto di nuova offerta abitativa per permettere 
alle persone anziane parzialmente autosufficienti di vivere al proprio domicilio. Questo 
lavoro purtroppo si è concluso anni fa.  
Per quanto riguarda lo studio dello UD, nel corso della formazione in Ergoterapia, 
vengono proposte occasioni per lo studio di questa materia senza però un reale sbocco 
pratico alla teoria studiata in classe. (SUPSI - Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale, 2020). Nel curriculum proposto dal CdL in Architettura non sono presenti in 
maniera esplicita concetti che riguardano lo UD. Dalle descrizioni dei vari moduli emerge 
che vengono trattati temi riguardanti l’accessibilità e la disabilità, ma questi concetti si 
rifanno quasi esclusivamente a standard dettati dalla normativa edilizia in vigore (SUPSI 
- Dipartimento ambiente costruzioni e design, 2020).  Questa situazione si ripercuote in 
modo evidente anche nel mondo del lavoro. La mancanza di interazione tra le due figure 
professionali e l’applicazione occasionale dei principi di UD si riflette in un ambiente 
costruito di difficile fruizione da parte di tutti.  
Dal mio punto di vista è necessario acquisire una sensibilità che va al di là della norma, 
un cambio di prospettiva che inglobi completamente al suo interno la diversità e 
l’integrazione. Ciò significa avere uno sguardo attento e critico che rispecchi le necessità 
di tutti e che sia centrato sulla persona. Gli scambi tra le due professioni dovrebbero 
avvenire nell’ottica di migliorare per tutti la qualità degli spazi costruiti che viviamo 
quotidianamente e agevolare la collaborazione tra le due figure. Penso sia giunto il 
momento che la realtà ticinese integri nel proprio insegnamento questa prospettiva. 
Diversi esempi di collaborazioni in ambito universitario sono avvenuti nel corso degli 
ultimi anni. Università a livello internazionale stanno cominciando a sperimentare questo 
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genere di soluzioni per favorire lo scambio tra i diversi punti di vista e promuovere la 
creazione di un linguaggio comune alle due professioni. In diversi paesi come ad esempio 
Australia, Irlanda, Scozia e Stati Uniti, alcune università hanno già sperimentato la 
collaborazione tra progettisti e ergoterapisti a livello formativo. 

1.1.4 Una soluzione 
Anche il tema dello UD negli ultimi anni è sempre più sentito nel mondo accademico. 
Sensibilizzare gli studenti, che saranno futuri lavoratori, all’argomento, penso sia 
necessario per costruire, nel tempo, uno spazio atto ad accogliere tutte le persone. In 
questo senso, la collaborazione tra ergoterapisti ed architetti è fondamentale per studiare 
e co-costruire soluzioni che possano migliorare la partecipazione sociale e alle attività di 
tutte le persone. 

1.2 Domanda di ricerca 
 
Da queste premesse nasce la necessità di capire se alla SUPSI c’è la possibilità di 
sviluppare un modulo condiviso tra i CdL in Ergoterapia e Architettura. Questo Lavoro di 
Bachelor (LdB) ha come obiettivo quello di indagare la proposta formativa attuale, per 
capire se una collaborazione sia possibile tra i due CdL.  
 
Attualmente non ci sono ricerche specifiche su questo tema in Ticino. Per questo motivo 
ho deciso di esplorare questo argomento attraverso delle interviste e questionari rivolti ai 
responsabili dei CdL in Architettura ed Ergoterapia della SUPSI e alla responsabile della 
segreteria Politica di Confederazione e Cantoni in favore delle persone disabili dell’Ufficio 
federale delle pari opportunità per le persone con disabilità (UFPD). Questa indagine mira 
a comprendere quali siano le loro idee, esperienze, posizioni, opinioni e raffigurazioni 
riguardo a questa tematica. 
 
Nello specifico il mio lavoro mira ad indagare la possibilità di proporre occasioni di 
incontro  che coinvolgano gli studenti del CdL in Architettura e quello in Ergoterapia dove 
vengano insegnati i concetti di UD.  
Nello specifico questo lavoro pretende approfondire i seguenti temi:   

• UD; 
• Inclusione; 
• Collaborazione interprofessionale. 

 
Attraverso ricerche nelle banche dati, materiale fornito da docenti di altre facoltà che 
hanno già proposto progetti simili e con le interviste ai coordinatori dei CdL della SUPSI 
e alla responsabile dell’UFPD, mi preme far emergere il valore della collaborazione, 
soprattutto nella formazione tra studenti.   
Spero che i risultati possano fornire informazioni utili per rendere tangibile la 
collaborazione e formulare possibilità formative concrete.   
Sono consapevole che il tema che voglio approfondire sia molto ambizioso, il mio intento 
in questo LdB è quello di porre le basi per un eventuale sviluppo.  

1.3 Obiettivi  
 

• Documentare e analizzare  
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o Le opinioni e le esperienze dei coordinatori dei CdL al fine di identificare la 
disponibilità alla collaborazione in merito allo UD;  

o le buone pratiche già presenti nell’attuale conformazione del CdL; 
o i punti critici; 
o le potenziali misure di miglioramento; 
o le prassi e i bisogni dei partecipanti al fine di identificare i possibili supporti 

per concepire una possibile collaborazione;  
o le modalità e i contenuti dei corsi UD proposti in altri paesi. 

• Formulare delle proposte per la realizzazione di un corso interdisciplinare di UD. 

1.4 Struttura del lavoro 
 
Il LdB è composto da una prima fase di raccolta dati che prevede la consultazione della 
letteratura scientifica e l’analisi dei contenuti dei corsi esistenti in altre università. Verrà 
poi descritta la metodologia della ricerca. Successivamente si presenteranno e si 
analizzeranno i risultati ottenuti dalle interviste. Infine, i risultati ottenuti saranno 
confrontati tra di loro considerando la letteratura presentata. Tutto ciò al fine di trarre delle 
conclusioni che possono essere utili poi nella pratica. 
 
2. Cornice teorica 
2.1 Definizioni 

2.1.1 Interprofessionalità 
L’Interprofessionalità comprende due aspetti tra loro complementari (OMS, 
2010)l’educazione interprofessionale (IPE) e la collaborazione interprofessionale 
centrata sul paziente (IPC) . 
Lo United Kingdom Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE) 
(CAIPE, 2002) definisce l’IPE come l’occasione in cui professionisti e studenti imparano 
l'uno con l'altro, da e sull'altro per migliorare la collaborazione e la qualità delle cure e dei 
servizi. 
L’IPC nasce invece quando diversi professionisti con background professionali diversi 
lavorano tra loro, con i pazienti, le famiglie, gli assistenti e la comunità per offrire la 
migliore qualità delle cure. Questo permette agli operatori sanitari di collaborare con 
chiunque possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi sanitari locali.  
Non bisogna però confondere l'interprofessionalità con la condivisione delle competenze.  
Nel caso dell’interprofessionalità l'interazione tra professionisti implica una definizione di 
ruoli, il riconoscimento e l’accettazione delle competenze reciproche. Questa interazione 
permette di soddisfare le esigenze del paziente (Confederazione Svizzera, 2020). 

2.1.2 UD 
Lo UD è una metodologia progettuale nata attorno agli anni ‘90 che ha come obiettivo la 
progettazione e la realizzazione di oggetti, edifici e ambienti adatti a persone di ogni età 
e di ogni capacità. Essa considera e rispetta la diversità umana promuovendo l'inclusione 
di tutte le persone in tutte le attività della vita. (Story et al., 1998).  
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Lo UD si fonda sul concetto che ognuno di noi è unico nelle proprie caratteristiche. La 
comprensione di questa diversità è necessaria e fondamentale per progettare uno spazio 
di vita in modo efficacie.  
L'applicazione dei principi di UD per essere efficace necessita la comprensione di come 
le abilità variano con l'età, la disabilità, l'ambiente o le circostanze. 
Secondo Story et al. (1998) lo UD di basa su 7 principi che ne regolano la pratica: 

• UNO: Uso equo  
Il design è utile e commerciabile per persone con diverse abilità.  

• DUE: Flessibilità d'uso  
Il design soddisfa un'ampia gamma di preferenze e capacità individuali.  

• TRE: Utilizzo semplice e intuitivo  
L'uso del progetto è facile da capire, indipendentemente dall'esperienza dell'utente, 
dalle sue conoscenze, dalle sue capacità linguistiche o dal suo attuale livello di 
concentrazione.  

• QUATTRO: Informazioni sensibili  
Il design comunica efficacemente le informazioni necessarie all'utente, 
indipendentemente dalle condizioni ambientali o dalle capacità sensoriali 
dell'utente.  

• CINQUE: Tolleranza all'errore  
Il progetto riduce al minimo i pericoli e le conseguenze negative di azioni accidentali 
o non intenzionali.  

• SEI: Basso sforzo fisico  
Il design può essere utilizzato in modo efficiente e confortevole e con un minimo di 
fatica.  

• SETTE: Dimensioni e spazio per l'approccio e l'uso  
Sono previste dimensioni e spazio adeguati per l'approccio, la portata, la 
manipolazione e l'uso indipendentemente dalle dimensioni del corpo, dalla postura 
o dalla mobilità dell'utente. 
 

Le abilità umane, secondo lo UD possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: 
• Cognizione 
• Visione 
• Udito e parola 
• Funzione del corpo 
• Funzione del braccio 
• Funzione della mano 
• Mobilità 

 
Ciascuna di queste aree può influenzare l’usabilità dello spazio e i tipi di persone che ne 
possono avere accesso. Questo approccio mira a creare un ambiente accessibile a tutti 
indipendentemente dalle proprie caratteristiche fisiche, cognitive o sensoriali. Il tema 
dell’accessibilità non riguarda solamente l’ambiente costruito ma prende in 
considerazione anche gli oggetti e l’uso adeguato di beni e servizi (es. tecnologie, 
trasporti, ecc.). 
Lo UD serve a creare prodotti, ambienti e sistemi in grado di ridurre la necessità di 
operare adattamenti specifici o di utilizzare tecnologie assistive. Questo approccio 
favorisce l’accessibilità e la partecipazione, mette infatti tutte le persone sullo stesso 
piano indipendentemente dai fattori personali e dalla condizione di salute.  L’idea su cui 
si basa lo UD è che sia molto più conveniente progettare edifici, oggetti, software tenendo 
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conto in anticipo della diversità che contraddistingue l’utenza. Questa soluzione è da 
preferire ad un intervento di adattamento a posteriori L’aspetto economico della 
progettualità e il controllo dei costi sono fattori importanti da tenere in considerazione 
(Story et al., 1998).  
Questa metodologia negli ultimi anni è sempre di più presente nei CdL sia di Ergoterapia 
che di Architettura e Design a livello internazionale. 

2.1.3 Inclusione 
Le Nazioni Unite definiscono una società inclusiva come "una società per tutti", in cui ogni 
persona, con diritti e responsabilità, ha un ruolo attivo da svolgere al suo interno (1995). 
Questa società inclusiva è in grado di accogliere la diversità degli individui e facilitare la 
partecipazione attiva delle persone nella loro vita politica, economica e sociale. Vengono 
superate quindi le differenze di razza, genere, classe, generazione e geografia, 
garantendo a tutti le stesse opportunità di ottenere il pieno potenziale nella vita. Allo 
stesso tempo promuove il benessere di ognuno, la fiducia reciproca, il senso di 
appartenenza e l’interconnessione. Inoltre, l'inclusione sociale ha come obiettivo quello 
di creare una società stabile, sicura e giusta per tutti. La società inclusiva si basa su 
processi partecipativi che mirano a coinvolgere direttamente le parti interessate per 
quanto riguarda il processo decisionale (Nazioni Unite, Dipartimento dell’Economia e 
degli Affari Sociali, 2018). 
 
L’inclusione, diversamente dall’integrazione, considera al suo interno il concetto di 
autodeterminazione della persona. Wehmeyer (1992) definisce l’autodeterminazione 
come la capacità di un individuo di prendere decisioni, in base ai propri valori, gusti e 
obiettivi senza avere interferenze esterne al fine di migliorare il controllo della propria vita 
aumentandone la qualità. Wehmayer e Bolding (1999) identificano quattro caratteristiche 
dell’autodeterminazione: 

• Autonomia: capacità di scelta e di risolvere un problema; 

• Autoregolazione: capacità di porsi degli obiettivi e prendersi dei rischi; 
• Autorealizzazione: conoscenza di sé e del proprio funzionamento per realizzare 

degli obiettivi; 

• Empowerment: auto efficacia. 

2.1.4 Accessibilità 
L'accessibilità non è sinonimo di inclusione, non basta a garantire autodeterminazione 
ma ne è una condizione necessaria. Per accessibilità si intende la possibilità di accedere 
ovunque (Evcil, 2012). In questo senso l'accessibilità esprime “un termine ombrello per 
tutti i parametri che influenzano il funzionamento umano nell'ambiente” (Iwarsson & Stahl, 
2003, pag 58). 
L’accessibilità ad un edificio, per esempio, considera che siano rispettati tutti i criteri 
normativi per permettere ad una persona in sedia a rotelle di accedere a tutti gli spazi in 
autonomia. Viene quindi determinata per esempio dalla larghezza minima delle porte, la 
pendenza di una rampa, la presenza di ascensori, le dimensioni e la tipologia di un bagno, 
ecc.  
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2.2 Situazione attuale e prospettive future delle professioni 

2.2.1 Architettura 
Allo stato attuale, nonostante il miglioramento degli standard normativi, i progettisti, i 
costruttori, gli sviluppatori e le altre figure professionali coinvolte, spesso applicano un 
approccio in cui la conformità dei dettagli tecnici ha la precedenza rispetto al tipo di 
utenza. A volte i progettisti ignorano il fattore umano, gli ambienti progettati non vanno 
oltre l’accessibilità e non raggiungono l’inclusività. (Ergenoglu, 2015; Larkin et al., 2015).  
Il tema dell’inclusione dello spazio, degli oggetti, dei servizi e dei beni è sempre più 
sentito. Molte associazioni di Architettura e Design, di Salute ed Ergoterapia, negli ultimi 
anni stanno fornendo delle direttive che orientano il lavoro delle persone che 
appartengono alla professione. 
 
Nelle condizioni generali della Carta Unesco per l’educazione architettonica (International 
Union of Architects [UIA] 2017) viene esplicitamente dichiarato che è nell'interesse 
pubblico permettere ai progettisti di comprendere le caratteristiche regionali e di 
esprimere concretamente i bisogni, le aspettative e il miglioramento della qualità della 
vita degli individui, dei gruppi sociali, delle comunità e degli insediamenti umani. Tra gli 
obiettivi viene esplicitata la necessità di mettere in relazione gli edifici con i bisogni 
dell’uomo attraverso la considerazione, da parte degli architetti, dei concetti di equità e 
accessibilità. L’UIA per quanto riguarda la formazione, esprime inoltre la necessità da 
parte degli Architetti di collaborare con utenti che rappresentano i bisogni della società 
(2017).  
 
L’UIA  (2019) pubblica delle linee guida sull’ambiente costruito accessibile e inclusivo: 
 
“L'UIA riconosce che, affinché l'architettura possa realmente beneficiare e riflettere le 
esigenze della società, deve essere inclusiva nei confronti di tutti coloro che la utilizzano, 
a prescindere dalla loro età, capacità, sesso, educazione, orientamento sessuale, etnia 
o cultura” (pag.3). 
 
“L'UIA utilizzerà la sua influenza internazionale per promuovere i principi di accessibilità, 
inclusione e progettazione universale in un'architettura di alta qualità e promuovere tra 
gli architetti la creazione di ambienti edificati accessibili e inclusivi” (pag.4). 
 
Inoltre:  
 
“L'UIA metterà in evidenza i criteri rilevanti della Carta UNESCO-UIA per l'Educazione 
Architettonica che richiedono la comprensione del rapporto tra le persone, gli edifici e gli 
spazi tra di loro, l'esigenza di metterli in relazione con le esigenze e le dimensioni umane, 
e l'importanza dell'ergonomia, dell'equità e dell'accesso” (pag.4). 
 
In questo senso anche la Commissione dei Ministri del Concilio d’Europa (2001) esprime 
la necessità di un cambiamento; i curricula di Architetti, Ingegneri, Designer e Urbanisti a 
livello universitario e post-laurea dovrebbero sviluppare le seguenti abilità:  
 

• percepire il rapporto tra gli esseri umani, le costruzioni e il loro ambiente;  
• comprendere la necessità di accordare le costruzioni e lo spazio nel rispetto dei 

bisogni umani;  
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• padroneggiare le tecniche di problem solving al fine di aumentare l'usabilità di tutte 
le loro costruzioni, tenendo conto della diversità umana.  

2.2.2 Ergoterapia 
Larkin et al. (2015) dichiaravano che in passato l’intervento ergoterapico era spesso 
focalizzato sul singolo individuo. A quel tempo l’azione ergoterapica mirava 
principalmente ad apportare modifiche e aggiustamenti a quelle che erano le esigenze 
della persona che si aveva in cura al proprio domicilio o negli ambienti all’interno dei 
servizi sanitari che frequentava. Anche secondo (International Union of Architects - UIA, 
2019) i tradizionali ruoli dell’ergoterapia consistono nel lavorare con le persone e le loro 
famiglie all’interno del sistema sanitario. Questo tipo di approccio sta lentamente 
cambiando, gli stessi autori esprimono la necessità da parte della professione di 
cambiare paradigma e di ampliare la propria visione attraverso l’applicazione di una 
prospettiva occupazionale in questioni che interessano la comunità. In questo senso, gli 
ergoterapisti devono cercare di adottare un approccio occupazionale community based,  
attento agli aspetti sociali e politici, al fine di sostenere l’equità e la giustizia sociale. Tutto 
questo nell’ottica di facilitare il cambiamento e permettere l’inclusione nella comunità 
delle persone (Townsend & Polatajko, 2007). Questi aspetti si rifanno al concetto di 
empowerment. L'American Occupational Therapy Association (AOTA) (2014) definisce 
l’empowerment come “il processo attraverso il quale il cliente acquisisce la capacità di 
cercare, ottenere ed utilizzare informazioni in modo autonomo e appropriato che, nella 
fattispecie, riferendosi all'advocacy, supportano la rivendicazione dei propri diritti “(pag. 
39). Questo processo assume un significato importante per l’ergoterapista che, nel suo 
intervento sostiene le persone e la comunità mettendole nella condizione di essere 
protagonisti nel processo culturale e politico che li riguarda. 
 
Nel 2017 l'AOTA pubblica la Vision 2025. Questo documento organizza e definisce i 
possibili contributi che possono essere dati alla professione, sia da parte degli 
ergoterapisti stessi ma anche da soggetti esterni. Inoltre, ha lo scopo di sollecitare gli 
ergoterapisti a lavorare in modo interprofessionale. 
Lo stesso documento identifica dei punti guida che aiutano a definire e a comunicare i 
principi fondamentali di questa visione: 
 

• Efficacia: l’ergoterapia è basata sull'evidenza, centrata sul cliente ed economica; 

• Leadership: l’ergoterapia è influente nel cambiare politiche, ambienti e sistemi 
complessi; 

• Collaborazione: l’ergoterapia eccelle nel lavorare con i clienti e all'interno dei 
sistemi per produrre risultati efficaci; 

• Accessibilità: l’ergoterapia fornisce servizi culturalmente reattivi e personalizzati; 
• Equità, inclusione e diversità: gli ergoterapisti sono intenzionalmente inclusivi 

ed equi e accettano la diversità in tutte le sue forme. 
I principi fondamentali di queste linee guida abbracciano completamente le nuove sfide 
che la professione dell’ergoterapista si pone.  
In questo senso, i principi di efficacia, accessibilità e collaborazione si rifanno in 
qualche modo anche al concetto di advocacy. Dhillon et al. (2010) definiscono l'advocacy 
come una strategia utilizzata dal terapista e dal cliente che consiste nell’intraprendere 
delle azioni dirette all'ambiente. Questi interventi hanno l’obiettivo di mettere in atto un 
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cambiamento per il cliente per favorirne l'impegno nell'occupazione attraverso il rispetto 
dei diritti umani fondamentali o il miglioramento della qualità di vita. L’ergoterapista si 
occupa di tutto ciò che è utile alla promozione della giustizia occupazionale del cliente e 
alle sue capacità di richiedere ed ottenere le risorse per partecipare alle proprie attività 
quotidiane (AOTA, 2014).  
 
Il concetto di equità si sposa molto bene con quello che dichiarano Wagenfeld et al. 
(2017). Essi infatti sostengono che gli ergoterapisti hanno le competenze per andare oltre 
il loro tipico ruolo che consiste nel modificare ambienti domestici e raccomandare 
attrezzature adattive. Essi, infatti, dovrebbero essere coinvolti nella progettazione di 
spazi, prodotti, servizi e sistemi che favoriscono l’autonomia della persona.  
La Canadian  Association of Occupational Therapists (CAOT) (2003) dichiara che gli 
ergoterapisti possono usufruire delle loro conoscenze uniche in materia di persone, 
ambiente e occupazione per collaborare con il team di progettazione e creare ambienti 
che facilitino il funzionamento ottimale della persona e promuovano la salute e il 
benessere. In questo senso gli ergoterapisti sono nella posizione ideale per poter 
contribuire positivamente in questo campo.  
 
Anche il ruolo di leadership riprende le teorie di diversi autori: Townsend e Polataiko 
(2007) per esempio, sostengono che solo attraverso l'esplorazione e l'esame delle 
questioni comunitarie, sociali e politiche da una prospettiva occupazionale, gli 
ergoterapisti possono sostenere l'equità e la giustizia sociale e possono facilitare il 
cambiamento per assicurare l'inclusione di tutte le persone nella vita della comunità. 
Dal punto di vista di Larkin et al. (2015) tradurre le buone intenzioni in cambiamenti 
tangibili nella pratica è un'impresa molto complessa, anche nel contesto di sostanziali 
supporti politici e normativi. Gli ergoterapisti, secondo gli autori devono diventare abili nel 
lavorare con la complessità all'interno di quadri politici per trasferire le proprie 
conoscenze e competenze specialistiche. Tutto questo per la difesa del UD nell'ambiente 
costruito per la comunità nel suo complesso. Il cambiamento potrà avvenire grazie alla 
comprensione da parte degli ergoterapisti della diversità e dell'inclusione e alle crescenti 
competenze in materia di difesa e pratica politica. La volontà della professione di ricorrere 
ad un approccio interdisciplinare sarà determinante, poiché le soluzioni che cerchiamo 
derivano solo da uno sforzo collettivo (Larkin et al., 2015).  
Cominciare a considerare gli aspetti che necessitano di cambiamento e cercare di 
integrare nell’attuale sistema le possibili soluzioni o miglioramenti, penso sia un passo 
necessario per crescere sia come professionisti  ma anche come società. Tutto questo 
per permettere a tutti l’inclusione e per garantire e promuovere la libertà e 
l’autodeterminazione. 

2.3 Un cambiamento necessario  
 
Secondo Ergenoglu (2015) gli strumenti principali per un cambio di prospettiva nella 
progettazione sono: le normative e l'istruzione. L’autore dichiara che quando in almeno 
una di queste due aree non viene integrato il concetto di inclusione, tutti gli sforzi politici 
e di creazione di servizi in altri campi sono vani. Lo stesso autore dichiara che lo UD 
sembra essere la strada giusta da percorrere e da cui attingere i principi per una 
convivenza inclusiva da parte di tutti. Gli istituti di formazione superiore sono i luoghi ideali 
per sensibilizzare i futuri professionisti, i principi della progettazione universale 
dovrebbero essere insegnati in tutti i luoghi in cui si plasma l’ambiente costruito. 
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2.3.1 La normativa 
In Svizzera, dal punto di vista normativo, per quanto riguarda la costruzione senza 
ostacoli, si può fare riferimento a: 
 
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109 Convenzione del 13 
dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità)  
 
- Art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera 1999  
 
- Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (RS 151.3 Legge 
federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili 
[LDis])  
 
- Art. 30 della Legge edilizia cantonale (del 13 marzo 1991)  

  
Per quanto riguarda le norme invece: 
 
- Norma Svizzera SN 640 075  
Regola la costruzione senza ostacoli nello spazio pubblico 
 
- Norma SIA 500  
Regola l’edilizia  
 
Il quadro normativo regola gli standard da utilizzare durante la progettazione e la 
ristrutturazione di spazi pubblici e opere architettoniche. Inoltre, disciplina l’accessibilità 
e l’abbattimento delle barriere architettoniche, stabilendo i termini e le modalità in cui 
deve essere garantita l’accessibilità. 
I regolamenti in questione si rifanno agli standard minimi da rispettare per l’approvazione 
o meno della licenza edilizia. Questi standard definiscono gli aspetti necessari per 
garantire l’accessibilità e la sicurezza dagli spazi. 
Secondo Larkin et al. (2015) se l’attenzione del progettista si fermasse a far entrare le 
persone in uno spazio, potrebbe essere compromessa la loro partecipazione alla vita e 
ai ruoli diversi da quello di mero “visitatore”. In questo senso dobbiamo interrogarci se il 
quadro normativo è sufficiente per garantire l’inclusività di tutti. 
 
Per capire la reale situazione del Ticino per quanto riguarda il rispetto dei criteri di 
accessibilità previsti dalla legge per le nuove domande di costruzione, mi sono basata 
sui dati forniti nei rapporti annuali dell’’associazione Inclusione Andicap Ticino. I dati 
corrispondono alle domande di costruzioni verificate dall’associazione e alla rispettiva 
percentuale di pratiche che non erano conformi alle direttive di legge. 
 
2016  (Inclusione Andicap Ticino, 2016) 
 

579 verifiche di domande di costruzione  
- 25% presentavano alcune irregolarità che in 14 casi hanno portato ad 

esercitare il diritto di opposizione.  
- 62 casi di segnalazione di non conformità del progetto.  

2017 (Inclusione Andicap Ticino, 2017) 
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400 verifiche di domande di costruzione  
- 23% presentava alcune irregolarità che in 4 casi hanno portato ad 

esercitare il diritto di opposizione.  
- 44 casi di segnalazione di non conformità del progetto  

2018 (Inclusione Andicap Ticino, 2018) 
 

700 verifiche di domande di costruzione  
- 21% presentava alcune irregolarità che in 2 casi hanno portato ad 

esercitare il diritto di opposizione. 
- 136 casi di segnalazione di non conformità del progetto  

2019 (Inclusione Andicap Ticino, 2019) 
 

302 verifiche di domande di costruzione  
- 23% presentava alcune irregolarità 
 

Dai dati emerge che tra il 2016 e il 2019 quasi ¼ delle domande di costruzione analizzate 
dall’associazione presentava delle irregolarità o non conformità. Questi dati indicano 
quindi che in quasi ¼ dei progetti, il team di progettazione non ha rispettato gli standard 
minimi per quanto riguarda l’accessibilità. Questi dati denunciano una situazione non 
troppo incoraggiante per quanto riguarda l’inclusione. Essi infatti fanno emergere, da 
parte di un consistente numero di progettisti, una poca sensibilità nell’integrare nel proprio 
processo progettuale dei criteri legati all’accessibilità e ancor più all’inclusione. 

2.3.2 La formazione 
La Commissione dei Ministri del Concilio d’Europa (2001) esprime la necessità da parte 
di autorità pubbliche, istituzioni educative, organismi per le professioni interessate e 
organizzazioni che rappresentano tali professioni, di riconsiderare l'istruzione e la 
formazione in Architettura, Ingegneria, Design e Urbanistica. Questa riorganizzazione ha 
come obiettivo quello di garantire che il concetto di UD sia parte integrante di queste 
discipline. In questo senso le istituzioni dovrebbero adottare misure atte a garantire che 
la formazione continua basata sul concetto UD sia organizzata, incoraggiata e seguita da 
Architetti, Ingegneri, Designer e Urbanisti. 
 
L’American Institute of Architects (AIA) (2019) introduce il concetto di collaborazione con 
altre figure professionali da parte del team di progettisti. Esso, infatti dichiara che 
l'educazione universitaria interdisciplinare è una tappa necessaria per consolidare il 
rapporto tra ambiente fisico e salute umana. Nasce quindi la necessità di creare una 
cultura comune tra la progettazione e la salute attraverso la collaborazione tra le due 
parti. Questo bisogno è particolarmente importante in quanto i progettisti e i professionisti 
della salute hanno entrambi approcci diversi. Inoltre, l’AIA (2019) esprime la necessità 
che ogni studente di Architettura e di Salute Pubblica dovrebbe avere accesso, all'interno 
della propria università, ad un modulo, anche facoltativo, che fornisca nozioni riguardanti  
tematiche di Design e Salute.  
 
Emerge quindi il bisogno, da parte dei progettisti e degli ergoterapisti di unire le loro 
rispettive competenze a sostegno di una mentalità progettuale condivisa, centrata sulla 
persona e rispettosa dell'utente che esemplifichi l'innovazione e l'eccellenza.  



 
 

Lavoro di Tesi – Martina Povoledo  

17/88 
 

Wagenfeld et al. (2017) sostengono che la combinazione tra le conoscenze delle 
condizioni del cliente e quelle dei principi di progettazione, attraverso la collaborazione 
interprofessionale, possano portare a risultati che, fin dall'inizio, consentono alle persone 
di utilizzare uno spazio, un prodotto o un servizio senza ulteriori adattamenti,ma equo e 
rispettoso della dignità delle persone. Inoltre, Ainsworth e de Jonge (2014) sostengono 
che la collaborazione interprofessionale sia necessaria per massimizzare la salute, il 
benessere e la qualità di vita di tutte le persone, questo attraverso soluzioni efficaci che 
facilitino la partecipazione alla vita quotidiana. Da qui, il ruolo dell’ergoterapista è adatto 
a collaborare con il team di progettazione per creare ambienti che promuovano la salute 
e il benessere.  
 
Dalle evidenze scientifiche emerge il bisogno di rivedere l’approccio alla progettazione 
attraverso la formazione in un’ottica orientata all’accessibilità, all’inclusività e al design 
universale. In questo senso si tratta di proporre una formazione che introduca i concetti 
base di un’architettura accessibile a tutti e incoraggi gli studenti a lavorare con altre figure 
professionali. Tutto questo con l’obiettivo di migliorare il proprio lavoro, ma soprattutto la 
qualità di vita delle persone attraverso l’ambiente costruito. 
 
Per quanto riguarda il tema della formazione, oltre che alla collaborazione 
interprofessionale, resta centrale anche il tema dell’educare gli studenti al lavoro nella 
comunità. È necessario infatti che si preparino gli studenti di Ergoterapia e di Architettura 
al lavoro con le comunità e con le organizzazioni di persone con disabilità e non 
semplicemente solo con gli individui. Gli studenti hanno bisogno di capire che cos'è una 
comunità; come le comunità e le organizzazioni si formano e si identificano; come sono 
governate, sia formalmente che informalmente; come identificare le risorse in una 
comunità; e come facilitare un cambiamento in una comunità e in una società (McColl, 
1998). A questo aspetto si ricollega anche il ruolo di advocacy, in cui l’ergoterapista è 
chiamato a portare avanti, sull’ambiente del cliente (la comunità), un cambiamento atto a 
migliorare la qualità di vita delle persone. In questo senso Restall e Ripat (2008) 
affermano nel loro studio che gli ergoterapisti concordano nell’affermare che l’advocacy 
sia importante nel loro lavoro ma pensano di non avere sempre le competenze e le 
conoscenze necessarie per implementare questo ruolo nella pratica.  I risultati delle 
ricerche condotte da Dhillon et al. (2010) dimostrano che gli studenti di ergoterapia e i 
clinici stanno leggendo una letteratura che suggerisce di praticare il ruolo di advocacy, 
ma allo stesso tempo non stanno ricevendo la necessaria educazione formale. Dalle 
ricerche emerge quindi una richiesta, da parte degli ergoterapisti stessi di acquisire in 
modo pragmatico delle competenze che favoriscano questo ruolo nella pratica. Nasce 
così l’esigenza di formare gli ergoterapisti per far fronte alle situazioni concrete che la 
professione al giorno d’oggi mette davanti all’interno della comunità. 

2.4 Il modello umano 

2.4.1 In Architettura  
Sin dai tempi di Vitruvio, una costruzione, per poter avere il titolo di "architettura"  doveva 
ottenere un giudizio positivo rispetto a 3 parametri: la Firmitas (la solidità statica e 
materiale), la Venustas (cioè la bellezza estetica, data solitamente dalle proporzioni) e 
l'Utilitas (l'utilità funzionale) (Vitruvio Pollione, 1999). 
Gli studenti del Bachelor of Arts in Architettura della  SUPSI sviluppano il proprio lavoro 
seguendo i criteri della triade vitruviana (Dipartimento ambiente costruzioni e design, 
2017). Per quanto riguarda la Firmitas vengono fornite molte conoscenze sull’uso e la 
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resistenza dei materiali, sulla stabilità delle strutture, sull’uso sapiente di soluzioni 
tecniche che possano garantire durabilità e alte prestazioni ai progetti da realizzare. Al 
tema della Venustas viene data estrema importanza nella progettazione, il progetto dovrà 
rispettare dei criteri estetici e di armonia con l’ambiente circostante, inoltre vengono 
insegnati principi estetici che la società in cui si andrà ad operare contempla. I laboratori 
progettuali danno attenzione all’equilibrio estetico, l’armonia e le proporzioni degli spazi, 
l’uso sapiente delle forme e dei colori. Inoltre, vengono forniti molti esempi sia antichi che 
moderni e contemporanei sul buon uso dell’aspetto estetico. L’Utilitas, viene considerata 
molto nella progettazione in fase di formazione, ha un ruolo cruciale sul progetto che si 
sta sviluppando, al contempo però essa si basa su normative standardizzate e universali. 
Il progetto, quindi, deve rispettare delle misure minime o massime, la progettazione si 
deve districare tra questi requisiti imposti dalla legge. 
Molti artisti ed architetti tra cui Vitruvio, Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti, Le 
Corbusier, hanno cercato nel corso della storia di fornire un modello umano valido per la 
costruzione di edifici. Questa ricerca della standardizzazione si basa però sull’idea che ci 
sia un solo modo di vivere lo spazio, quello dell’uomo cosiddetto “normale”. 
Questi concetti influenzano ancor oggi il modo di fare architettura: l’utente a cui è 
destinato lo spazio che si progetta ha delle caratteristiche standard. Anche alla persona 
con disabilità a cui è concesso l’accesso viene imposta una forma convenzionale: l’uomo 
in sedia a rotelle. Da questa prospettiva ne deriva che per rendere un ambiente 
accessibile è necessario che una persona in sedia a rotelle possa accedervi.  

2.4.2 In Ergoterapia  
Il concetto binario proposto dal modello di uomo dell’architettura si discosta 
completamente dalla concezione che ha l’ergoterapista: la persona con o senza disabilità 
è ricca di particolarità uniche.  
La visione dell’ergoterapista si rifà all’immagine della deviazione standard in statistica 
che rappresenta la distanza media dei dati dalla loro media (Bottarelli, s.d.). In questo 
senso il terapista considera e stima la variabilità di un dato (in questo caso le capacità o 
il grado di disabilità della persona) e adatta l’ambiente all’intervallo di possibilità per 
sopperire alle esigenze della persona.  
Durante la formazione in ergoterapia viene data molta attenzione alle diverse 
caratteristiche delle persone e al loro diverso modo di vivere lo spazio e di svolgere le 
proprie attività e occupazioni. La visione dell’ergoterapista è aperta a cogliere le 
differenze, a interpretare lo spazio in modo diverso, a fornire i giusti strumenti per 
svolgere al meglio le proprie attività quotidiane. Nel CdL viene sottolineato come le 
modifiche ambientali portano benefici sulla qualità di vita delle persone che vivono quello 
spazio.  Inoltre, l’ergoterapista è attento a come le persone con o senza disabilità possono 
percepire l’ambiente circostante. L’ambiente assume un ruolo cruciale, egli infatti lavora 
modificando e adattando l’ambiente per migliorare la performance occupazionale delle 
persone di cui si prende cura. 
Per l’ergoterapista la persona con disabilità non è riconducibile soltanto all’immagine 
della sedia a rotelle, possono esserci disturbi legati all’aspetto cognitivo, sensoriale, oltre 
che fisico, emotivo e psichico che possono compromettere la fruibilità dello spazio. Anche 
all’interno dello stesso profilo di disabilità possiamo trovare sottogruppi con esigenze 
particolari: se prendiamo in considerazione l’orientamento e la mobilità tra persone 
ipovedenti, esiste una differenza significativa tra cechi congeniti e persone con cecità 
acquisita, tra il tipo di guida che utilizzano o il tipo di bastone che hanno.  
Ogni tipo di disabilità rappresenta un approccio diverso che a volte contrasta con altri tipi 
di disabilità. Per esempio l’utilizzo di una pavimentazione tattile può rappresentare un 
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ostacolo per le persone che hanno una mobilità precaria, le segnaletiche a contrasto a 
terra, utili per le persone ipovedenti, possono ostacolare la mobilità di persone con il 
morbo di Parkinson. Alcune soluzioni edilizie come per esempio le rampe possono essere 
pericolose per le persone ipovedenti, gli ascensori possono creare problemi alle persone 
che soffrono di claustrofobia o agli anziani oltre che non possono essere utilizzati dai 
bambini.  
Le soluzioni universali a cui si deve ambire mirano a mediare le esigenze diverse e anche 
opposte delle persone che usufruiranno di quello spazio. Nasce quindi la necessità di 
adottare un approccio generalista e integrarlo con accorgimenti specifici capaci di 
soddisfare le esigenze e le aspettative del maggior numero di persone. (Arenghi et al., 
2016) Questo diverso punto di vista è necessario al progettista per poter costruire un 
ambiente che mira all’inclusione.  

2.5 L’approccio sistemico 
 
Ergenoglu (2015) afferma che i corsi di progettazione non possono limitarsi solamente ai 
dettagli tecnici dell'ambiente fisico e del design, ma devono comprendere aspetti che 
riguardano la dimensione sociale. Già in molti paesi ci sono norme e regolamenti che 
garantiscono l’accessibilità agli ambienti, ma se si considerano solamente calcoli e 
dimensioni puramente matematici, essi rimangono insufficienti.  L'obiettivo è avere un 
punto di vista sistemico che si concentra non solo sul design e le dimensioni degli oggetti.  
Pensare oltre l’ovvio, tipico del pensiero sistemico, ci permette di avere un altro sguardo 
nei confronti delle cose. In tutto questo processo è la relazione ad essere il cardine.  Essa 
permette infatti di avere uno sguardo diverso e consente di non considerare solo gli 
oggetti stessi dell’indagine ma tutte le interconnessioni che influenzano un fenomeno. 
Quest’ottica ci libera da preconcetti che riguardano la linearità, la causalità e la 
proporzionalità delle cose. La curiosità e il coltivare interessi in molti campi ci permettono 
di padroneggiare meglio le connessioni tra gli elementi che comprendiamo (Von 
Bertalanffy, 1968). In questo senso le misure standard non sono più sufficienti a 
descrivere e regolare la complessità di relazioni che ha la realtà. Il confronto tra 
conoscenze permette di comprendere al meglio le relazioni tra le parti. 
Inoltre, è necessaria una responsabilità sociale da parte degli architetti che considera il 
valore e le ripercussioni che ogni scelta progettuale ha nei confronti delle persone che 
vivono uno spazio. Questa consapevolezza però, per essere sviluppata, necessita di un 
giusto tipo di educazione e approccio.(Ergenoglu, 2015). 

2.6 Il contributo degli ergoterapisti nella progettazione dell’ambiente 
 
Tra il ruolo che gli ergoterapisti devono assumere nella loro pratica professionale, c’è 
anche quello di promotore della salute. Essi nel loro agire si basano sulle proprie 
conoscenze di esperti e si avvalgono della loro influenza nell’interesse della salute e della 
qualità di vita delle persone di cui si prendono cura ma anche della società nel suo 
insieme. (SUPSI - Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011) 
 
Gli ergoterapisti, per quanto riguarda il ruolo di promotore della salute, devono possedere 
del dettaglio le seguenti competenze professionali:  

• “Eb1 Identificano i fattori che influiscono su salute, qualità della vita e parità di 
trattamento, barriere e risorse per l’individuo e per la società.  
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• Eb2 In ogni occasione propizia illustrano nel team interprofessionale e nella 
società il compito dell’ergoterapia in relazione all’agire e alla partecipazione 
sociale e si impegnano in progetti di prevenzione e di promozione della salute.  

• Eb3 Sostengono la capacità di agire, lo svolgimento di attività e la partecipazione 
sociale dei clienti e li sostengono nel raggiungimento dei loro obiettivi.  

• Eb4 Rappresentano i clienti vulnerabili e marginalizzati per consentire loro di 
prendere parte alla vita sociale (mediante occupazione)” (SUPSI - Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale, 2011, pag. 4).  

Possiamo sostenere che le competenze dell’ergoterapista si inseriscono perfettamente 
nel contesto della progettazione dello spazio. 
Wagenfeld et al. (2017) nel loro studio ritengono che l’ergoterapista può ottimizzare la 
funzionalità e la salute del cliente migliorando le prestazioni dell’ambiente costruito. In 
questo senso gli autori dichiarano che gli ergoterapisti possono essere preziosi alleati per 
la progettazione.  Essi infatti colgono l’importanza di come la collocazione di maniglie, 
docce, specchi e dispenser di sapone possa ostacolare o promuovere le funzioni 
corporee e la piena partecipazione alla vita quotidiana.  
Secondo Jenkins et al. (2015) gli ergoterapisti sono i professionisti cardine nella 
riabilitazione e abilitazione delle persone con disabilità visiva e cecità.  Essi riconoscono 
l’integrazione e la sinergia tra i sistemi sensoriali di suono, gusto-olfatto, orientamento di 
base e percezione tattile per compensare la perdita della vista e per sostenere 
pienamente la partecipazione e l'impegno negli spazi pubblici.   
Dal punto di vista degli stessi autori, gli ergoterapisti conoscono bene la relazione tra le 
caratteristiche sensoriali degli ambienti costruiti, le occupazioni e le persone con disabilità 
visiva. Queste conoscenze servono a favorire la creazione di un ambiente costruito che 
influenzi positivamente la performance e l'impegno occupazionale. 
Nella pratica, per quanto riguarda gli spazi esterni, l’ergoterapista può contribuire a 
migliorare il suono e la struttura della superficie per gli attraversamenti stradali, 
l'installazione di segnali acustici pedonali agli incroci semaforici e dispositivi di 
rilevamento dei veicoli ibridi silenziosi. Inoltre, è attento all’applicazione di indicatori tattili 
della superficie al suolo per assistere il wayfinding e segnalare pericoli imminenti come, 
ad esempio, i bordi di binari ferroviari e i cambiamenti nella direzione del traffico. 
L’ergoterapista integra nel tessuto urbano punti di riferimento appropriati con indicazioni 
per pendenze, discese, svolte, curve e persino un'adeguata collocazione dell'arredo 
urbano, conoscendo le funzioni cognitive legate all’attenzione. 
Per quel che riguarda invece gli spazi interni, l’ergoterapista potrebbe contribuire 
riportando informazioni all’interno dell’edificio in formato uditivo e tattile (ad esempio 
mappe tattili con feedback uditivo o etichettate con braille) e garantire una segnaletica 
direzionale grande e con scritte luminose.  
Dal punto di vista di Jenkins et al. (2015) l’ergoterapista è attento a garantire l’accessibilità 
alle persone ipovedenti attraverso l’adozione di una buona illuminazione e la riduzione 
del rumore di fondo. Il professionista inoltre può consigliare sul posizionamento strategico 
di alcuni oggetti che emettono suoni, per fornire punti di riferimento e informazioni 
direzionali sulla disposizione di uno spazio interno.  
In contesti scolastici, gli ergoterapisti possono aiutare a far comprendere come, per 
esempio, le difficoltà nell'elaborazione sensoriale può avere un impatto 
sull'apprendimento. Questi ostacoli possono essere abbattuti almeno in parte, da scelte 
di progettazione ambientale person-centred (Kinnealey et al., 2012).  
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Negli ambienti di vita, ma anche di lavoro, gli ergoterapisti contribuiscono a creare 
ambienti promuovendo il comfort e il benessere attraverso il controllo dei livelli sonori, 
dell'illuminazione, della temperatura e studiando un arredamento atto a soddisfare le 
esigenze fisiche e sensoriali delle persone vivono quello spazio  (Christenson et al., 2014) 
Gli ergoterapisti valutano e conoscono i cambiamenti sensoriali e cognitivi in età 
avanzata. Queste conoscenze, attraverso l’uso di strategie ambientali, possono 
contribuire a ridurre le cadute tra gli adulti più anziani. Per esempio, l’uso i tappeti scuri 
su un pavimento chiaro possono essere percepiti come buchi nel pavimento, o ombre 
scure proiettate sul pavimento possono apparire come ostacoli da superare (Wagenfeld 
et al., 2017).  
Gli ergoterapisti possiedono conoscenze sulle condizioni di disabilità e sullo sviluppo 
umano. Essi infatti possono anche partecipare alla progettazione di abbigliamento per le 
persone con problemi fisici. Inoltre, l’ergoterapia riconosce la natura dinamica del 
continuum della disabilità basandosi sui principi dell’ICF (OMS, 2001).  
Gli ergoterapisti possono incoraggiare progetti olistici ed utilizzare le evidenze scientifici 
da integrare nei progetti. Per esempio, possono contribuire alla progettazione di quartieri 
di case con portici, o di strade con marciapiedi che forniscono uno spazio collettivo dove 
le persone si incontrano e fanno attività fisica promuovendo così il benessere  nella 
comunità (Renalds et al., 2010). 
Possono sensibilizzare alla progettazione di spazi verdi urbani, incoraggiando così 
l'attività umana, fornendo stimoli sensoriali, offrendo sicurezza, protezione e 
promuovendo la socializzazione e il benessere (Srinivasan et al., 2003). Possono fornire 
consulenza sulla disposizione delle strade, infatti una sistemazione irregolare dei percorsi 
stradali è molto più leggibile dalle persone affette da demenza, si riduce così il rischio 
che esse si possano perdere quando escono da sole  (Mitchell & Burton, 2010). Possono 
aiutare a strutturare nei piani urbanistici dei percorsi collegano i servizi e le strutture della 
comunità alle aree residenziali e ai distretti commerciali (Parnell & Wilding, 2010).   
Gli ergoterapisti possono sostenere la progettazione e realizzazione di spazi di gioco 
accessibili e utilizzabili dai bambini per permettere a tutti di giocare (Ripat & Becker, 2012) 
favorendo lo sviluppo senso-motorio e prevenendo il sedentarismo già nell’infanzia. 
Inoltre, all’interno di un parco giochi l’ergoterapista adatta le attrezzature per promuovere 
l’indipendenza la mobilità del bambino, la stimolazione multisensoriale e le abilità 
cognitive (Prellwitz, 2007). 
Parnell e Wilding  (2010, p. 345) hanno dichiarato che "gli ergoterapisti hanno qualcosa 
di unico e importante da offrire a coloro che pianificano e sviluppano il nostro comune 
ambiente costruito". I due autori lanciano una sfida alla professione, ovvero cercare di 
affrontare attraverso l’ergoterapia questioni sociali, comunitarie e politiche sempre più 
ampie. Larkin et al. (2015) nel loro studio affermano che gli ergoterapisti in Australia sono 
sempre più coinvolti nella progettazione di ambienti e spazi pubblici con il ruolo di 
consulenti per l'accesso. I consulenti per l'accesso sono dei professionisti specializzati in 
revisioni, valutazioni, ricerche, consultazioni, servizi di consulenza e formazione sullo UD 
nell'ambiente costruito. Questa nuova figura professionale nasce dal recente interesse 
per i principi dell’UD, atti alla promozione e a facilitazione della partecipazione di tutti. 
Inoltre,  Hitch et al., (2012) dichiarano che l’ergoterapia è una professione che ha bisogno 
del contributo di professioni esterne al suo tradizionale settore sanitario per ottenere 
risultati sociali che abbiano un valore aggiunto rispetto alla somma di soluzioni individuali. 
Si tratta quindi di lavorare su aspetti che riguardano la comunità in generale.  In questo 
senso, lo slogan utilizzato da numerose associazioni di persone con disabilità “Niente di 
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noi senza di noi” assume un significato centrale. Questo concetto permette 
all’ergoterapista di fare emergere la voce delle persone con disabilità e le loro famiglie. 
Per esempio, svolgere delle indagini per rilevare i bisogni delle persone con disabilità per 
l’accessibilità e la partecipazione.  

2.7 La collaborazione  
 
Insegnare la progettazione inclusiva già durante la formazione universitaria contribuisce 
a formare le future generazioni di professionisti e a fornire loro le competenze per 
progettare rispettando le esperienze e le esigenze delle persone (Dong, 2010)  Inoltre, 
dal punto di vista dello stesso autore,  il lavoro condiviso a scuola favorisce uno scambio 
reciproco di visioni e allena gli studenti a collaborare unendo le proprie prospettive e 
competenze. Tutto questo nell’ottica di favorire la cooperazione tra le due professioni, 
anche successivamente nel mondo del lavoro.  
Dal punto di vista di Hitch et al. (2012) gli studenti di Ergoterapia e Architettura continuano 
ad essere educati in spazi e luoghi di istruzione separati tra loro, senza alcun riferimento 
alla disciplina e al ruolo dell’altro. Questo tipo di approccio non fa altro che favorire un 
design povero da entrambe i punti di vista. Gli autori esprimono la possibilità di 
collaborare a livello formativo per sviluppare insieme una comprensione e un rispetto 
condivisi. Questa collaborazione dovrebbe avvenire ad un livello iniziale della loro pratica 
professionale in modo da favorire la collaborazione poi nel mondo del lavoro. 
La collaborazione tra studenti in moduli condivisi si rifà al concetto di peer- education. 
Topping e Ehly  (1998) definiscono la peer- education come l'acquisizione di conoscenze 
e abilità attraverso l'aiuto e il sostegno tra pari. Questo tipo di apprendimento coinvolge 
persone di gruppi sociali simili che non sono insegnanti professionisti. I pari, infatti, si 
aiutano a vicenda per apprendere. Questo sistema educativo ha comprovati benefici su 
la qualità dell’insegnamento (Herrmann-Werner et al., 2017). Gli studenti confrontandosi 
tra loro possono comprendere meglio le difficoltà degli altri e valutare meglio le proprie 
conoscenze (Kassab et al., 2005). Inoltre, l’atmosfera rilassata e cooperativa che si crea 
nelle situazioni di confronto aiuta gli studenti a non avere paura di porre domande e 
parlare delle loro carenze (Blohm et al., 2015). Infine, la vicinanza cognitiva fornisce una 
posizione migliore per spiegare ad un livello appropriato (Bulte et al., 2007). 

2.7.1 Barriere e ostacoli  
Il mondo della formazione sta acquisendo maggior consapevolezza sull’importanza di 
inserire l’UD nel curriculum di studio per migliorare e rendere accessibile a tutti l’ambiente 
costruito che quotidianamente frequentiamo. Insegnare i concetti dello UD già nei primi 
anni di formazione si sta rivelando un punto chiave per modificare la vecchia concezione 
di accessibilità e disabilità (Wagenfeld et al., 2017). 
Dalle ricerche effettuate finora emergono le prime problematiche che ostacolano la 
possibile collaborazione tra queste due figure professionali. 
Wagenfeld et al. (2017) nel loro studio individuano numerose barriere che ostacolano la 
collaborazione tra progettisti ed ergoterapisti. La barriera principale alla cooperazione tra 
queste due figure professionali è che un'alta percentuale di progettisti (71%) ritiene di 
possedere le competenze necessarie per progettare spazi, prodotti e servizi che 
soddisfino le esigenze dell'utente. I progettisti si sentono competenti in tutti gli aspetti 
della progettazione. Essi infatti non ritengono necessario l’intervento di altri professionisti 
che hanno una conoscenza unica dell'utente e dell'influenza ambientale sulle sue 
funzioni.  
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Un’altra barriera alla collaborazione interprofessionale sono le limitate opportunità di 
incontro. Le due formazioni infatti sono completamente distaccate tra loro e non 
interagiscono. Inoltre, successivamente nel mondo del lavoro, le occasioni di contatto 
sono estremamente rare. I luoghi della discussione, della progettazione e delle pratiche 
per la costruzione non corrispondono a quelli frequentati dagli ergoterapisti e dal 
personale sanitario che ha a che fare quotidianamente con le persone con disabilità 
(Wagenfeld et al., 2017). 
Un altro oaspetto che ostacola la collaborazione è la mancanza di un linguaggio comune 
necessario per le relazioni interprofessionali. La collaborazione, infatti, è spesso 
impegnativa perché sia i linguaggi che i modelli di riferimento a cui attingono le diverse 
discipline sono estremamente diversi (Wagenfeld et al., 2017). 
Un’ultima barriera identificata nello studio di Wagenfeld et al. (2017) è la ridotta 
consapevolezza tra le professioni. Il 66% dei progettisti non è pienamente consapevole 
della portata della pratica ergoterapica e il 41% dei professionisti dell’Egoterapia non è 
pienamente consapevole dei contributi che i progettisti possono dare. Dallo studio 
emerge inoltre che i progettisti potrebbero non riconoscere pienamente la portata e la 
capacità del contributo dell’ergoterapia alla progettazione, limitando così le opportunità 
di collaborazione interdisciplinare.  
Come rilevato da Larkin et al. (2013) questa mancanza di comprensione tra le professioni 
può iniziare durante la formazione professionale delle rispettive discipline. È necessario 
quindi già dalla formazione far conoscere reciprocamente le due professioni per 
sensibilizzare gli studenti al lavoro dell’altro. 
Dal punto di vista di Ergenoglu (2015) progettisti tendono a ignorare il fattore umano 
(caratterizzato da abitudini, routine, ruoli, valori e occupazioni) e gli ambienti. Essi spesso 
riconducono l’inclusività alla semplice accessibilità. La stessa autrice dichiara che sono 
le persone per cui è destinato il progetto e che vivono quell’ambiente, non gli standard, 
che devono essere soddisfatti. I bisogni e i sentimenti degli individui dovrebbero costituire 
una parte importante della progettazione dell'ambiente. 
 
Le evidenze scientifiche dimostrano la necessità di fare interagire le due professioni già 
durante la formazione. Questo per permetterne una conoscenza ed una comprensione 
reciproca, creare un linguaggio condiviso che integra le diverse prospettive, stimolare il 
confronto. L’obiettivo è creare ambienti inclusivi e quindi atti ad accogliere tutti senza 
discriminazioni.  

2.7.2 Esempi  
Negli ultimi anni, all’interno dei percorsi di studio di tutto il mondo sia di architettura e 
design, ma anche di ergoterapia, vengono introdotti corsi specifici per insegnare l’UD. 
Qui di seguito alcuni esempi di collaborazioni interprofessionali tra architetti /designer e 
ergoterapisti nel mondo: 
 
Università:  
DEAKIN UNIVERSITY, GEELONG, AUSTRALIA. 
 
Bachelor of Occupational Therapy - Faculty of Health 
Bachelor of Design (Architecture) - Faculty of Science, Engineering and Built 
Environment.  
 
Anno:  
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2010 
 
Nome del progetto:  
Design 4 Diversity: Migliorare l'apprendimento interprofessionale per gli studenti di 
Architettura ed Ergoterapia 
 
Periodo:  
Architettura à 2° semestre (1° anno) 
Ergoterapia à 3° anno (in un blocco intensivo di cinque settimane) 
 
Intervento: 
Sono state proposte attività didattiche e di apprendimento on line e in presenza sul tema 
dello UD per entrambe i CdL. 
Insegnamento del disegno architettonico e i metodi di comunicazione agli studenti di 
ergoterapia. 
Insegnamento di temi riguardanti salute, benessere e diversità agli studenti di 
architettura. 
Le risorse on line erano comuni ad entrambi i gruppi di studenti e comprendevano lezioni 
on line, attraverso una risorsa multimediale interattiva (ViewQuest) che forniva una serie 
di interviste con le principali parti interessate (architetti, ergoterapisti, consulenti, 
accademici e un rappresentante di equità e diversità) su questioni chiave riguardanti la 
progettazione inclusiva / universale. Inoltre, venivano forniti PowerPoints narrati, 
riferimenti, siti web rilevanti. 
Sono stati organizzati dei workshop dove gli studenti partecipavano ad attività di 
discussione. In queste occasioni alcune persone con disabilità portavano la propria 
testimonianza. All’interno dei workshop gli studenti avevano l’opportunità di fare delle 
simulazioni virtuali (attraverso Second Life®) e reali dell’uso della sedia a rotelle e della 
vista. 
Al termine del semestre gli studenti hanno dovuto applicare i principi di UD in compiti 
valutati per le rispettive professioni. Agli studenti di Architettura è stato richiesto di inserire 
i concetti appresi all’interno del loro progetto di studio. Agli ergoterapisti, di incorporare le 
competenze di disegno architettonico e i principi dello UD nelle raccomandazioni per le 
modifiche ambientali di una casa privata per un ipotetico caso di studio. 
 
Università:  
UNIVERSITY COLLEGE CORK, CORK, IRLANDA. 
 
Occupation Therapy - Faculty of Medicine and Health 
Architecture - Faculty of Science, Engineering and Food Sciences  
 
Anno:  
2015 / oggi  
 
Intervento: 
Viene proposto ad entrambi i CdL un workshop. All’interno di questa giornata gli studenti 
partecipano a delle simulazioni dove sperimentano situazioni di disabilità (uso della 
carrozzina, ipovisione).  Vengono poi proposte discussioni e illustrati buoni e cattivi 
esempi di Design e Architettura. 
Inoltre, in modo indipendente, agli studenti di Ergoterapia vengono insegnati i modi di 
lavorare con gli architetti nella progettazione di edifici per persone con esigenze speciali, 
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evidenziando al contempo le loro capacità creative e gli studenti di Architettura vengono 
impartite invece lezioni da parte dei docenti di Ergoterapia su nozioni riguardanti le abilità 
funzionali.  
 
Università:  
ROBERT GORDON UNIVERSITY, ABERDEEN, SCOZIA. 
 
Occupation Therapy - Faculty of Health Sciences 
BSc Architecture - Faculty of Science, Engineering and Surveying  
 
Anno:  
2017 
 
Periodo:  
3° anno 
 
Intervento: 
La collaborazione tra le due formazioni prevedeva la progettazione di spazi per persone 
affette demenza in relazione al loro ambiente di vita. 
Le sessioni condivise di insegnamento e apprendimento sono state sviluppate come un 
modo innovativo per supportare gli studenti e incoraggiare i futuri colleghi a collaborare, 
imparare con e gli uni dagli altri. 
La formazione prevedeva la comprensione della progettazione degli edifici e 
dell'interpretazione dei piani per gli studenti di Ergoterapia, mentre gli studenti di 
architettura hanno acquisito consapevolezza e conoscenza delle esigenze di questa 
particolare popolazione. 
 
Università:  
KEAN UNIVERSITY, UNION, NEW JERSEY, USA. 
 
Occupation Therapy  
Interior Design 
Industrial Design  
 
Anno:  
2010 
 
Intervento:  
Gli studenti dei tre CdL hanno partecipato ad un workshop interprofessionale in cui 
venivano studiate e progettate situazioni abitative e prodotti che accolgono sia persone 
con nanismo che persone di statura media.  
Per quanto riguarda gli studenti di Interior Design ed Ergoterapia, gli studenti si sono 
impegnati a collaborare per valutare uno spazio esistente all'interno di un edificio nel 
campus della Kean University e adattarlo allo stile di vita di una persona con nanismo. 
La collaborazione tra il CdL in Industrial Design ed Ergoterapia prevedeva invece che gli 
studenti progettassero soluzioni che permettessero alle persone con nanismo di poter 
accedere ai pensili alti della cucina. 
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2.8 Risultati incoraggianti 
 
Attualmente non esistono molte evidenze scientifiche che dimostrano l’efficacia di 
adottare un approccio interprofessionale tra la facoltà di Ergoterapia e Architettura per 
quanto riguarda l’UD. Un articolo di Chang et al. (2000) ha però ha dimostrato che 
programmi di educazione all’UD migliorano in modo statisticamente significativo gli 
atteggiamenti degli studenti (in questo caso di Interior Design) nei confronti della 
disabilità. 
Anche Altay e Demirkan (2014) hanno segnalato dei cambiamenti negli atteggiamenti 
degli studenti di Design nei confronti della disabilità dopo aver partecipato ad un corso 
teorico e pratico semestrale relativo alla diversità e al design inclusivo. In questo stesso 
studio il 17% degli studenti ha espresso una maggior sensazione di responsabilità nel 
processo di progettazione nel considerare i bisogni di persone diverse e con disabilità. 
Questi risultati purtroppo si riferiscono solo agli atteggiamenti immediatamente successivi 
all’intervento educativo. Possiamo considerare comunque questi dati come un buon 
punto di partenza per cercare di avere una differente prospettiva. 

2.9 Modello di riferimento  
 
Il modello a cui si riferirà la mia ricerca è quello proposto dall’ ICF (OMS, 2001). 

 
Fig. 1_ Interazioni tra le componenti dell’ICF (OMS, 2001) 
 
Questo modello descrive la persona come il prodotto tra corpo, funzione e ambiente. La 
disabilità non viene più interpretata come mera malattia ma dipende dal funzionamento 
della persona in relazione ad un determinato ambiente ed in funzione delle attività che 
egli svolge. La limitazione funzionale della persona diventa disabilità se l’ambiente fisico, 
sociale, attitudinale, politico, ecc. non combacia pienamente con la persona e la sua 
funzionalità, creando situazioni di vulnerabilità. 
Il rapporto uomo e ambiente necessita di un adattamento reciproco, ogni trasformazione 
deve sostenere un processo che mira a ridurre al minimo gli svantaggi. Ogni azione ha 
come obiettivo quello intervenire sia sull’ambiente che sulla persona in modo sinergico. 
Il rapporto uomo e ambiente è mediato dalla progettazione, pertanto non si può non 
considerare le capacità degli utenti che frequenteranno quello spazio, le loro aspettative 
e i loro atteggiamenti (Arenghi et al., 2016). 
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3. Metodologia  
3.1 Disegno di ricerca 
 
La presente ricerca è uno studio di caso esplorativo. Questo approccio prevede un’analisi 
approfondita di un “sistema delimitato”, nel mio caso consiste del processo formativo 
degli studenti SUPSI del CdL in Ergoterapia e Architettura. Le origini di questo approccio 
derivano dalla tradizione sociologica, come ad esempio il medical case report (Stake, 
2005). La caratteristica fondamentale dello “studio di caso” è la “triangolazione dei dati”, 
ovvero l’utilizzo di strumenti multipli di raccolta dei dati o di risorse dei dati per dare una 
maggiore profondità allo studio dei fenomeni da prospettive diverse. La triangolazione 
dei risultati (dati raccolti, teorie di base/evidenza, ipotesi del ricercatore) introduce la 
discussione (Ponelis, 2015).  
Per indagare la possibilità di organizzare un modulo interdipartimentale viene applicata 
una metodologia di ricerca qualitativa in quanto ha l’obiettivo è indagare la proposta 
formativa, per valutare la necessità e la possibilità di una possibile collaborazione tra CdL 
in Ergoterapia e Architettura.  
Questa metodologia mi permette di scoprire le tendenze, le applicazioni e le 
collaborazioni nell’ambito della formazione di base (Sen & Taylor, 2007). 
L’indagine è stata supportata da una ricerca bibliografica. Questo tipo di approccio cerca 
di approfondire eventuali esperienze di formazione interprofessionale tra le due discipline 
in ambito universitario a livello internazionale e di comprendere in che modo queste due 
professioni possono collaborare tra di loro. Inoltre, si è cercato di indagare come 
l’integrazione dello UD nella formazione possa contribuire alla creazione di un ambiente 
più inclusivo. Ho contattato i docenti di alcune università (Australia e Irlanda) che hanno 
proposto in passato, o che attualmente propongono nel loro CdL, delle occasioni di 
incontro sul tema dello UD tra studenti di Ergoterapia e Architettura. 
Sono state somministrate delle interviste semi-strutturate on line ai responsabili del CdL 
delle rispettive discipline della SUPSI e alla Responsabile della Segreteria politica di 
Confederazione e Cantoni in favore delle persone disabili dell’UFPD per indagare la 
possibilità di confronto tra la professione di Architetto e quella di Ergoterapista e le 
eventuali modalità realizzabili nel territorio ticinese. Inoltre, successivamente è stato 
inviato un questionario a domande chiuse via email. Una volta raccolti, i dati sono stati 
elaborati e confrontati con la letteratura.  

3.2 Domanda di ricerca 
 
P  à Responsabili del CdL e UFPD 
 
I à Indagare la possibilità 
 
V à Corso interprofessionale in UD 
 
O   à Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
 
T à Nei tempi della tesi 
 
L’indagine pretende rispondere alla seguente domanda di ricerca: 
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È possibile, dal punto di vista dei responsabili del CdL in Ergoterapia e Architettura della 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e l’UFPD, un corso 
interdipartimentale di UD? 

3.3 La ricerca bibliografica 
 
L’indagine bibliografica è stata fondamentale per la creazione del quadro teorico, una 
visione d’insieme dell’argomento scelto, per la stesura delle domande dell’intervista semi-
strutturata e il successivo questionario a domande chiuse. 
La ricerca di articoli è stata fatta attraverso diverse banche dati come Pubmed, SAGE 
Health Sciences, Cochrane Library, Wiley/Blackwell, Taylor & Francis. 
Ho scelto di considerare prioritari gli articoli più recenti dando comunque attenzione ad 
autori autorevoli.  
Ho consultato le linee guida e le indicazioni di intervento di associazioni sia di 
Ergoterapia/Sanità che di Architettura a livello svizzero e internazionale. 
Sono stati visionati circa 70 articoli. 

3.4 L’indagine 

3.4.1 I partecipanti 
Per la ricerca sono stati intervistati i responsabili dei CdL in Ergoterapia (Stefania Moioli) 
e Architettura (Stefano Zerbi) alla SUPSI e la Responsabile della Segreteria politica di 
Confederazione e Cantoni in favore delle persone disabili dell’UFPD (Brogini Giulia). La 
scelta dei partecipanti è stata determinata dalla specificità della domanda di ricerca. 
L’obiettivo infatti è quello di indagare la reale fattibilità del progetto. Inoltre, si è deciso di 
interpellare l’UFPD per investigare a livello generale la situazione territoriale ma anche 
avere un’opinione esterna alla SUPSI e sensibile al tema della disabilità che potesse in 
qualche modo fornire dei punti di vista differenti.  

3.4.2 Lo strumento 
Le domande dell’intervista miravano ad indagare soprattutto la percezione della 
situazione attuale dell’ambiente costruito e della formazione per quanto riguarda lo UD e 
l’inclusione. Inoltre, l’intervista cerca di esplorale il potenziale valore aggiunto che la 
collaborazione tra le due professioni potrebbe dare all’università, al territorio ma 
soprattutto alla comunità.  
Prima di procede con l’intervista vera e propria è stato chiesto ai partecipanti di prendere 
atto e di firmare il consenso informato per poter registrare e utilizzare i dati delle interviste. 
Successivamente agli intervistati sono state poste domande riguardanti nello specifico i 
contenuti di UD e inclusione nel programma di studi, la situazione territoriale e i ruoli che 
potrebbero avere le due professioni nella progettazione dell’ambiente costruito. 
Al termine delle interviste è stato chiesto in modo esplicito, se esiste la reale necessità di 
istituire qualche tipo di formazione tra i due CdL. 
Il questionario a domande chiuse aveva come obiettivo quello di quantificare la reale 
portata dell’insegnamento di UD e inclusione nelle università e le modalità di 
insegnamento. Inoltre, sono state posti alcuni quesiti riguardanti le possibili modalità che 
si potrebbero attuare per favorire lo scambio tra Architetti ed Ergoterapisti.  

3.5 La raccolta dati 
 
La raccolta dati è stata effettuata a febbraio 2021. 
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Ai partecipanti è stata spedita inizialmente una email che spiegava in modo generico i 
contenuti, la durata dell’intervista e in allegato il consenso informato per la registrazione 
e l’utilizzo dei contenuti. I partecipanti hanno quindi avuto modo di prepararsi agli 
argomenti di indagine. Nel caso di Brogini sono state inviate preventivamente su richiesta 
le domande dell’intervista.  I dati sono stati raccolti attraverso un’intervista semi 
strutturata in modalità on line tramite Microsoft Teams e Skype (Brogini). Le domande 
delle interviste sono state pressoché identiche per i due responsabili dei CdL, mentre nel 
caso della Responsabile della segreteria Politica di Confederazione e Cantoni in favore 
delle persone disabili dell’UFPD sono state omesse alcune domande più specifiche sui 
contenuti presenti nei CdL presi in esame. Le domande poste erano aperte (vedi allegato 
n. 1 e 4) per permettere ai partecipanti di poter esprimere con maggiore libertà le proprie 
idee e di approfondire tutti gli aspetti ritenuti necessari.  
Al termine dell’intervista è stato inviato inoltre un questionario a domande chiuse (vedi 
allegato n. 6) per permettere agli intervistati di fornire dati aggiuntivi.  
Le registrazioni delle interviste semi strutturate dei responsabili sono state trascritte in 
formato digitale. Mentre per quanto riguarda l’intervista alla Responsabile della segreteria 
Politica di Confederazione e Cantoni in favore delle persone disabili dell’UFPD i contenuti 
dell’intervista sono stati trascritti in modo sintetico dall’autrice e confermati 
successivamente dall’intervistata. 
 
 
4. Risultati 
I dati raccolti dalle interviste vengono classificati secondo enunciati che fanno riferimento 
alle tematiche indagate (inclusione, UD, collaborazione, formazione). Gli enunciati 
vengono esposti seguendo l’ordine delle domande, per evidenziare similitudini e 
differenze.  
Nella prima parte, sotto forma di tabella, sono esposti i punti salienti delle interviste. 
Successivamente ne viene fatta una breve sintesi. 

4.1 Intervista 

4.1.1 Informazioni fattuali  
Domanda 1 
Nel CdL in Ergoterapia viene trattato il tema dello UD?   
 

MOIOLI STEFANIA STEFANO ZERBI 

 
• “(…) sì quando si tratta delle difficoltà dell'integrazione 

scolastica soprattutto (…) nell'ambito della pediatria. E 
questo in realtà è dovuto al fatto che le persone che meglio 
conoscono questo principio e l'applicazione fanno lezione 
in pediatria, per cui, in realtà, è molto legato alle 
conoscenze e le competenze dei docenti”. 

• “può venir trattato nel modulo ludico ma dipende molto 
dalle attività che scelgono gli studenti” 

  
• “(…) come tema specifico no, (…) il nostro è un CdL 

bachelor in cui cerchiamo comunque di fornire all'inizio, 
come dire, le basi della progettazione e (…) i primi 
rudimenti.  Lo UD benché è una cosa molto molto 
importante, arriva ad uno stadio successivo, a mio modo di 
vedere, anche nell'apprendimento dello studente. Non 
abbiamo effettivamente un corso dedicato appositamente 
a questa tematica”.  

• “Ne vengono (…) toccati dei punti in alcuni corsi, anche in 
alcuni corsi di progettazione, (…) noi trattiamo soprattutto 
il tema dell'abitazione, (…) ci sono dei rudimenti”. 

Tab. 1_ Intervista semi strutturata: Domanda 1.  
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Domanda 2 
Nel CdL in ergoterapia viene trattato il tema dell’inclusione? 
 

MOIOLI STEFANIA STEFANO ZERBI 
 

• “Sì, a più riprese direi, sia nei moduli specifici che nei 
moduli comuni ed è declinato in vari modi. (…) da diversi 
punti di vista, (…) bambini che hanno difficoltà cognitive 
piuttosto che difficoltà fisiche, adulti che hanno difficoltà 
fisiche, che hanno difficoltà cognitive, hanno 
difficoltà/diagnosi di tipo psichiatrico, e viene trattato anche 
dal punto di vista sociale”. 

 
 
 
 
 
 

  
• “(…) viene trattato trasversalmente (…) in particolare direi 

nei laboratori di progettazione, (…) in cui si parla 
dell’inclusione, del costruire per ampie fasce (…) della 
popolazione (…) di età. Questa tematica sta entrando 
sempre di più nei temi e nei programmi di progetto con i 
quali gli studenti sono confrontati, direi fondamentalmente 
a partire dal secondo anno della loro formazione”. 

• “Nel secondo e nel terzo anno si confrontano spesso 
all’abitazione intergenerazionale, (…) dei programmi (…) 
misti di abitazioni e altri utilizzi che richiedono (…) 
un’ampia accessibilità a tutti i tipi di cittadine e cittadini, (…) 
quindi anche all'inclusione fondamentalmente. Mi sembra 
che sono dei temi che stanno anche entrando, come dire, 
attraverso le proposte di progetto, proprio perché sono 
anche delle tematiche di attualità”.  

• “(…) si cerca (…) di avere questo legame (…) con dei 
progetti reali o con dei concorsi o con delle procedure che 
sono in atto e quindi visto che (…) i nostri docenti (…) 
spesso sono dei (…) professionisti (…) confrontandosi 
magari nella loro pratica quotidiana con queste 
problematiche poi le ripropongono all'interno dei laboratori 
di progetto”.  

• “(…) fondamentalmente lo studente poi si confronta con la 
progettazione, la concezione spaziale, strutturale 
dell’edificio, ma anche (…) di quello che può essere 
chiamato un programma dello spazio, degli spazi, dei 
programmi d'uso”. 

Tab. 2_ Intervista semi strutturata: Domanda 2 
 
Sintesi dei risultati domanda 1 e 2  
Nel CdL in Ergoterapia il tema dello UD non viene trattato in modo specifico. Tuttavia, 
questo argomento può emergere quando vengono trattati temi che riguardano le difficoltà 
nell’integrazione scolastica. È legato soprattutto all’ambito della pediatria, questo perché 
i docenti che hanno più conoscenze in UD sono specializzati in questo ambito. Il livello di 
approfondimento dipende molto dai temi che emergono durante le lezioni.  
Nel CdL in Architettura attualmente non sono presenti corsi specifici di UD, il tema viene 
solo accennato in alcuni corsi di progettazione architettonica. 
Per quanto riguarda invece tema dell’inclusione, nel CdL in Ergoterapia viene 
approfondito a più riprese e trattato in modo trasversale, sia in moduli specifici 
(“Partecipazione sociale”) che comuni (“Epistemologia della cura” e “Identità e Alterità 
nella pratica professionale”). Il tema è declinato in vari modi, da diversi punti di vista e 
comprende diverse fasce di età.  
Anche per quanto riguarda il CdL in Architettura, il tema dell’inclusione non viene trattato 
in modo specifico ma in modo trasversale. A partire dal secondo anno nel corso di 
“progetto” vengono affrontati temi come la costruzione per ampie fasce d’età. In queste 
occasioni lo studente si confronta con la progettazione, la concezione spaziale e 
strutturale dell’edificio e di quello che può essere chiamato un programma dello spazio. I 
docenti coinvolti in questo tipo di insegnamento sono anche dei professionisti e spesso 
propongono agli studenti dei progetti reali sul quali applicare poi temi legati 
all’accessibilità e “quindi anche all'inclusione fondamentalmente”. 
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4.1.2 Informazioni discorsive 
Domanda 3  
Pensa che quanto venga offerto nel CdL in Ergoterapia (Moioli)/ Architettura (Zerbi) alla 
SUPSI sia sufficiente rispetto alle esigenze del territorio per quel che riguarda 
l'inclusione?* 
 
*per la responsabile dell’UFPD la domanda era più generica e si riferiva ai due CdL. 
 

MOIOLI STEFANIA   STEFANO ZERBI GIULIA BROGINI 

 
• “(…) per le scelte didattiche che facciamo, 

potrei dire di sì, ma in realtà dipende molto 
da come si sviluppa la lezione (…). Si 
chiede agli studenti di portare delle 
esperienze, sfociano poi in discussioni 
comuni per cui, a dipendenza delle 
esperienze che fanno gli studenti e di ciò 
che emerge dalla discussione”. 

• “Penso si dovrebbe lavorare tanto sullo 
sviluppo di approcci, non tanto per 
sviluppare la sensibilità al tema, che in 
realtà agli studenti che si interessano alla 
ergoterapia e alle professioni sanitarie già 
una sensibilità ce l'hanno, ma sviluppare 
assieme dei nuovi approcci o delle nuove 
possibilità per agire nella società. Perché 
(…), certe cose si sono fatte o si stanno 
facendo sia a livello politico che a livello 
sanitario, che a livello di ergoterapista 
nella relazione terapeutica, (…), però 
penso la società ci stia dicendo che (…) 
questi modi classici hanno raggiunto il loro 
limite”.  

• “Per cui c'è una potenzialità di innovazione 
(…), sia nel proporre degli interventi, sia 
nel cambiare o sviluppare un altro punto di 
vista da parte di tutti, e penso che sarebbe 
molto interessante mettersi assieme e 
sviluppare assieme quali sono le 
possibilità e i nuovi modi per lavorare 
sull'inclusione”. 

 
• “(…) attualmente io penso di sì, perché 

fondamentalmente noi cerchiamo di 
trasmettere allo studente la sensibilità (…) 
a questa problematica, ma attraverso lo 
strumento (…) del progetto. Da questo 
punto di vista, mi sembra che comunque i 
nostri studenti escono con una 
conoscenza chiaramente non 
specialistica, ma con la sensibilità ad 
affrontare queste problematiche nella loro 
futura professione. (…) La formazione che 
noi offriamo in SUPSI è una formazione 
bachelor, quindi il primo triennio di 
formazione, poi i nostri studenti possono 
(…) poi andare ad approfondire in modo 
più specifico delle tematiche, una potrebbe 
essere quella dell’inclusione, l’altra 
potrebbe essere anche quella dello UD, 
sia attraverso la loro pratica ma anche 
attraverso poi una formazione continua in 
questi ambiti specifici. (…) lo spettro di 
indagine dell'architetto (…) è molto vasto, 
e quindi quando (…) costruiamo il piano 
degli studi, dobbiamo spesso rinunciare ad 
alcune cose (…). (…) ci sono delle cose 
che vengono posticipate e altre che invece 
consideriamo necessario trattare nel primo 
triennio di formazione”. 

• “(…) quello che va bene è (…) che 
comunque si sensibilizzi e questo 
sicuramente è il punto di partenza”. 

 
• C’è bisogno di una 

collaborazione con le 
associazioni di 
persone disabili. Si 
potrebbe far fare agli 
studenti di architettura 
degli stage nelle 
associazioni (per 
esempio Inclusione 
Andicap Ticino) o 
collaborare con loro 
per dei progetti. 

• Va bene la 
collaborazione tra gli 
studenti. 

Tab. 3_ Intervista semi strutturata: Domanda 3 
 
Sintesi dei risultati domanda 3  
Moioli ha affermato che per quanto riguarda le scelte didattiche, i contenuti del corso in 
ergoterapia sono sufficienti rispetto alle esigenze del territorio. Nella pratica però questo 
dipende molto da come si sviluppa la lezione in base alle esperienze e i temi che portano 
gli studenti. Anche il responsabile del CdL in Architettura crede che i contenuti dei moduli 
siano sufficienti al territorio ticinese. Zerbi ritiene che gli studenti al termine del Bachelor 
escano con una sensibilità atta ad affrontare le questioni riguardanti l’inclusione nella 
futura professione. Lo spettro di indagine dell’architetto è molto vasto, purtroppo nella 
scelta dei contenuti da proporre nei vari moduli si deve spesso rinunciare ad alcune cose, 
o posticiparle in un secondo momento. Lo studente poi, in seguito, sia attraverso la 
pratica professionale che attraverso la formazione continua, potrà poi approfondire in 
maniera autonoma i concetti sul quale desidera poi concentrarsi.  Zerbi comunque non 
esclude la possibilità che in futuro il programma possa essere rivisto. 
Brogini invece esprime la necessità di una collaborazione tra le università e le 
associazioni di persone con disabilità. Una proposta potrebbe essere quella di proporre 
agli studenti di architettura degli stage presso delle associazioni (per esempio Inclusione 
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andicap Ticino) o collaborare con loro per dei progetti. Un aspetto che invece attualmente 
può essere considerato buono è la collaborazione tra gli studenti. 
 
Domanda 4  
Quanto è inclusivo secondo lei il nostro territorio dal punto di vista dello spazio costruito? 
Come percepisce la situazione in Ticino? 
 

MOIOLI STEFANIA   STEFANO ZERBI GIULIA BROGINI 

 

• “(…) no, dire che in Ticino… penso che si 
possa dire che stiamo andando sulla via 
dell'inclusione, ma stiamo andando, in realtà 
facciamo fatica ad integrare. Per cui, che 
nostro spazio costruito sia inclusivo non mi 
sentirei di dirlo, no. Ci sono dei buoni tempi 
forse, ecco quello sì”. 

• “Posso pensare sia a quello che io conosco 
sia alla mia pratica professionale, cioè 
quando mi sono trovata a fare delle 
valutazioni del domicilio. (…) Cioè 
accessibilità no, no nel senso che quasi tutte 
le case non erano accessibili.” 

• “(…) dei parchi giochi ad esempio, delle 
piazze molto accessibili sia alle mamme con 
i passeggini, che agli anziani con il 
deambulatore, che alle persone in sedia a 
rotelle, che ai bambini con le biciclette, (…) 
dove c'è un'attenzione alla costruzione, per 
cui sia al tipo di pavimentazione, che agli 
scalini, che al tipo di banchina e proposte, 
che al tipo di illuminazione serale o 
invernale. Però oserei dire sono eventi 
limitati.” 

 
• “(…) In quanto architetto mi sembra (…) la 

questione legale fa sì che oggi come oggi, 
(…) l'inclusione faccia parte anche della 
prassi progettuale”. 

• “Per quello che è lo spazio pubblico, mi 
sembra che (…) nelle realizzazioni recenti 
ormai (…) le norme professionali stesse lo 
richiedono e vengono applicate e mi 
sembra che la situazione sia una buona 
situazione a livello dell'accessibilità. Delle 
volte magari abbiamo ancora dei piccoli 
momenti di difficoltà sugli spazi più storici. 
Anche qui bisogna capire il momento in cui 
sono stati costruiti (…)”. 

• “che la base è sicuramente lo standard 
minimo (…) della normativa edilizia. Poi è 
chiaro che c'è sicuramente un più che 
l’architettura può sicuramente offrire che 
va al di là dell’offrire il minimo”. 

• “Per cui non sempre bisogna rifarsi al 
minimo, delle volte è bello (…), importante 
anche puntare al massimo (…). Se no si 
diventa un po’ limitati da quello che è poi 
la normativa, la prescrizione”. 

 
• La situazione si 

riferisce non per il 
Ticino in particolare, 
ma per tutta la 
Svizzera: non è una 
buona situazione. 
Entro il 2023 la 
Confederazione ha 
l’obiettivo di rendere 
accessibili gli spazi 
per tutti, ma questo 
obiettivo è ancora 
molto lontano. La 
situazione in Svizzera 
è che 1 abitazione su 
2 sia accessibile per le 
persone con disabilità 

• Gli obiettivi a cui la 
confederazione 
ambisce sono per 
esempio di adeguare 
gli ambienti dei posti 
di lavoro con più di 50 
persone per renderli 
accessibili anche alle 
persone con 
disabilità, oppure 
rendere accessibili 
alle persone con 
disabilità gli edifici con 
almeno 8 
appartamenti. 

Tab. 4_ Intervista semi strutturata: Domanda 4 
 
Sintesi dei risultati domanda 4  
Per quanto riguarda la percezione di inclusività nello spazio costruito ticinese, secondo 
Moioli il nostro territorio ha ancora grandi passi da compiere. Secondo la responsabile, 
all’interno della realtà ticinese esistono anche alcuni buoni esempi di spazio inclusivo ma 
purtroppo sono eventi limitati e non ancora sufficienti al contesto. Per quanto riguarda gli 
edifici scolastici o pubblici l’inclusività dello spazio viene affidata al mero rispetto delle 
normative imposte dal Cantone. Secondo Moioli, questo tipo di impostazione di pensiero, 
improntata sulla sicurezza e l’agibilità a livello normativo, purtroppo condiziona la vivibilità 
di un ambiente, compromettendo l’atmosfera sociale di un ambiente a cui non viene dato 
il giusto riconoscimento. Per quello che concerne invece le abitazioni private, Moioli 
esprime l’inadeguatezza da parte delle costruzioni attuali al contesto ticinese. 
Per Zerbi la situazione sembra essere molto diversa, egli infatti è dell’idea che l’inclusione 
faccia ormai parte della prassi progettuale. Egli attribuisce la presenza nel territorio 
ticinese di edifici poco inclusivi al retaggio del passato, alle pratiche progettuali che 
venivano adottate, ad una disponibilità diversa di risorse e ad una concezione differente 
di inclusione rispetto a quella attuale.  
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Brogini infine ritiene che la situazione per quando riguarda l’intera Svizzera non sia molto 
incoraggiante. Secondo l’intervistata nel territorio elvetico almeno un’abitazione su due 
non è accessibile alle persone con disabilità. Entro il 2023 la Confederazione ha come 
obiettivo quello rendere gli spazi costruiti accessibili a tutti. Questo traguardo alla 
situazione attuale per Brogini è ancora molto lontano, la stessa Confederazione è poco 
ottimista sul raggiungimento degli obiettivi. 
 
Domanda 5 
Cosa possono dare gli ergoterapisti rispetto al tema dell'inclusione nello spazio costruito? 
  

MOIOLI STEFANIA   STEFANO ZERBI GIULIA BROGINI 

 

• “Penso che in fase di progettazione 
sicuramente (…) se gli ergoterapisti fossero 
coinvolti o se loro stessi si proponessero, 
potrebbero dare una consulenza con un 
parere (…) rispetto a grandezze, cioè che 
cosa rende un ambiente costruito agibile o 
accessibile a diverse popolazioni, sia 
bambini, che adulti, che anziani con un 
deficit fisico che anche cognitivo. (…) per cui 
la rampa quanto deve essere ripida, (…) 
quanti scalini, come devono essere fatti, con 
che larghezza, dove mettere il parapetto, 
perché a destra, perché a sinistra, perché da 
entrambi i lati, che tipo di parapetto, piuttosto 
che tipo di sedute si scelgono e perché”. 

• “(…) a livello politico istituzionale si potrebbe 
agire a più livelli per cui una consulenza su 
quali sono le indicazioni che concretamente 
rendono lo spazio agibile, non agibile, 
accessibile, non accessibile e fruibile oppure 
no da diverse persone, diversi gruppi di 
persone. Però parallelamente c'è da fare 
anche un lavoro sul concetto proprio di 
inclusione, che va oltre l'aspetto fisico o 
l’aspetto della costruzione”. 

• “Per quanto riguarda la comunità invece (…) 
dobbiamo pensare a nuovi modi. Cioè ci 
sono dei modi che stiamo facendo noi come 
ergoterapisti, ma che stanno un po' facendo 
anche tanti altri gruppi di lavoro, (…) le 
associazioni dei pazienti (…). Sì, 
sicuramente essere presenti, più presenti. 
Essere anche più concreti, cioè forse usare 
proprio le nostre specificità del fare (…) per 
cui non è tanto parlare, spiegare, 
sensibilizzare a parole, ma far vedere, 
proporre dei progetti concreti, proporre delle 
azioni concrete, valorizzare e far conoscere 
meglio ciò che c'è e funziona in ottica 
inclusiva e forse unirci per avere slancio 
creativo  (…) e fare, lavorare assieme, ecco 
questo anche dobbiamo fare, lavorare 
assieme cioè non noi come ergoterapisti, 
fare per conto nostro, portare avanti, non è 
una nostra rivendicazione, è per quelle 
persone, è per quella società. Quindi 
lavorare assieme anche ad altri 
professionisti e a chi sono poi i beneficiari di 
queste costruzioni (…)”. 

 

 

• Sicuramente (possono darci) delle 
indicazioni molto precise, possono fungere 
da specialisti (…). L’architetto (…) quasi 
sempre, lavora (…) su dei temi dei quali 
non è per forza uno specialista. Anzi siamo 
probabilmente una delle professioni 
ancora oggi di non specialisti, siamo 
generalisti. Lo abbiamo anche scritto nel 
profilo di competenze delle nostre e dei 
nostri neolaureati. È un generalista e 
quindi si deve attorniare di specialisti che 
lo possono aiutare. Io penso che in questo 
ambito l’ergoterapista e gli ergoterapisti 
sicuramente possono dare delle 
indicazioni importanti per capire meglio 
come progettare”. 

• “(…) dare agli architetti, gli “strumenti” per 
capire e poter un certo senso confrontarsi 
con gli altri specialisti, dare agli specialisti 
qualche strumento che gli permetta poi di 
discutere, di collaborare con l’architetto. 
Conoscersi mutualmente per poi poter 
collaborare in modo costruttivo attorno al 
progetto”.  

• “È vero che fino ad oggi, come dire gli 
architetti lo hanno fatto soprattutto magari 
con altre figure professionali, ma vista la 
complessità crescente dei temi e una 
specializzazione che fondamentalmente 
non possiamo acquisire, ci dobbiamo 
attorniare di nuove figure professionali. Io 
penso che l’ergoterapista sia sicuramente, 
possa essere sicuramente uno specialista 
che aiuti e dia delle indicazioni importanti 
nello sviluppo dei progetti”.  

 

 
• Non conosco molto la 

professione, secondo 
il mio punto di vista e 
le mie conoscenze, 
l’ergoterapista ha un 
approccio che si 
concentra sul singolo, 
sull’individuo, e che 
quindi è poco adatto 
alle questioni sociali 
più generali. Da mio 
punto di vista è 
necessaria un’azione 
politica, un 
cambiamento di 
politica che permetta 
di cambiare a livello 
istituzionale e più 
ampio la situazione, 
anche in 
collaborazione con le 
associazioni di 
persone disabili. 
Questo cambiamento 
riguarda la 
partecipazione 
sociale delle persone. 

 

Tab. 5_ Intervista semi strutturata: Domanda 5 
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Sintesi dei risultati domanda 5 
Secondo il punto di vista della Responsabile del CdL in Ergoterapia, il valore aggiunto 
che può dare la professione è la prospettiva occupazionale. L’ergoterapista è un esperto 
di come l’ambiente può influenzare le persone, le occupazioni, l’accessibilità e la 
partecipazione sociale. Più nel concreto Moioli si riferisce al processo di consulenza 
(AOTA,  2014). A livello politico e istituzionale secondo Moioli è necessaria un’azione su 
più livelli, da una parte legata al processo di consulenza (AOTA,  2014)dall’altra è 
opportuno un lavoro di sensibilizzazione all’inclusione che si rifà ad un intervento di 
advocacy (AOTA,  2014). Questi due aspetti sono imprescindibili l’uno dall’altro, non si 
può infatti pensare di intervenire sugli aspetti concreti di una costruzione senza aprire un 
nuovo punto di vista ai politici, costruttori, promotori del progetto, istituzioni. Per quanto 
riguarda la comunità invece Moioli crede sia necessario essere più presenti e concreti, 
usare le specificità della professione non solo a parole ma agire, mostrare, proporre dei 
progetti, valorizzare, far conoscere ciò che già esiste e funziona, ma soprattutto deve 
unirsi per avere più slancio creativo e lavorare insieme.  
Secondo il punto di vista di Zerbi l’ergoterapista può essere molto utile. Essi, infatti, 
possono fungere da specialisti e fornire indicazioni importanti per capire meglio come 
progettare concretamente gli elementi sia esterni che interni che compongono edifici, 
spazi di lavoro, spazi pubblici. L’architetto lavora spesso su temi nei quali non è per forza 
specialista, anzi, la professione spesso è generalista e necessita di specialisti che lo 
aiutano nel processo di progettazione e costruzione. 
Brogini invece afferma di non conoscere bene la professione dell’ergoterapista. Crede 
che l’intervento necessario sia legato più ad un’azione politica e ad un cambiamento di 
paradigma che permetta di cambiare la situazione sul piano istituzionale e in particolar 
modo sulla partecipazione sociale delle persone. Tutto questo in collaborazione con le 
associazioni di persone con disabilità. 
  
Domanda 6 
Cosa possono dare invece gli architetti rispetto al tema dell'inclusione nello spazio 
costruito? 
 

MOIOLI STEFANIA   STEFANO ZERBI GIULIA BROGINI 

 

• “(…) sono proprio gli architetti che 
concretizzano quelle che sono le intenzioni”. 

• “(…) penso che ci sia molto di più che non 
solo il rispetto degli standard, dell'altezza, 
delle larghezze, dei parametri di sicurezza. 
C'è proprio un creare l'ambiente, creare le 
condizioni affinché si possano svolgere, 
affinché avvengano quelle interazioni lì, che 
sono nell’idea, nella finalità”. 

• “(…) penso che gli architetti abbiano una 
grande comprensione in realtà. Devono 
essere (orientati) molto all'ascolto e 
interpretare ciò che il committente desidera 
realizzare. Capirlo molto bene. Sì, forse 
anche aiutare tutte le persone coinvolte a 
vedere tutto ciò che è stato fatto a livello 
architettonico. Cioè, nulla è fatto per caso, 
per cui tutto ha un pensiero, ha un motivo 
perché è stato costruito così. Per cui anche 
aiutarci a vederlo no. (…) chi meglio di loro 
in realtà può essere molto concreto nel far 
vedere quali sono le intenzioni”.  

 

 

• “In fin dei conti noi viviamo in un ambiente 
che è un ambiente fortemente costruito e 
quindi, chi lo costruisce, in un certo senso, 
ha comunque un'influenza importante sul 
nostro modo di vivere e quindi poi (..) poter 
o meno vivere in modo inclusivo. (…) (È 
necessario) (…) che la figura 
professionale (dell’architetto) riconosca 
questo dovere o comunque questo 
impegno anche etico, io direi, rispetto alla 
vita delle persone, è molto importante. 
Quindi nell'ambito dell’inclusione io penso 
che se gli architetti, se le architette 
sbagliano, in fin dei conti vanno anche, 
vanno automaticamente a ridurre poi 
quello che possono essere i margini di 
manovra e di sviluppo della vita delle 
persone.” 

• “Concretamente (…) da progettista può 
sicuramente progettare edifici, spazi 
pubblici che siano i più inclusi possibile, 
aldilà, come dicevamo forse prima, dei 
minimi di legge, (…) cioè far sì che questa 
tematica diventi un tema di progetto, non 

 

• Il sapere tecnico e di 
progettazione. Come 
per esempio l’uso dei 
materiali (es. il tipo di 
pavimentazione). Non 
bisogna però 
soffermarsi solo sulle 
questioni pratiche, è 
anche necessaria 
un’azione dal punto di 
vista politico e di 
collaborazione con le 
associazioni di 
persone disabili (es 
Inclusione Andicap 
Ticino). 
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solo viverla come una specie di richiesta o 
di esigenza legale o normativa. (…) Quindi 
progettare spazi che siano i più aperti 
possibili all'utilizzo di tutti i tipi di persone, 
di ogni fascia di età, di ogni tipo...”  

• “Dal punto di vista politico (…) gli architetti 
hanno (..) il dovere o comunque la 
possibilità di influire su quello che sono le 
scelte politiche per l'inclusione, quindi di 
sensibilizzare a questo tema o di 
rispondere in modo adeguato alle 
sollecitazioni che la politica può porre”. 

 

Tab. 6_ Intervista semi strutturata: Domanda 6 
 
 
Sintesi dei risultati domanda 6  
 Dal punto di vista di Moioli il ruolo degli architetti nei confronti dell’inclusione dello spazio 
costruito è cruciale. Il loro ruolo non si ferma solamente al rispetto delle norme edilizie 
ma anche a riuscire a creare un’ambiente e le condizioni affinché si possano svolgere le 
attività. Zerbi è consapevole delle responsabilità che comporta la progettazione e di come 
lo spazio costruito possa influenzare la vita delle persone.  Dal punto di vista politico, 
Zerbi crede che gli architetti abbiano la possibilità, ma anche il dovere di influire sulle 
scelte politiche per l’inclusione. Fa parte del loro compito sensibilizzare a questo tema. 
Nel concreto sviluppare dei nuovi punti di vista, ma anche normative che possano 
rispondere alle esigenze della società contemporanea. 
Per quanto riguarda il punto di vista di Brogini gli architetti possono portare il sapere 
tecnico e di progettazione, nel concreto per esempio l’utilizzo sapiente dei materiali. Dalla 
sua prospettiva però non è sufficiente solo questo, ma è necessaria anche un’azione dal 
punto di vista politico e una collaborazione con le associazioni di persone disabili. 
  
Domanda 7 
Crede ci sia la necessità di una collaborazione tra le due professioni per quanto riguarda 
la progettazione di nuovi spazi inclusivi? In che modo?  
 

MOIOLI STEFANIA   STEFANO ZERBI GIULIA BROGINI 

 
• “(…) dalla nostra parte ergoterapica, quindi 

di conoscenza sociale, di comprensione 
delle difficoltà delle persone, del bisogno di 
inclusione, di che cosa può facilitare o 
ostacolare l'inclusione, soprattutto in uno 
spazio, quindi non tanto a livello mentale, di 
ideologia, ma proprio nello spazio, 
nell'interazione, nello svolgimento delle 
attività. Noi abbiamo delle conoscenze che 
possiamo condividere con loro affinché 
queste cose vengano anticipate (…) E loro 
hanno delle conoscenze che in realtà noi 
non abbiamo forse, anche rispetto a che 
cosa permette di vivere in un certo modo 
degli spazi, che cosa crea certe condizioni in 
uno spazio. Sto pensando all'illuminazione, 
al sentimento di sicurezza, di esposizione, 
per cui luogo protetto, non protetto, un luogo 
molto esposto, meno esposto, (…) in cui ci si 
sente accolti oppure no... ecco lì loro hanno 
anche tante cose da mettere in comune con 
noi. Però noi forse possiamo dare anche la 
parte di, quali sono le caratteristiche che per 
determinati gruppi di persone, e sto 

 

• “(…) io penso che ci sia una necessità, (…) 
dalla collaborazione nascono le idee più 
fertili. Io penso che bisogna trovare un 
linguaggio comune di comunicazione”.  

• “Noi come architetti comunichiamo molto 
attraverso il disegno, quindi bisogna fare in 
modo che ci si possa intendere su questa 
tematica (…)”. 

• “Penso che sarebbe utile (…) fare 
l'esperienza, o conoscersi meglio in un 
certo senso. Anche incontrarsi, che gli 
studenti si incontrino, oppure che poi gli 
specialisti tra loro si incontrino e possano 
discutere e imparare dall'esperienza 
dell'altro”. 

• “(…) io penso che l’architetto forse quello 
che potrebbe insegnare all’ergoterapista 
sul tema dell'inclusione, è proprio questo 
valore del palinsesto, cioè di come noi 
costruiamo lo spazio, di come gli diamo 
forma. Così che poi (…) l’ergoterapista 

 
• Nessuna risposta 
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pensando vabbè a bambini con autismo, 
piuttosto che i giovani adulti con deficit 
uditivi, visivi, ecco, che cosa permette ai vari 
gruppo di persone di sentirsi bene in uno 
spazio. Quali sono le richieste i bisogni di 
determinati gruppi di persone”. 

• “(…) penso che la fase pre-progettuale, 
quindi di definizione, cioè di definire assieme 
qual è la finalità di uno spazio costruito, può 
essere molto vincente. Quindi in realtà il 
potenziale di collaborazione dagli arbori 
dell'idea, prima ancora che ci sia il progetto, 
prima ancora che si passi poi al progettare”. 

• “(…) se c'è un mandato, per cui se un 
comune, un Cantone un'associazione vuole 
costruire qualcosa o ristrutturare qualcosa, 
(…) mettersi assieme, parlarne, conoscersi, 
far capire, ascoltare i punti di vista e che 
cosa ognuno vede delle potenzialità. Cioè 
per l'architetto perché è importante 
ristrutturare quella cosa lì in quel modo, per 
l'ergoterapista perché. Ma a livello sia di chi 
usufruirà di quella cosa lì, sia a livello 
comunitario, cioè che cosa può offrire oltre 
nel piccolo, che cosa dà quella cosa lì al 
comune, alla regione. (…) cosa (…) si può 
fare in modo che quella cosa lì avvantaggi 
anche degli altri?” 

• “I valori aggiunti a questa collaborazione 
potrebbero essere diversi… uno potrebbe 
essere il fatto che questi spazi raggiungano 
veramente ciò che si intende raggiungere, 
cioè se si vuole creare uno spazio inclusivo 
che lo possa essere davvero perché si è 
tenuto conto di tutti i fattori che possono 
influire su questo”.  

• “(Concretamente si potrebbe collaborare) 
(…) se c'è un mandato, per cui se un 
comune, un Cantone un'associazione vuole 
costruire qualcosa o ristrutturare qualcosa, 
(…) mettersi assieme, parlarne, conoscersi, 
far capire, ascoltare i punti di vista e che 
cosa ognuno vede delle potenzialità”. 

 

possa essere anche più cosciente nel 
capire quali sono anche i limiti all'interno 
dei quali la professione dell'architetto si 
muove”. 

• “(Gli ergoterapisti potrebbero) (…) 
spiegare gli architetti le conseguenze che 
una mal conformazione di uno spazio, di 
alcune scelte (…) mostrare (…) le 
conseguenze che questo può avere sulla 
salute, sulla vita delle persone”. 

• “(…) il valore aggiunto sarebbe 
sicuramente quello di proporre degli spazi 
di maggiore qualità. Maggiore qualità 
inclusiva rispetto magari ad alcune cose 
che si fanno oggi. Quindi questo 
sicuramente è il valore aggiunto al quale 
dobbiamo puntare. Poi professionalmente 
sicuramente un accrescimento 
professionale di entrambe le figure, nel 
senso che si conoscono, si vanno ad 
ampliare le proprie conoscenze 
professionali”. 

• “(…) in qualità di architetto, io penso che 
poi l’obiettivo sia quello di progettare 
sempre meglio e quindi di proporre, come 
dire, spazi pubblici, privati, abitativi, di 
lavoro, di sempre più grande qualità, 
grazie all'interazione con altri 
professionisti”.  

 

Tab. 7_ Intervista semi strutturata: Domanda 7 
 
Sintesi dei risultati domanda 7  
 Dal punto di vista di Moioli è necessaria una collaborazione tra ergoterapisti e architetti 
fin dall’inizio dell’idea del progetto. Il valore aggiunto che deriva da questa collaborazione 
potrebbe essere dato dal fatto che gli spazi progettati siano costruiti attorno alle esigenze 
delle persone e che siano inclusivi perché si sono considerati i fattori che possono influire 
su questo punto. Un altro aspetto a cui la collaborazione aggiunge valore è legato al 
potenziale di innovazione. Il confronto può stimolare infatti la nascita di nuove idee e 
nuove soluzioni. Inoltre, lo scambio di sapere può contribuire a far nascere una nuova 
cultura e divulgare conoscenze che hanno come obiettivo garantire l’inclusione per tutti.  
Gli architetti dall’altra parte potrebbero invece insegnare agli ergoterapisti quali sono le 
possibilità, le risorse e quali sono i vincoli di un’ambiente. Questa collaborazione 
dovrebbe avere come obiettivo quello di trovare il giusto compromesso sia estetico che 
funzionale.  
Anche Zerbi conferma la necessità di una collaborazione tra architetti ed ergoterapisti per 
far nascere idee più fertili. Egli però sottolinea la necessità di trovare un linguaggio 
comune tra le due professioni. Nel concreto, secondo Zerbi, l’architetto potrebbe 
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insegnare all’ergoterapista come il progettista costruisce e come viene data forma allo 
spazio. Tutto questo al fine di renderlo più cosciente di quali sono i limiti all’interno del 
quale il progettista si muove. Per esempio nozioni sulla forza di gravità, le caratteristiche 
dei materiali, il modo di costruire. Al contempo gli ergoterapisti potrebbero spiegare gli 
architetti le conseguenze di alcune scelte progettuali e mostrare gli effetti che queste 
potrebbero avere sulla salute e sulla vita delle persone. Il valore aggiunto di questa 
collaborazione sarebbe quello di proporre spazi di maggiore qualità.  
Giulia Brogini ha preferito non rispondere a questa domanda. 
  
Domanda 8 
Pensa sia necessario agire per potenziare la collaborazione tra le due figure professionali 
già durante la formazione? Perché? In che modo?  
  

MOIOLI STEFANIA   STEFANO ZERBI GIULIA BROGINI 

 

• “(…) le due figure professionali non si 
conoscono poi in realtà nella pratica. 
Quando vengono costruite delle cose, ci 
sono dei progetti, noi non veniamo 
interpellati, perché non sanno che noi 
possiamo aiutare per il progetto, 
contribuire al progetto e noi non veniamo a 
conoscenza di questa cosa, quindi noi non 
possiamo neanche proporci. Per cui trovo 
che la formazione sia un ambiente molto 
fertile dove gli studenti sono molto curiosi, 
attivi, desiderosi anche di ampliare un po' 
le loro conoscenze, le possibilità, le 
potenzialità a trovare il loro interesse. (…) 
la formazione, proprio per la mentalità 
molto giovane anche degli studenti, dia la 
possibilità di trovare un interlocutore 
interessato. Perché poi nella pratica 
professionale ci si specializza, si è molto 
assorbiti da quello che è l'attività pratica 
nel campo di specializzazione, quando 
diventa più difficile avere un’apertura per 
qualcosa di così nuovo e ancora così 
inizialmente anche astratto, cioè una 
collaborazione per qualcosa che potrà 
succedere perché non è davvero molto 
nell’immediato e concreto, e trovo che la 
formazione sia laddove ci sia il terreno più 
propizio”. 

• “(Coinvolgere studenti di Architettura e 
ergoterapia) cioè farli diventare una nuova 
classe, un gruppo, o a chi è interessato 
proporre questa attività, può essere anche 
opzionale. Perché forse non è un interesse 
di tutti nonostante una conoscenza di base 
sia importante ce l’abbiano tutti”.  

• “Proporre un progetto o lanciare una 
domanda sfida e poi sono gli studenti che 
danno una possibilità di risposta (…)”. 

• “(…) prendere degli spazi costruiti 
analizzarli per fare una proposta di 
riprogettazione oppure affidare un 
mandato a una cosa che si sa che sarà 
realizzata. (…) sempre su qualcosa di 
concreto (…) tutti noi abbiamo osservato, 
nelle attività professionali ma anche 
andando in giro per gli spazi, per le nostre 
città, paesi e… degli spazi che potrebbero 
essere migliorati dal punto di vista 
dell'agibilità, della usufruibilità, del 

 

• “(…) idealmente direi sì perché chiaramente 
tutto quello che si sperimenta durante la 
propria formazione poi diventa (…) qualcosa 
che si è (…) imparato che quindi si avrà poi 
tendenza a riproporre e ripetere anche nella 
propria pratica professionale. Sicuramente 
c'è una forma di condizionamento che passa 
attraverso anche quello che noi 
sperimentiamo durante la nostra 
formazione. Ora poi il problema è sempre 
ponderare fino a che punto possiamo offrire 
questo tipo di esperienza alle studentesse e 
agli studenti. (…) io ragiono sempre rispetto 
(…) a una laurea triennale, perché poi 
bisogna andare a scegliere quali sono gli 
specialisti con i quali le studentesse e gli 
studenti si devono confrontare, in che modo, 
quando…” 

• “(…) questo tipo di confronto può diventare 
un confronto proficuo quando comunque, 
penso, entrambe le figure professionali 
hanno già acquisito una base di competenza 
professionale, quindi lo scambio diventa uno 
scambio tra giovani professionisti diciamo 
così, al di là poi della valenza umana che 
può avere l'esperienza di confrontarsi con 
un'altra persona”.  

• “Quindi idealmente direi di sì. Praticamente, 
come e quando, è più complicato dirlo, 
perché dovrebbe avvenire sicuramente in un 
momento più avanzato del cursus formativo 
e lì a quel punto bisognerebbe poi scegliere 
con chi facciamo confrontare le nostre 
studentesse i nostri studenti, con gli 
ergoterapisti? Sì, però, poi non so, anche 
con gli ingegneri, con i muratori, poi, non so, 
diciamo proprio perché effettivamente la 
nostra professione è molto… è veramente 
molto ampia”. 

• “Anche qui magari un tema potrebbe essere 
quello di un corso di post-formazione in cui 
le due figure professionali vengono 
veramente messe a confronto. Però anche li, 
in un ambito di formazione comunque, non 
di pratica professionale, dove si impara 
mutualmente, e dove si lavora attorno per 
esempio ad un tema specifico, quello di uno 
sviluppo di un'architettura più inclusiva”. 

 

• L’approfondimento di 
queste tematiche 
deve avvenire dai 
singoli studenti, non è 
necessario un 
curriculum di studi che 
inglobi una 
formazione condivisa 
tra ergoterapisti e 
architettura. Queste 
questioni vengono poi 
approfondite da 
ognuno con 
l’esperienza di vita e 
professionale. 

• Si potrebbe far fare 
agli studenti di 
architettura degli 
stage nelle 
associazioni (per 
esempio Inclusione 
Andicap Ticino) o 
collaborare con loro 
per dei progetti. 
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benessere, come si sta in questi spazi, del 
potenziale inclusivo di questi spazi ecco”. 

 

Tab. 8_ Intervista semi strutturata: Domanda 8 
 

Sintesi dei risultati domanda 8 
Secondo il punto di vista di Moioli attualmente, quando si progetta, non viene coinvolta la 
figura dell’ergoterapista. Questo perché non si conosce ciò che la professione può dare 
per contribuire alla realizzazione di uno spazio costruito. Inoltre, gli ergoterapisti stesso 
non vengono a conoscenza dei possibili progetti e faticano a proporsi come specialisti.  
A livello pratico, Moioli crede che si potrebbe far collaborare studenti di architettura e 
Ergoterapia proponendo agli studenti dei progetti. Si potrebbe coinvolgere gli studenti o 
eventualmente si potrebbe proporre un modulo opzionale per permettere di approfondire 
la tematica a chi lo ritiene necessario. 
Inoltre, secondo Moioli, nei corsi si potrebbero proporre dei progetti o lanciare delle 
domande sfida. Saranno poi gli studenti a dare una risposta agli interrogativi emersi. 
Un altro metodo potrebbe essere quello di adoperare degli esempi già reali e progettarli 
in modalità inclusiva o riprogettarli. 
Infine Moioli afferma che esiste un grande potenziale di collaborazione tra le due 
professioni.  
Dal punto di vista di Zerbi, idealmente crede che sia necessaria la collaborazione tra 
ergoterapisti e architetti. Anche lui crede che l’ambiente formativo favorisca la tendenza 
a riproporre quello che si è appreso a scuola anche durante la pratica professionale. Nella 
pratica purtroppo ci si trova però spesso nella situazione di dover ponderare che tipo di 
esperienza fornire agli studenti. C’è una vasta gamma di specialisti con cui gli architetti 
sono confrontati nella propria pratica professionale (ad esempio ingegneri e muratori). 
Durante la formazione bachelor di tre anni si deve selezionare le figure professionali con 
cui poi gli studenti si confronteranno nel corso della formazione. Inoltre, Zerbi considera 
il confronto proficuo nel momento in cui le due figure hanno acquisito maturità e 
competenza nella professione. Dovrebbe quindi avvenire in un momento avanzato del 
percorso formativo. In questo senso Zerbi non esclude la possibilità di inserire il tema in 
un corso di post-formazione. Architetti ed ergoterapisti potrebbero lavorare ed imparare 
mutualmente attorno ad un tema specifico per il raggiungimento di un’Architettura più 
inclusiva. 
Brogini invece crede che l’approfondimento di queste tematiche debba avvenire dai 
singoli studenti. Se esistesse l’interesse, dovrebbero essere loro ad approfondirle 
individualmente con l’esperienza di vita e professionale. L’intervistata pensa sia più 
importante la collaborazione tra architetti e associazioni di persone con disabilità. 
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4.2 Questionario  

4.2.1 Formazione attuale in UD e inclusione 
 
    

CORSO DI ARCHITETTURA 
  

CORSO DI ERGOTERAPIA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

U.D. 

  
MODULI IN CUI VIENE 
TRATTATO 
  

  
Non in modo specifico nei moduli di 
Tecnica della costruzione e di 
Progettazione. Si trattano in particolare 
aspetti legati alla Norma SIA 500 
"Costruzioni senza ostacoli". 
 

  
Partecipazione sociale nel 4° 
semestre 

  
N° DI LEZIONI DEDICATE  
  

 
2-3 nella Tecnica della Costruzione.  
Nei moduli di Progettazione questo avviene 
nello sviluppo del progetto. 
  

  
1 lezione (tema viene introdotto fra 
altri) 

  
N° DI ORE DEDICATE 
  

  
8-12 

  
Lezione non è dedicata a questo 
tema in modo specifico 

  
N° DI DOCENTI 
COINVOLTI 
  

  
1 per la Tecnica della Costruzione e un 
numero variabile di docenti per la 
Progettazione 
  

  
2 

  
MODALITÀ DI 
INSEGNAMENTO 
  

  
 

• Lezioni frontali 

• Progetti  

  

  
Tema trasversale comune a più 
materie 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
INCLUSIO

NE 

  
 
 
MODULI IN CUI VIENE 
TRATTATO 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Viene trattato non attraverso corsi specifici 
ma  si sensibilizza l* student* all'inclusione 
sociale. 
  

  
 
 
Diversi, sia specifici che comuni:  

- Epistemologia della cura 

- Identità e Alterità 

- Partecipazione sociale  

  
 
N° DI LEZIONI DEDICATE  
  

  
Almeno 4 in modo diretto, altre in 
modo indiretto o approfondendo 
degli aspetti di questo tema  
  

  
N° DI ORE DEDICATE 
 

 

  
N° DI DOCENTI 
COINVOLTI 
  

  
Almeno 5 

  
MODALITÀ DI 
INSEGNAMENTO 
  

  
- Lezioni frontali 

- Tema trasversale comune 
a più materie 

Tab. 9_ Questionario: UD e inclusione 
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4.2.2 Prospettive future di collaborazione tra le due formazioni 
 

  
  
  

  
INTERVISTATO 

  
POSSIBILI SITUAZIONI DI INCONTRO TRA 

LE PROFESSIONI  
  

  
  
  
  

TIPO DI 
ORGANIZZAZIONE 

  
  
  
  

CHE MODALITÀ 
DIDATTICA 

  

  
  

IN FORMAZIONE 

  
  

POST 
FORMAZIONE 

  
  

  
MOIOLI 

STEFANIA 
  
- Formazione base nel 
modulo “Il potenziale 
terapeutico dell’ambiente” 
al 3° semestre oppure al 
6° semestre 
  
- Workshop 
  

  
- Advanced Studies 
CAS 
  

  
- Moduli comuni tra 
ergoterapisti e architetti; 
ma anche tesi di 
bachelor, progetti (es. 
modulo salutogenesi, 
partecipazione sociale, 
…) 
  

  
- Lezioni specifiche 
(pratiche e teoriche) 
lezione dedicata allo UD 
presentando esempi 
pratici ed esperienze 
fatte in vari contesti, in 
seguito docenti e 
studenti potranno fare 
dei collegamenti in altri 
moduli 
  

  
ZERBI STEFANO 

  
- Moduli opzionali 
  
- Workshop 
  

  
- Advanced Studies 
(DAS/CAS) 
  
- Formazione continua 
di breve durata 
  
- Corsi organizzati dalle 
associazioni di 
categoria 
  

  
- Moduli comuni tra 
ergoterapisti e architetti 
  

  
- Tema trasversale 
comune a più materie 
  

  
BROGINI GIULIA 

  
- Moduli opzionali 
  
- Workshop 
  

  
- Formazione continua 
di breve durata 
  
- Corsi organizzati dalle 
singole aziende / privati 
  
- Corsi organizzati dalle 
associazioni di 
categoria 
  
  

  
- Moduli specifici per la 
singola professione 
  
- Altro: Stages/scambi in 
cooperazione con 
associazioni di 
categoria 
  

  
- Altro: Stages/scambi in 
cooperazione con 
associazioni di 
categoria; coinvolgere/ 
interagire con persone 
disabili (“nothing about 
us without us”). 
  

Tab. 10_ Prospettive future di collaborazione tra le due formazioni 

 4.2.3 Sintesi dei risultati dei questionari 
Dai questionari emerge che entrambi i CdL immaginano la possibilità di collaborazione e 
intravedono la possibilità di imparare l’uno dall’altro. Zerbi e Brogini, al contrario di Moioli, 
credono però che questo tipo di collaborazione debba avvenire al di fuori della didattica 
di base, attraverso workshop e moduli opzionali. Per quanto riguarda la post-formazione 
invece le opinioni sono piuttosto omogenee. 
Per ciò che concerne invece il tipo di organizzazione, potrebbero essere proposti moduli 
specifici per singole professioni, o come Zerbi e Moioli esprimono, moduli comuni dove 
possa avvenire lo scambio tra professioni.  
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Le modalità sono molto varie, sia durante la formazione di base che durante la post-
formazione. Esse potrebbero riguardare lezioni specifiche, trasversali, progetti comuni e 
tesi. 
 
5. Discussione  
Triangolando i dati esposti nella mia indagine apro la discussione.  
 
Dalle tre interviste emerge in modo evidente come la formazione, sembra essere 
l’ambiente ideale per poter far nascere nuovi interessi da parte degli studenti.   
Dal punto di vista di Moioli, l’ambito formativo è un luogo adatto per ampliare le 
conoscenze e avere la possibilità di trovare nuovi interessi da approfondire. La 
formazione assume quindi un significato determinante per porre le basi delle conoscenze 
professionali che verranno applicate poi nel mondo del lavoro.  
In questo senso, Ergenoglu (2015) dichiara che lo scopo di insegnare UD è quello di 
sensibilizzare l’opinione pubblica, di sviluppare un senso di responsabilità, di cogliere e 
contestualizzare le norme e le condizioni attuali e di acquisire una consapevolezza anche 
storica di quello che ci circonda. Di conseguenza, la formazione in UD sul territorio è uno 
strumento importante per riflettere sulle intenzioni e sui comportamenti corretti da 
adottare. 
 
I responsabili dei CdL riconoscono i limiti delle proprie professioni ed esprimono la 
necessità di collaborare con altre figure professionali per migliorare le proprie prestazioni. 
Emerge quindi la necessità di attuare una sorta di “socializzazione professionale”. Per 
socializzazione professionale si intende la “cultura” di una particolare professione che 
viene trasmessa anche a nuovi professionisti fin dalla loro formazione (Larkin et al., 
2010). Tuttavia, dal punto di vista di Brogini la socializzazione professionale degli 
architetti non deve per forza considerare l’Ergoterapia ma dovrebbe piuttosto provenire 
da associazioni di persone disabili. In effetti, in un primo momento, la figura 
dell’ergoterapista potrebbe sembrare marginale nella progettazione di edifici inclusivi. 
Tutto sommato, da questo punto di vista, i progettisti e persone con disabilità potrebbero 
collaborare tra loro e stabilire insieme i criteri progettuali per garantire l’inclusività. Questa 
considerazione nasce, come afferma la stessa Brogini, da una conoscenza piuttosto 
limitata della professione dell’ergoterapista, di quello che realmente svolge e il suo campo 
di intervento. Questa analisi superficiale influisce negativamente sull’immagine della 
professione e sui possibili contributi che essa potrebbe apportare alla società. Le 
evidenze stesse confermano quanto le competenze ergoterapiche possono contribuire a 
migliorare lo spazio costruito (Larkin et al., 2015). In questo senso, la figura 
dell’ergoterapista non può essere una figura marginale, tutt’altro, essa possiede le 
conoscenze (ergonomia, antropometria, esigenze dell’attività, funzioni dello spazio, ecc.) 
che permettono di tradurre le necessità delle persone con disabilità in concetti ambientali 
per favorirne la partecipazione sociale. Non bastano quindi solo le organizzazioni di 
persone con disabilità ad influenzare le scelte progettuali, ma è necessario avere delle 
competenze specifiche, basate sull’esperienza e su evidenze scientifiche, per aprire un 
dialogo costruttivo con i progettisti e garantire inclusività alle persone della comunità.  
Con questo non si vuole in nessun modo escludere le persone con disabilità e rendere le 
questioni sull’inclusività mere trattative tra specialisti, anzi, significa supportare in modo 
professionale, scientifico e competente le necessità delle persone con disabilità per 
permettere la creazione di un’Architettura che comprenda non una specifica disabilità, 
ma inglobi le differenze.  
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Il servizio offerto dall’ergoterapista non si ferma quindi ai setting sanitari tradizionali ma 
ha lo scopo di promuovere la società e soprattutto la giustizia occupazionale (Schiller, 
2012).  
Brogini e i responsabili dei CdL esprimono la necessità di comprendere interventi che 
riguardano la politica e le normative. In tal senso la collaborazione tra architetti ed 
ergoterapisti deve mirare al coinvolgimento politico e alla sensibilizzazione della 
comunità. Nasce quindi la necessità di incoraggiare il superamento della politica dei 
minimi standard per l’accesso fisico e stabilire dei criteri che considerino la partecipazione 
sociale e le attività nel rispetto dei ruoli sociali di ognuno. È necessario superare il 
concetto di accessibilità. Esiste una differenza sostanziale tra riuscire a raggiungere un 
luogo e poter invece lavorarci o fare delle attività. Questi aspetti si rifanno al concetto di 
potere decisionale per quanto riguarda la partecipazione comunitaria, ovvero la libertà di 
poter decidere ciò che riguarda la progettazione della vita (Wright et al., 2007). A tal 
proposito anche Moioli ritiene che l’inclusione risieda soprattutto nell’autodeterminazione.  
Per raggiungere questi obiettivi Larkin et al. (2015) esprimono il bisogno da parte degli 
ergoterapisti di diventare abili nel lavorare con la complessità all’interno di quadri politici. 
Tutto questo al fine di condividere le competenze specifiche della professione per la 
promozione dei principi di UD nell’ambiente costruito per la comunità. Con questo non si 
intende dire che l’ergoterapista debba diventare una figura politica ma piuttosto che 
collabori con le istituzioni al fine di sensibilizzare e promuovere, anche a livello normativo, 
al tema dell’inclusione. Tutti questi aspetti si rifanno al ruolo di advocacy e 
dell’empowerment.  
  
Dalle interviste emerge come la sensibilità al tema dell’inclusione e dell’UD e la 
considerazione sullo stato di fatto, siano determinanti per comprendere l’urgenza di 
inserire questi argomenti all’interno della formazione. Questa necessità è definita da una 
diversa percezione della situazione attuale dello spazio costruito. In tal senso, per Moioli, 
la necessità di rivedere l’ambiente in cui viviamo è un’urgenza. Al contrario Zerbi non 
vede criticità specifiche ma solo la presenza di contesti che potrebbero essere meno 
favorevoli di altri all’inclusione e legati soprattutto alla vetustità degli edifici. Per quanto 
riguarda le costruzioni contemporanee, per il responsabile del corso di architettura, il 
rispetto delle severe norme imposte per legge garantisce l’inclusione.  
Da queste premesse Moioli si è dimostrata disponibile ad un proficuo lavoro in sinergia 
con gli architetti, Zerbi è stato molto cauto ma possibilista. 
  
Nell’intervista, Zerbi afferma che i concetti di accessibilità vengono trattati per tutta la 
durata del persorso di studi. Tuttavia  Harrison et al., (2015) affermano che le norme 
edilizie solitamente vengono naturalmente insegnate nelle lezioni di costruzione. Il 
problema risiede nel fatto che se vengono semplicemente memorizzate dallo studente, 
senza imparare le modalità e i contesti di applicabilità, i corsi mancano di sfida educativa. 
Inoltre, Larkin et al. (2015) credono che le leggi edilizie rappresentino un pericolo. Esse 
infatti portano i progettisti a fare il minimo necessario. Gli stessi autori esprimono la 
necessità di andare oltre alla mera normativa. In questo senso la mia non vuole essere 
una critica ai contenuti dei CdL, ma un punto di vista che può essere da stimolo per 
considerare modi nuovi di insegnare l’inclusività. Lo stesso Zerbi esprime la necessità, 
da parte dei formatori, di far conoscere agli studenti i minimi consentiti dalla legge, ma 
allo stesso tempo sensibilizzarli al tema per contribuire allo sviluppo di un senso critico in 
grado di interpretare con buon senso questi standard.  
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L’OMS (2010) riconosce pienamente il valore della collaborazione interprofessionale, ma 
al contempo sembra esserci poco riconoscimento per quanto riguarda la collaborazione 
con figure esterne ai servizi sanitari tradizionali (Larkin et al., 2013). Questo aspetto ha 
un impatto profondo sull’organizzazione della formazione e sulla collaborazione tra le 
varie figure nel mondo professionale.  In tal senso l’impostazione del CdL in Ergoterapia 
è improntata alla collaborazione interprofessionale, ma questa modalità didattica riguarda 
solo collaborazioni con studenti che appartengono alla professioni sanitarie (studenti di 
cure infermieristiche e fisioterapia). All’interno del percorso formativo lo studente lavora 
già dal primo anno con altre figure professionali al fine di favorirne lo scambio poi nel 
mondo del lavoro. Questo contenitore formativo già esistente permette agli ergoterapisti 
di essere già pronti alla collaborazione con altre figure professionali. È giunto però il 
momento di introdurre una visione capace di integrare al suo interno figure non per forza 
tradizionali, ma che possono comunque contribuire al benessere comune è un aspetto 
necessario. Dal punto di vista di  Harrison et al. (2015) formare gli studenti a questo tipo 
di collaborazione li aiuterà a comprendere in futuro, nel mondo di lavoro, le possibili 
sinergie. 
Zerbi esprime la necessità da parte degli architetti di collaborare con figure professionali 
non convenzionali. Questo bisogno nasce dalla complessità dei temi che spesso vengono 
posti in fase di progettazione. Inoltre, Zerbi afferma che le conoscenze degli architetti 
sono limitate e necessitano di collaborazioni per svolgere al meglio il proprio lavoro. Tutto 
ciò anche attraverso una possibile collaborazione tra le due professioni. 
Moioli crede il bisogno di lavorare per sviluppare nuovi approcci o nuove possibilità per 
agire nella società, affermando che oramai i metodi classici hanno raggiunto il loro limite. 
La responsabile afferma che attualmente tante cose sono state fatte o si stanno facendo 
sia a livello politico che nella relazione terapeutica. Tuttavia, si intravede una potenziale 
di innovazione, sia nel proporre degli interventi che nello sviluppare un nuovo punto di 
vista. Secondo Moioli sarebbe interessante creare insieme nuove possibilità e nuovi modi 
per lavorare sull’inclusione.  
 
Zerbi durante l’intervista ha posto una domanda cruciale per capire il senso di questo 
lavoro: perché fare una formazione interprofessionale con gli ergoterapisti e non con gli 
ingegneri e i muratori? Il quesito è più che legittimo. In fondo l’architetto, come anche 
l’ergoterapista, collaborano di fatto con un ampio ventaglio di professionisti. In realtà la 
risposta risiede proprio nel fatto che attualmente l’architetto lavora già con l’ingegnere e 
il muratore, ma non ancora con l’ergoterapista. Nella sua esperienza professionale 
potrebbe essere importante per l’inclusione il confronto con questa figura (vedi capitoli: 
Esempi di collaborazioni e Risultati incoraggianti). L’importanza della collaborazione tra 
architetti e ergoterapisti risiede nel concetto di vivibilità dello spazio che concerne aspetti 
pratici di progettazione. Prima di completare un edificio, una casa, una piazza, un museo, 
una scuola, ecc., bisogna essere sicuri che tutti i fruitori possano accedervi in sicurezza.  
Attualmente l’ergoterapista non ha ancora tutte le competenze per poter collaborare con 
gli architetti. La necessità di creare una formazione condivisa nasce dal bisogno di 
conoscersi e acquisire un linguaggio comune. Questo aspetto, sottolineato ampiamente 
dalle evidenze scientifiche (Hitch et al., 2012; Wagenfeld et al., 2017) è attualmente un 
ostacolo alla collaborazione. Saper leggere una pianta, una sezione di un edificio sembra 
essere un requisito indispensabile per un ergoterapista che vuole inserirsi in questo 
contesto. Inoltre, essere un ergoterapista preparato anche su questi temi può 
sicuramente migliorare la percezione dei professionisti su questa disciplina e contribuire 
ad aumentare la consapevolezza dei contributi che la professione può dare alle persone 
nella vita di tutti i giorni. Zerbi infatti crede nella necessità di fornire a ergoterapisti e 
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architetti gli strumenti per poter collaborare. Inoltre, esprime il bisogno di “conoscersi 
mutualmente per poi poter collaborare in modo costruttivo attorno al progetto”.  
La relazione deve pertanto funzionare nei due sensi, anche l’architetto deve integrare i 
concetti di inclusione in fase di progettazione. Secondo Moioli nella fase di progettazione 
l’ergoterapista può contribuire portando all’interno del ragionamento progettuale le 
proprie conoscenze sui bisogni e le difficoltà delle persone, su cosa può facilitare o 
ostacolare nell'interazione e nello svolgimento delle attività. Inoltre, può fornire 
informazioni su quali sono le caratteristiche che deve avere l’ambiente per determinati 
gruppi, cosa permette alle persone di sentirsi bene in uno spazio e quali sono le loro 
richieste. Potrebbe essere richiesto agli ergoterapisti, un parere rispetto all’utilizzo di uno 
spazio, il tipo di interazioni che si potrebbero avere in un determinato luogo, il genere di 
attività richieste.   
L’architetto possiede conoscenze rispetto ai criteri che regolano le costruzioni, i materiali, 
gli spazi, le possibilità determinate dalle leggi fisiche. Si tratta quindi di co-costruire un 
ambiente che permetta a tutti di poter partecipare alle attività che riguardano le proprie 
aree occupazionali, siano esse legate alle attività di base, a quelle strumentali, al lavoro, 
al tempo libero, all’istruzione, al gioco, al sonno e riposo, alla partecipazione sociale, ecc. 
 
Per quanto riguarda il tipo di collaborazione tra le due formazioni c’è ampio margine di 
manovra. Entrambi i responsabili e Brogini credono che sia possibile creare occasioni di 
incontro sia durante la formazione che dopo. Moioli crede nella possibilità di inserirle in 
moduli già avviati della formazione di base. Zerbi e Brogini invece sono dell’idea che 
sarebbe più opportuno riservare all’insegnamento dell’UD corsi opzionali o workshop 
aggiuntivi che integrino i contenuti già presenti nel CdL. Anche nella formazione continua, 
dal punto di vista degli intervistati, il tema della collaborazione attraverso i principi dello 
UD sembra essere una valida alternativa.  
Per quanto riguarda le modalità di insegnamento Harrison et al. (2015) confermano che 
la modalità ottimale per insegnare i principi di UD sta nel proporre progetti condivisi che 
hanno un forte significato sociale. L’intento è quello di concentrarsi su aspetti relativi alla 
disabilità e di indagare come la progettazione influisce sulla qualità di vita delle persone. 
Inoltre, utilizzare progetti che fanno parte di una situazione reale motiverà gli studenti ad 
imparare (Dong, 2010). A tal proposito Moioli e Zerbi condividono questo pensiero. 
Entrambi propongono come modalità di insegnamento, l’organizzazione di progetti 
architettonici a cui vengono applicati concetti di inclusività e UD.  
I vari esempi internazionali illustrati in questo LdB offrono dei validi spunti su come poter 
impostare in futuro la formazione e possono essere una solida base per cominciare a 
sviluppare questo progetto.  
 
La sensibilità acquisita in questi anni nei confronti della disabilità, combinata ai concetti 
architettonici, spesso mi mette nella condizione di considerare lo spazio che viviamo poco 
adatto ad includere le persone e poco attento alle differenze. La formazione è un buon 
punto di partenza per cominciare a cambiare le cose e rendere la comunità in cui viviamo 
più inclusiva. Educare gli studenti a condividere le proprie visioni e confrontarsi al fine di 
migliorare lo spazio costruito penso sia un’urgenza.   
Da ergoterapista, ma anche da architetto con qualche anno di esperienza lavorativa alle 
spalle, credo che la collaborazione tra queste due professioni sia molto preziosa.  
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6. Conclusione 
L’indagine svolta in questo LdB risponde alla domanda di ricerca in quanto permette di 
mettere in luce l’importanza della collaborazione tra le professioni di Architettura ed 
Ergoterapia. Gli intervistati riportano forze e limiti dell’attuale proposta formativa, 
evidenziano obiettivi comuni tra CdL in Ergoterapia ed Architettura, formulano possibilità 
concrete di collaborazioni all’interno della formazione base, nella formazione continua e 
nella pratica professionale.  
Emergono tre aspetti importanti per rendere efficace questa collaborazione: 

• Impatto sulle normative; 

• Coinvolgimento di enti, associazioni a favore delle persone coinvolte; 
• Partecipazione attiva delle persone coinvolte.  

I dati riportati dicono che: 
• Esiste la concreta possibilità e disponibilità da parte dei responsabili dei 

rispettivi CdL di creare una collaborazione interprofessionale tra Ergoterapia e 
Architettura; 

• Esistono diverse possibilità di intervento: moduli opzionali, workshop, corsi 
post-formazione. 

In futuro, si potrebbe indagare maggiormente sul tipo di contenuti da proporre e le 
modalità di insegnamento più adeguate. Attualmente, i vari esempi studiati a livello 
internazionale adottano tecniche e propongono tipologie di insegnamento molto diverse 
tra loro. Esiste una letteratura piuttosto esaustiva che documenta i vari progetti proposti. 
Comprendere le modalità più adeguate al contesto ticinese sembra essere il primo passo 
da compiere. Inoltre, sarebbe opportuno coinvolgere i direttori dei Dipartimenti per capire 
la reale applicabilità del progetto e la disponibilità ad aderirne. 
In futuro non escludo il coinvolgimento di altri CdL alla SUPSI, come ad esempio 
“Architettura d’interni” o “Comunicazione visiva”.  Inoltre, si potrebbero coinvolgere anche 
altre Università svizzere di Ergoterapia e professioni legate alla progettazione 
(Architettura, Design, Comunicazione Visiva…). Tutto questo nella prospettiva di poter 
instaurare in futuro una solida relazione professionale basata sui concetti condivisi di UD, 
con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e di garantire 
l’inclusività a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione di salute, età, 
genere, status sociale, ecc.  
Personalmente penso che questo lavoro possa essere un buon punto di partenza per 
aprire un dialogo, cominciare a lavorare insieme e costruire un linguaggio comune per 
collaborare. Tanto si sta facendo a livello internazionale, ma in Svizzera ancora non 
esiste nulla del genere. Mi piace pensare che questo possa essere solo l’inizio per far sì 
che la SUPSI possa essere un’Università all’avanguardia in Svizzera rispetto a questo 
tema, e come altre Università hanno osato già nella formazione base, dare la possibilità 
agli studenti di collaborare in progetti o a moduli comuni.  
Vorrei concludere il mio lavoro con una citazione di Stephen Hawking a mio parere 
significativa per questo lavoro: “Tra 20 anni l’uomo potrà vivere sulla luna e tra altri 40 
anni potrà vivere su Marte. Nel prossimo secolo saremo in grado di superare i limiti del 
sistema solare e di cercare nuovi mondi. Ma nel frattempo vogliamo davvero andare al 
supermercato, al cinema e al ristorante”. 
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8. Allegati 
Allegato n° 1 
Modello intervista semi strutturata ai Responsabili dei CdL 
 
QUESTIONARIO: DOMANDE APERTE  
 
Responsabili del corso di laurea 
 
 

1. Nel Corso di Laurea in Architettura / Ergoterapia viene trattato il tema dello Universal 
design? 

 
 

2. Nel Corso di Laurea in Architettura / Ergoterapia viene trattato il tema dell’inclusione? 
 

 
3. Pensa che quanto venga offerto nel Corso di Laurea in Architettura / Ergoterapia alla SUPSI 

sia sufficiente, rispetto alle esigenze del territorio, per quel che riguarda l’inclusione? 
 

Cosa si potrebbe migliorare 
Cosa va bene 

 
4. Quanto è inclusivo secondo lei il nostro territorio dal punto di vista dello spazio costruito? 

Come percepisce la situazione in Ticino? 
 

Abitazioni 
Posti di lavoro / scuole 
Spazi pubblici (trasporti, piazze, edifici pubblici, parchi) 

 
5. Cosa pensa possano dare gli architetti rispetto al tema dell’inclusione nello spazio 

costruito?  
 

Nella progettazione  
A livello istituzionale /politico  
Nella comunità 

 
6. Cosa pensa possano dare gli ergoterapisti rispetto al tema dell’inclusione nello spazio 

costruito? 
 

Nella progettazione  
A livello istituzionale /politico  
Nella comunità 

 
7. Crede ci sia la necessità di una collaborazione tra le due professioni per quanto riguarda la 

progettazione di nuovi spazi inclusivi? In che modo? 
 

Perché è necessario/non necessario? 
In che modo si potrebbe collaborare? 
Cosa potrebbero insegnare gli architetti agli ergoterapisti? 
Cosa potrebbero insegnare gli ergoterapisti agli architetti? 
Quale potrebbe essere il valore aggiunto a questa collaborazione? 

 
8. Pensa sia necessario agire per potenziare la collaborazione tra le due figure professionali 

già durante la formazione? Perchè? In che modo? 
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Allegato n° 2 
Intervista semi strutturata alla Responsabile del CdL in Ergoterapia 
 
 
INTERVISTA A STEFANIA MOIOLI, RESPONSABILE DEL 
CORSO DI LAUREA IN ERGOTERAPIA ALLA SUPSI 
08.02.2021 h. 11.00 
 
Martina: Nel corso di laurea in ergoterapia viene trattato il tema dello Universal design?  
 
Stefania: Viene trattato… sì quando si tratta delle difficoltà dell'integrazione scolastica 
soprattutto, eh… quindi in realtà nell'ambito della pediatria. E questo in realtà è dovuto al 
fatto che le persone che meglio conoscono questo principio e l'applicazione fanno lezione 
in pediatria, per cui, in realtà, è molto legato alle conoscenze e le competenze dei docenti. 
 
M: Ok, ci sono degli altri moduli specifici che trattano questo argomento?  
 
S: No, può venir trattato nel modulo ludico ma dipende molto dalle attività che scelgono 
gli studenti. 
 
M: Ok perfetto. Eh… nel corso di laurea in ergoterapia viene trattato il tema 
dell'inclusione? 
 
S: Sì, a più riprese direi, sia nei moduli specifici che nei moduli comuni ed è declinato in 
vari modi. In vari modi nel senso, da diversi punti di vista, per cui inclusione come 
necessità dell'essere umano, quindi dal punto di vista di diversi gruppi di pazienti per cui 
bambini che hanno difficoltà cognitive piuttosto che difficoltà fisiche, adulti che hanno 
difficoltà fisiche, che hanno difficoltà cognitive, hanno difficoltà/diagnosi di tipo 
psichiatrico, e viene trattato anche dal punto di vista sociale.  
 
M: Ok vuoi aggiungere qualcos'altro? 
 
S: Non so se ho risposto alla tua domanda al tuo interesse? 
 
M: Ok, allora la terza domanda è: pensa che quanto venga offerto nel corso di laurea in 
ergoterapia alla SUPSI sia sufficiente rispetto alle esigenze del territorio e per quel che 
riguarda l'inclusione? 
 
S: Questa è una bella domanda. In realtà proprio per le scelte didattiche che facciamo, 
potrei dire di sì, ma in realtà dipende molto da come si sviluppa la lezione, perché spesso 
poi sono lezioni molto partecipate. Si chiede agli studenti di portare delle esperienze, 
sfociano poi in discussioni comuni per cui, a dipendenza delle esperienze che fanno gli 
studenti e di ciò che emerge dalla discussione, può essere molto correlata alle necessità 
del territorio e alle caratteristiche del territorio, alla situazione attuale del Ticino, oppure 
può essere una discussione più ampia a livello svizzero piuttosto che a livello 
internazionale. Per cui direi sì, sulla carta sì, poi in realtà dipende sempre da ciò che 
succede con ogni gruppo di partecipanti. Questo è anche un tema del modulo 
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epistemologia, è un tema del modulo partecipazione sociale, un modulo che viene trattato 
anche da un altro punto di vista nel modulo identità e alterità, ma dipende molto poi dai 
sottogruppi, dai temi che emergono nei sottogruppi. Però direi sì, stiamo molto attenti al 
fatto che ci sia il contenuto per preparare gli studenti alla conoscenza del territorio e ad 
una capacità di integrarsi nel territorio e comprendere quali sono le istituzioni, i servizi, le 
necessità, anche il punto di vista sociale in questo momento in Ticino. 
 
M: Ok, mi piacerebbe capire proprio nel dettaglio che cosa si potrebbe migliorare rispetto 
a questo tema dell'inclusione nel corso di laurea. 
 
S: Penso si dovrebbe lavorare tanto sullo sviluppo di approcci, non tanto per sviluppare 
la sensibilità al tema, che in realtà agli studenti che si interessano alla ergoterapia e alle 
professioni sanitarie già una sensibilità ce l'hanno, ma sviluppare assieme dei nuovi 
approcci o delle nuove possibilità per agire nella società. Perché certe cose sono 
conosciute, certe cose si sono fatte o si stanno facendo sia a livello politico che a livello 
sanitario, che a livello di ergoterapista nella relazione terapeutica, quindi dell'intervento 
con una persona, con la famiglia, con un piccolo gruppo o in una istituzione, per esempio 
una casa per anziani piuttosto che un foyer per giovani adulti, un centro educativo per 
minori, però penso la società ci stia dicendo che abbiamo bisogno, cioè questi modi 
classici hanno raggiunto il loro limite. Per cui c'è una potenzialità di innovazione anche, 
sia nel proporre degli interventi, sia nel cambiare o sviluppare un altro punto di vista da 
parte di tutti, e penso che sarebbe molto interessante mettersi assieme e sviluppare 
assieme quali sono le possibilità e i nuovi modi per lavorare sull'inclusione. 
 
M: Grazie Stefania vuoi aggiungere qualcosa a questa terza domanda? 
  
S: Beh penso che il punto di vista degli studenti, che è sempre molto ricco, molto 
motivato, molto anche creativo, entusiasta, possa essere un punto di partenza molto 
valido. 
 
M: Grazie, la quarta domanda: quanto inclusivo secondo lei il nostro territorio dal punto 
di vista dello spazio costruito? Come percepisce la situazione in Ticino? 
 
S: inclusivo o integrativo o…? è no dire che in Ticino… penso che si possa dire che 
stiamo andando sulla via dell'inclusione, ma stiamo andando, in realtà facciamo fatica ad 
integrare. Per cui che nostro spazio costruito sia inclusivo non mi sentirei di dirlo no. Ci 
sono dei buoni tempi forse, ecco quello sì. 
 
M: Per esempio?  
 
S: Dei parco giochi ad esempio, delle piazze molto accessibili sia alle mamme con i 
passeggini, che agli anziani con il deambulatore, che alle persone in sedia a rotelle, che 
ai bambini con le biciclette, per cui ecco si.. dove c'è un'attenzione alla costruzione, per 
cui sia al tipo di pavimentazione, che agli scalini, che al tipo di banchina e proposte, che 
al tipo di illuminazione serale o invernale.  Però oserei dire sono eventi limitati. 
 
M: Ok questi sono esempi che si riferiscono un po' quello che sono in spazi pubblici no? 
Magari qualcosa riguardo ai posti di lavoro, le scuole, oppure anche alle abitazioni? 
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S: Allora per quanto riguarda le scuole, ma così come anche tutti i centri che hanno un 
mandato cantonale sottostanno a delle direttive cantonali. In realtà sia per gli architetti 
che per i direttori di queste istituzioni il punto di riferimento sono questi leggi, per cui 
l'altezza dei parapetti, la necessità di un ascensore, e di che dimensioni e di che tipo,  la 
necessità di una rampa e quali sono le caratteristiche di una rampa, ecco questi in realtà 
sono tutti vincoli dati da una legislazione Cantonale e sono legati all'agibilità, per cui al 
permesso di queste istituzioni di fare quello che è il loro mandato. E quindi in realtà il 
pensiero è dato da questo, cioè non c'è un altro tipo di pensiero, forse più di vivibilità 
dell'ambiente per cui di atmosfera sociale o caratteristiche che si possono creare grazie 
all'ambiente. Forse il fatto che ci sono queste leggi o questi vincoli pone a tutti l'attenzione 
su quello, per cui su quella che è la sicurezza e su quello che l'accessibilità.  Ma c'è in 
realtà tutto un potenziale diverso, che però al quale non viene forse dato ancora il giusto 
riconoscimento. 
 
M: Ok. 
 
S: Mentre per le abitazioni private, penso che giochino tanti fattori per le abitazioni private 
delle persone, intanto se si costruisce, se si acquista o se si prende in affitto, cioè sono 
tre situazioni molto diverse. Se si prende un affitto si prende quel che c'è e se si hanno 
delle esigenze si cerca quello che risponde a queste esigenze. E quindi..se si costruisce 
da una parte c'è un aspetto economico per cui mettere un ascensore o predisporre tutto 
affinché sia agibile dal punto di vista fisico in diverse condizioni, quindi anche 
nell’anzianità, anche con un deambulatore, anche in caso di incidente per cui si potrebbe 
disporre di una sedia a rotelle, ecco tutto questo predispone che ci sia molto più, una 
disponibilità finanziaria molto diversa, perché costruire con spazi più grandi, più larghi, 
senza scalini tra una porta e l'altra, con una doccia senza scalino… costa di più. E quindi 
è un aspetto economico e poi c'è forse anche un aspetto un po' psicologico no, per cui 
preferisco non pensare di dover costruire una casa nel caso in cui avessi bisogno di una 
sedia a rotelle, perché adesso sono sana, sono giovane, non ho queste difficoltà e se 
dovesse succedere ci penserò, e per fortuna ci sono anche delle associazioni e delle 
istituzioni in Svizzera che possono aiutare, però raramente la gente fa questo tipo di 
pensiero.  
 
 
M: Ok, quindi la domanda è un po’: come percepisci la situazione delle abitazioni però in 
Ticino?  
 
S: Abitazioni familiari private? 
 
M: In questo momento. 
 
S: Posso pensare sia a quello che io conosco sia alla mia pratica professionale, cioè 
quando mi sono trovata a fare delle valutazioni del domicilio. 
 
M: Si. 
 
S: Eh, no. Cioè accessibilità no, no nel senso che quasi tutte le case non erano 
accessibili. 
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M: Ok vuoi aggiungere qualcos'altro? No? Passiamo a con la quinta domanda: cosa 
pensa possano dare gli ergoterapisti rispetto al tema dell'inclusione nello spazio 
costruito? 
 
S: Beh il punto di vista occupazionale, rispetto a tante cose no, per cui un aspetto quello 
più dell'accessibilità, ma è anche più della partecipazione sociale, per cui anche di come 
l'ambiente influenza le persone e influenza le occupazioni, influenza ciò che può essere 
svolto e come questa attività viene svolta. 
 
M: Ok quello che un po' mi interessa sapere di questa domanda è sia a livello di 
progettazione 
 
S: ok. 
 
M: Sia a livello istituzionale e politico e poi della comunità. Quindi questi sono un po' i tre 
cappelli in cui magari vorrei approfondire, ecco. 
 
S: Penso che in fase di progettazione sicuramente una consulenza per cui un parere, se 
gli ergoterapisti fossero coinvolti o se loro stessi si proponessero, potrebbero dare una 
consulenza con un parere sia rispetto a grandezze, cioè che cosa rende un ambiente 
costruito agibile o accessibile a diverse popolazioni, sia bambini, che adulti, che anziani 
con  un deficit fisico che anche cognitivo. Per cui in realtà queste sono indicazioni molto 
precise, molto concrete molto... per cui la rampa quanto deve essere ripida, quanto può 
essere ripida, quanti scalini, come devono essere fatti, con che larghezza, dove mettere 
il parapetto, perché a destra, perché a sinistra, perché da entrambi i lati, che tipo di 
parapetto, piuttosto che tipo di sedute si scelgono e perché. Può esserci anche una 
consulenza rispetto a qual è la finalità di questo spazio, che tipo di interazioni sociali, che 
tipo di attività si vogliono svolgere in questo spazio e quindi, a ritroso una consulenza alla 
progettazione su come poter favorire queste attività. Ecco per cui in fase di progettazione 
sicuramente il ruolo di ergoterapista può essere quello di consulente. Mentre a livello 
politico istituzionale si potrebbe agire a più livelli per cui una consulenza su quali sono le 
indicazioni che concretamente rendono lo spazio agibile, non agibile, accessibile, non 
accessibile e fruibile oppure no da diverse persone, diversi gruppi di persone. Però 
parallelamente c'è da fare anche un lavoro sul concetto proprio di inclusione, che va oltre 
l'aspetto fisico o l’aspetto della costruzione. E penso che uno non possa prescindere 
dall'altro. Poi che uno sia la porta d'accesso dell'altro sono d'accordo, nel senso che 
parlare di aspetti concreti di costruzione possa permettere di spiegare o condividere delle 
cose, o aprire un punto di vista, uno sguardo, delle possibilità che magari non sono 
considerate dai politici, dai costruttori, da chi dà i soldi, da chi gestisce in realtà poi 
quell’istituzione con lo spazio. Però penso non possano prescindere le due cose.  
 
M: Ok, mentre nella comunità? 
 
S: Mi rispieghi? Non riesco a capire che cosa intendi come domanda. 
 
M: Allora..cosa possono fare gli ergoterapisti nella comunità, nelle associazioni per 
quanto riguarda il tema dell'inclusione 
 
S: Ok, quindi ampio, non sono rispetto agli spazi costruiti? 
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M: Ampio 
 
S: Ok…eh beh, ampio spazio alla creatività… penso sia proprio quello che dicevo in 
apertura, forse dobbiamo pensare a nuovi modi. Cioè ci sono dei modi che stiamo 
facendo, che stiamo facendo noi come ergoterapisti, ma che stanno un po' facendo anche 
tanti altri gruppi di lavoro, ma penso anche che le associazioni dei pazienti stiano facendo 
tanto no... anzi più di noi. Sì, sicuramente essere presenti, più presenti. Essere anche più 
concreti, cioè forse usare proprio le nostre specificità del fare no, per cui non è tanto 
parlare, spiegare, sensibilizzare a parole, ma far vedere, proporre dei progetti concreti, 
proporre delle azioni concrete, valorizzare e far conoscere meglio ciò che c'è e funziona 
in ottica inclusiva e forse unirci per avere slancio creativo e...si… e fare, lavorare assieme, 
ecco questo anche dobbiamo fare, lavorare assieme cioè non noi come ergoterapisti, 
fare per conto nostro, portare avanti, non è una nostra rivendicazione, è per quelle 
persone, è per quella società. Quindi lavorare assieme anche ad altri professionisti e a 
chi sono poi i beneficiari di queste costruzioni, piuttosto che cambiamenti giuridici, 
piuttosto che…  
 
M: Ok vuoi aggiungere altro Stefania? Allora andiamo con la sesta domanda: cosa pensa 
possono dare invece gli architetti rispetto al tema dell'inclusione nello spazio costruito? 
 
S: Tantissimo, tantissimo, in realtà più degli ergoterapisti. Nel senso che sono proprio gli 
architetti che concretizzano quelle che sono le intenzioni. Per cui da una finalità da 
un'intenzione di che cosa, come potrebbe essere uno spazio, affinché sia usufruibile in 
quel modo lì, per cui che sia una piazza, che sia una sala multiuso, che sia una sala per 
il tempo libero, che sia un cinema, che sia una struttura abitativa intergenerazionale, 
ecco, per cui da quella finalità sono loro che capiscono, che riescono a concretizzare le 
intenzioni. E penso che ci sia molto di più che non solo il rispetto degli standard, 
dell'altezza, delle larghezze, dei parametri di sicurezza. C'è proprio un creare l'ambiente, 
creare le condizioni affinché si possano svolgere, affinché avvengano quelle interazioni 
lì, che sono nell’idea, nella finalità. 
 
M: Ok, anche qui la domanda si riferisce in modo un po’ più specifico sia a livello appunto 
della progettazione che a livello istituzionale politico e nella comunità. Quindi se vuoi 
approfondire… 
 
S: Si, io penso che gli architetti abbiano una grande comprensione in realtà. Devono 
essere molto all'ascolto e interpretare ciò che il committente desidera realizzare. Capirlo 
molto bene. Sì, forse anche aiutare tutte le persone coinvolte a vedere tutto ciò che è 
stato fatto a livello architettonico. Cioè, nulla è fatto per caso, per cui tutto ha un pensiero, 
ha un motivo perché è stato costruito così. Per cui anche aiutarci a vederlo no. 
 
M: Basta? Vuoi aggiungere altro? Stai pensando qualcos'altro da aggiungere?  
 
S: No, sto pensando ma in realtà appunto, cioè, chi meglio di loro in realtà può essere 
molto concreto nel far vedere quali sono le intenzioni.  
 
M: Ok, grazie. Settima domanda: crede ci sia la necessità di una collaborazione tra le 
due professioni per quanto riguarda la progettazione di nuovi spazi inclusivi? In che 
modo?  
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S: Fin dall'inizio, cioè fin dall'idea del progetto. In realtà, forse perché dalla nostra parte 
ergoterapica, quindi di conoscenza sociale, di comprensione delle difficoltà delle persone, 
del bisogno di inclusione, di che cosa può facilitare o ostacolare l'inclusione, soprattutto 
in uno spazio, quindi non tanto a livello mentale, di ideologia, ma proprio nello spazio, 
nell'interazione, nello svolgimento delle attività. Noi abbiamo delle conoscenze che 
possiamo condividere con loro affinché queste cose vengano anticipate, no? E loro 
hanno delle conoscenze che in realtà noi non abbiamo forse, anche rispetto a che cosa 
permette di vivere in un certo modo degli spazi, che cosa crea certe condizioni in uno 
spazio. Sto pensando all'illuminazione, al sentimento di sicurezza, di esposizione, per cui 
luogo protetto, non protetto, un luogo molto esposto, meno esposto, un luogo molto... in 
cui ci si sente accolti oppure no... ecco lì loro hanno anche tante cose da mettere in 
comune con noi. Però noi forse possiamo dare anche la parte di, quali sono le 
caratteristiche che per determinati gruppi di persone, e sto pensando vabbè a bambini 
con autismo, piuttosto che i giovani adulti con deficit uditivi, visivi, ecco, che cosa 
permette ai vari gruppi di persone di sentirsi bene in uno spazio. Quali sono le richieste i 
bisogni di determinati gruppi di persone. E penso che la fase pre-progettuale, quindi di 
definizione, cioè di definire assieme qual è la finalità di uno spazio costruito può essere 
molto vincente. Quindi in realtà il potenziale di collaborazione dagli arbori dell'idea prima 
ancora che ci siamo progetto dai prima ancora che si passi poi al progettare. 
 
M: Ok, quale potrebbe essere il valore aggiunto a questa collaborazione? 
 
S: Diversi… uno potrebbe essere il fatto che questi spazi raggiungano veramente ciò che 
si intende raggiungere, cioè se si vuole creare uno spazio inclusivo che lo possa essere 
davvero perché si è tenuto conto di tutti i fattori che possono influire su questo. Quindi 
assicurare, diciamo così, che siano presi in considerazione tutti gli elementi, e i vari punti 
di vista professionali delle diverse discipline. Forse anche un potenziale di innovazione, 
nel senso di nascita di nuove idee, nuovi “standard”. Cioè forse si parte sulla base di 
conoscenze ma mettendosi assieme, riflettendo insieme possono nascere delle nuove 
idee, dei nuovi principi sul quale viene fatto un progetto. Poi comunque penso che da 
ogni progetto molto concreto ci sia una diffusione del sapere, per cui per l’ergoterapista 
partecipare alla costruzione di una casa, un palazzo, una scuola, una casa per anziani, 
comunque è una diffusione del sapere che l'architetto porta con sé, in progetti futuri. E 
anche un’inclusione della disciplina (per cui dell’ergoterapia o delle Scienze 
dell'ergonomia quale noi ci riferiamo, dei concetti...) ecco che fa nascere comunque 
nuova cultura, nel senso che se viene fatto una volta, due volte, tre volte, poi può essere, 
può diventare forse non prassi, ma la nostra conoscenza, cioè la conoscenza degli altri 
rispetto a quello che può offrire l’ergoterapista aumenta e quindi possiamo essere 
coinvolti più spesso laddove ritenuto utile. 
 
M: Ok quello che quello che potrebbero insegnare gli ergoterapisti agli architetti è emerso 
molto anche in questa risposta, volevo proprio magari più concentrarmi su quello che 
potrebbero insegnare gli architetti agli ergoterapisti, l'hai già detto un po' magari prima, 
un po' più sullo specifico… 
 
S: Si, penso che potrebbero aiutarci a capire quali sono le possibilità e quali sono i vincoli. 
Anche quali sono le risorse, adesso sto pensando di un ambiente costruito, quali sono le 
risorse di quell'ambiente lì, cioè la luce naturale il sole l’ombra e piante cioè, quali sono 
le caratteristiche e le risorse di quell'ambiente lì che forse noi non vediamo. Cioè noi 
pensiamo ai bisogni della persona, cioè che cosa permette quella persona di agire e fare 
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ciò che si desidera fare in quel contesto lì. Sì, secondo me possono farci vedere questo, 
per cui se noi conosciamo bene la persona o di quel gruppo di persone le caratteristiche 
loro ci possono far vedere le caratteristiche invece dell'ambiente che noi possiamo 
valorizzare. Trovare soluzioni, sicuramente, nel senso che livello costruttivo, ecco se noi 
diciamo degli scalini sono così, quello standard è troppo alto, piuttosto che ci vogliono 
degli scalini con una pedata molto più lunga, un’alzata più stretta. Ecco trovare anche un 
giusto compromesso e che sia funzionale. E poi un aspetto che secondo me prende 
sempre di importanza, lo sappiamo, ma che noi forse non riusciamo da soli è quello della 
bellezza, cioè come la funzionalità può andare di pari passo alla bellezza, perché in realtà 
siamo in una società dove sono cosa bella riusciamo a fare meglio e siamo più invogliati 
a fare quella cosa lì. E quindi come realizzare questa cosa in un modo bello, quindi 
appetibile cioè che invogli la società ad usufruire di quella struttura lì.  
 
M: Ok, ma in che modo collaborare, in che modo si potrebbe collaborare? 
 
S: Eh dipende, nel senso se c'è un mandato, per cui se un comune un Cantone 
un'associazione vuole costruire qualcosa o ristrutturare qualcosa, allora cioè partire 
proprio dal concreto, mettersi assieme, parlarne, conoscersi, far capire, ascoltare i punti 
di vista e che cosa ognuno vede delle potenzialità. Cioè per l'architetto perché è 
importante ristrutturare quella cosa lì in quel modo, costruire quella cosa lì in quel modo, 
per l'ergoterapista perché. Ma livello sia di chi usufruirà di quella cosa lì, sia a livello 
comunitario, cioè che cosa può offrire oltre nel piccolo, che cosa da quella cosa lì al 
comune, alla regione. Anche ai turisti, non so, a tutta la popolazione no. E quindi 
amplificare un pochino la portata, cioè si, è una cosa costruita ma si può fare in modo 
che quella cosa lì avvantaggi anche degli altri?  
 
M: Ok, vuoi aggiungere qualcosa Stefania  
 
S: tu dimmi se non rispondo, cioè riproponimi, rifammi la domanda se nella risposta poi 
perdo il filo e perdo il focus, se dico altre cose rispetto a quelle che vorresti... 
 
M: Stai rispondendo alle mie domande non ti preoccupare, grazie. Allora andiamo 
all'ultima domanda: pensa sia necessario agire per potenziare la collaborazione tra le 
due figure professionali già durante la formazione? Perché? in che modo?  
 
S: Allora sì, perché se le due figure professionali non si conoscono poi in realtà nella 
pratica, quando vengono costruite delle cose, ci sono dei progetti, noi non veniamo 
interpellati, perché non sanno che noi possiamo aiutare per il progetto, contribuire al 
progetto e noi non veniamo a conoscenza di questa cosa, quindi noi non possiamo 
neanche proporci. Per cui trovo che la formazione sia un ambiente molto fertile dove gli 
studenti sono molto curiosi, attivi, desiderosi anche di ampliare un po' le loro conoscenze, 
le possibilità, le potenzialità a trovare il loro interesse. Per cui trovo che la formazione, 
proprio per la mentalità molto giovane anche degli studenti, dia la possibilità di trovare un 
interlocutore interessato. Perché poi nella pratica professionale ci si specializza, si è 
molto assorbiti da quello che è l'attività pratica nel campo di specializzazione, quindi 
diventa più difficile avere un’apertura per qualcosa di così nuovo e ancora così 
inizialmente anche astratto, cioè una collaborazione per qualcosa che potrà succedere 
perché non è davvero molto nell’immediato e concreto, e trovo che la formazione sia 
laddove ci sia il terreno più propizio. 
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M: Ok, in che modo si potrebbe collaborare? 
 
S: Nella formazione? 
 
M: Si 
 
S: Proponendo gli studenti dei progetti...  
 
M: Studenti di ergoterapia o di architettura? 
 
S: Entrambi, cioè farli diventare una nuova classe, un gruppo, o a chi è interessato 
proporre questa attività, può essere anche opzionale. Perché forse non è un interesse di 
tutti nonostante una conoscenza di base sia importante ce l’abbiano tutti. Proporre un 
progetto o lanciare una domanda sfida e poi sono gli studenti che danno una possibilità 
di risposta, per cui...ecco… in che modo si potrebbe collaborare… Forse gli studenti 
sanno che cosa interessa di più a loro, loro sanno, hanno visto delle cose. Per cui io 
potrei dire, potrei fare degli esempi e dire: va costruito questo centro educativo per minori 
o c'è in progettazione di costruire una nuova scuola dell'infanzia in questo paese o c'è 
l'idea di costruire, di ristrutturare una comunità o dico solo ristorante; e quindi dare agli 
studenti questa proposta, cioè dare un mandato... e voi come lo fareste?.. però penso 
possa essere anche stimolante per gli studenti dare loro la possibilità di conoscersi e che 
siano loro ad osservare qualcosa della comunità che desiderano modificare: la Piazza 
Lugano, non lo so, la fermata e la pensilina di Lugano, la stazione ferroviaria di… ecco 
qualcosa che loro considerano come ostacolante all'inclusione, con un potenziale di 
miglioramento per l'inclusione di tutti nella società. Il parco Ciani… Cioè… 
 
M: Quindi tipo adoperare degli esempi già reali e progettarli in modalità inclusiva? In 
questo senso? Riprogettarli? 
 
S: Sì questa può essere una possibilità, quindi prendere degli spazi costruiti analizzarli 
per fare una proposta di riprogettazione oppure affidare un mandato a una cosa che si 
sa che sarà realizzata. Per cui... però sempre su qualcosa di concreto ecco… Ma io 
penso anche che tutti noi abbiamo osservato, nelle attività professionali ma anche 
andando in giro per gli spazi, per le nostre città, paesi e… degli spazi che potrebbero 
essere migliorati dal punto di vista dell'agibilità, della usufruibilità, del benessere, come 
si sta in questi spazi, del potenziale inclusivo di questi spazi ecco. Per cui anche dare agli 
studenti il margine di dire raccontate di quali spazi vorresti migliorare o modificare e 
scegliere uno sulla base di criteri che mi date voi, cioè quello che mi sembra più 
importante, più interessante, con un potenziale per la comunità maggiore.  
 
M: Ok, vuoi aggiungere altro? 
 
S: Sarei curiosa di sapere quelle che sarebbero le proposte degli studenti 
 
M: Ok, allora le domande sono finite. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, magari in 
generale o riprendere alcune cose che magari sono emerse prima e ti sono venute in 
mente in un secondo momento? O magari dire qualcosa in conclusione un po'? 
 
S: No, forse quello che mi sta venendo in mente adesso che c'è un grande potenziale di 
collaborazione per migliorare l’agibilità alla accessibilità. Accessibilità non soltanto fisica 
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ma davvero il poter beneficiare di attività anche per persone che hanno delle difficoltà o 
disabilità sensoriali, cognitive, emotive, eccetera... nell'ambito della cultura. Per cui 
cultura, teatro, musica e del tempo libero. Trovo che qui ci sia davvero potenziale. Ed è 
una questione di benessere proprio, per cui, cioè, al di là del riesco ad entrare in uno 
stabile pubblico oppure no per sbrigare delle faccende burocratiche che in realtà oggi 
giorno si può fare sempre un tuo computer, ma in realtà il benessere può risiedere proprio 
li, nelle attività del tempo libero. 
 
M: Ok vuoi aggiungere altro Stefania? 
 
S: No penso che con questo sì… Cioè forse davvero io trovo che i concetti dell'essere 
occupazionale, della partecipazione sociale, della partecipazione per l'essere umano, se 
fossero considerati nella loro ottica più da tutte le discipline penso che sarebbero tenute 
in considerazione altri aspetti. 
 
M: Grazie Stefania Allora nelle prossime ore ti manderò, come ti avevo già anticipato 
nell'ultima e-mail, ti manderò un piccolo questionario con delle domande chiuse che 
riprendono un po' le domande che abbiamo fatto oggi e in alcuni casi sono un po' più 
specifiche. Ho deciso di farle chiuse così magari hai anche il tempo per ricercare le 
informazioni essendo dei dati quantitativi hai anche il tempo di ricercare delle informazioni 
in maniera più dettagliata. L’intervista è finita, le domande erano otto e io ti ringrazio 
davvero tanto.  
 
S: Grazie a te Martina, è stato interessante anche per me riflettere su queste cose, alcune 
cose le ho davvero appunto pensate per la prima volta, considerate per la prima volta in 
modo un pochino più strutturato, più concreto perché si pensieri su come si potrebbe 
collaborare, forse ne abbiamo fatti ma ecco, poi sono veramente sempre rimasti tra me 
e me e quindi è stato anche interessante.  
 
M: Beh se ti viene in mente qualcosa i prossimi giorni se hai voglia comunque di 
condividerlo con me per poterlo anche discutere poi nel mio lavoro puoi scrivermi 
eventualmente. Io, comunque, tra un po' ti manderò, nel pomeriggio ti manderò queste 
domande… sono 5 domande chiuse, quindi, sono abbastanza veloci da compilare. Ti 
ringrazio davvero siamo giustissimi coi tempi pensavo di sforare ma in realtà siamo stati 
perfetti.  
 
S: Grazie, grazie mille, grazie Martina. Hai trovato qualcuno anche per l'architettura? 
 
M: Sì sì sì sì allora…perché intervisterò il responsabile del corso di laurea in architettura 
molto probabilmente domani e poi il responsabile dell'ufficio federale delle pari 
opportunità.  
 
S: Wow  
 
M. Non proprio lui ma una collaboratrice che si è resa disponibile per poter trattare questo 
tema e rispondere un po' alle domande che in linea di massima saranno quasi le stesse.  
 
S: Grazie Mi sta venendo in mente una cosa che io in realtà ho pensato ad architetti come 
architetti della costruzione in realtà c'è un grande potenziale, penso anche per 
Architettura di interni. Comunque dico come è gli ambienti poi sono vissuti e percepiti. 
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Che cosa crea benessere in un ambiente ecco, li trovo ci sia davvero tanto che potremo 
fare insieme mia sia nell’ergonomia, sia nella percezione degli spazi. 
 
M: Grazie Stefania  
 
S: Grazie a te complimenti e in bocca al lupo  
 
M: Ci vediamo allora per i corsi alla fine del mese, buon pomeriggio e grazie. 
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Allegato n° 3 
Intervista semi strutturata al Responsabile del CdL in Architettura 
 
INTERVISTA A STEFANO ZERBI, RESPONSABILE DEL 
CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA ALLA SUPSI 
09.02.2021 h. 13.00 
 
Martina: Sta registrando? Ok…sta registrando. Bene allora comincio con la prima 
domanda… allora… Nel corso di laurea in architettura viene trattato il tema dello 
Universal Design?  
 
Stefano: Diciamo come tema specifico no, direi di no, perché comunque il nostro è un 
corso di laurea bachelor in cui cerchiamo comunque di fornire all'inizio, come dire, le basi 
della progettazione e quindi, come dire, anche i primi rudimenti.  Lo Universal Design ben 
che è una cosa molto molto importante, arriva ad uno stadio successivo, a mio modo di 
vedere, anche nel nell'apprendimento dello studente. Non abbiamo effettivamente un 
corso dedicato appositamente a questa tematica. Ne vengono, come dire, toccati dei 
punti in alcuni corsi, anche in alcuni corsi di progettazione, ma è anche vero che non 
arriviamo... noi trattiamo soprattutto il tema dell'abitazione, che in sei anche con lo 
Universal Design c'entra, però spesso, come dire, arriviamo a dei livelli di definizione 
abbastanza precisi ma magari non fino a degli studi così fini di elementi legati anche alle 
ergonomie…Insomma,  ci sono dei rudimenti… però potrebbe essere in futuro magari, 
un tema da trattare io direi, nei semestri conclusivi, magari in forma anche di opzione per 
chi volesse magari approfondire in modo più mirato alcuni di questi elementi. Non so se 
nel corso di laurea di architettura d’interni, per esempio, questa tematica viene trattata. 
Devo dire la verità che non lo so.  
 
M: Ok, quindi è in maniera trasversale a tratti, in maniera puntuale? 
 
S: Si diciamo così  
 
M: Ok, vuole aggiungere altro? Possiamo passare alla domanda successiva? 
 
S: Possiamo passare secondo me alla domanda successiva se vuole  
 
M: Nel corso di laurea in architettura viene trattato il tema dell'inclusione? 
  
S: Allora il tema dell’inclusione anche qui è un tema che, come dire, viene trattato 
trasversalmente. Nel senso che ci sono dei progetti nei quali gli studenti sono confrontati, 
in particolare direi nei laboratori di progettazione, di progetto architettonico, in cui si parla 
dell’inclusione, del costruire per ampie fasce, come dire, della popolazione anche di età. 
Questa tematica sta entrando sempre di più nei temi e nei programmi di progetto con i 
quali gli studenti sono confrontati, direi fondamentalmente a partire dal secondo anno 
della loro formazione. Nel secondo e nel terzo anno si confrontano spesso all’abitazione 
intergenerazionale, piuttosto che anche dei programmi magari misti di abitazioni e altri 
utilizzi che richiedono comunque un’ampia accessibilità a tutti i tipi di cittadine e cittadini, 
in un certo senso, quindi anche all'inclusione fondamentalmente. Mi sembra che sono dei 
temi che stanno anche entrando, come dire, attraverso le proposte di progetto, proprio 
perché sono anche delle tematiche di attualità. Quindi si cerca sempre anche di avere 
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questo legame magari con dei progetti reali o con dei concorsi o con delle procedure che 
sono in atto e quindi visto che questi temi rientrano, automaticamente, anche i nostri 
docenti che spesso sono dei.. la maggior parte sono dei docenti professionisti, 
chiaramente, confrontandosi magari nella loro pratica quotidiana con queste 
problematiche poi le ripropongono all'interno dei laboratori di progetto.  
 
M: Quindi questi temi vengono trattati all'interno dei laboratori progettuali? 
 
S: Si, dove fondamentalmente lo studente poi si confronta con la progettazione, la 
concezione spaziale, strutturale dell’edificio, ma anche in parte, nella sua definizione, di 
quello che può essere chiamato un programma dello spazio, degli spazi, dei programmi 
d'uso. 
 
M: Quindi non ci sono delle lezioni specifiche all'interno, degli approfondimenti specifici 
all'interno del corso di progettazione? 
 
S: Degli approfondimenti specifici no. 
 
M: Ok, vuole aggiungere qualcos'altro? Possiamo passare alla domanda successiva?  
 
S: Passiamo pure la domanda successiva? 
  
M: Pensa che quanto venga offerto nel corso di laurea in architettura alla SUPSI sia 
sufficiente rispetto alle esigenze del territorio per quel che riguarda l'inclusione?  
 
S: Ma attualmente io penso di sì, perché fondamentalmente noi cerchiamo di trasmettere 
allo studente la sensibilità anche a questa, a questa problematica, ma attraverso lo 
strumento, che poi è lo strumento che utilizzerà, cioè quello del progetto. Da questo punto 
di vista, mi sembra che comunque i nostri studenti escono con una conoscenza, 
chiaramente non specialistica, ma con la sensibilità ad affrontare queste problematiche 
nella loro futura professione. È anche vero, come dicevo all'inizio, che la formazione che 
noi offriamo in SUPSI è una formazione bachelor, quindi il primo triennio di formazione. 
Poi i nostri studenti possono o continuare la loro formazione oppure entrare nel mondo 
professionale ma poi continuare, come dire, la loro formazione individuale, quindi poi 
andare da approfondire in modo più specifico delle tematiche, una potrebbe essere quella 
dell’inclusione, l’altra potrebbe essere anche quella dello Universal design, sia attraverso 
la loro pratica ma anche attraverso poi una formazione continua in questi ambiti specifici. 
È chiaro che è sempre una tematica, come dire lo spettro di indagine dell'architetto, in 
quanto tale, è molto vasto, e quindi quando dobbiamo scegliere, o quando, come dire, 
costruiamo il piano degli studi, dobbiamo spesso rinunciare ad alcune cose, altre vederle 
più nella durata del ciclo di vita dello studente in un certo senso. Poi, praticamente ormai 
corrisponde più o meno alla carriera lavorativa di un architetto e quindi, in questo senso, 
ci sono delle cose che vengono posticipate e altre che invece consideriamo necessario 
trattare nel primo triennio di formazione. 
 
M: Ok quello che mi interessa in particolare sapere è che cosa va bene e che cosa si 
potrebbe invece migliorare rispetto a quanto viene proposto nel corso di laurea in 
architettura nei confronti delle esigenze del territorio.  
 
S: Sul tema dell'inclusione? 
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M: Si. 
 
S: Mah, io penso che quello che va bene è quello che ho detto, nel senso il fatto che 
comunque si sensibilizzi e questo sicuramente è il punto di partenza. Lo studente o la 
studentessa conoscono che c'è questa esigenza, sanno che cos'è fondamentalmente, 
magari non mi hanno ancora una conoscenza completa ma quando saranno confrontati 
a questa problematica sanno quello che è. È vero che si potrebbe, come dire, in un futuro, 
su anche richiesta del territorio, è vero che col territorio delle volte, come dire, delle volte 
riceviamo degli impulsi da parte il territorio delle volte no, se l’esigenza dovesse essere 
più accresciuta, si potrebbe anche immaginare anche in questo caso di offrire delle offerte 
formative specifiche o all'interno del triennio oppure anche dopo sotto forma di 
formazione continua per i professionisti. 
 
M: Ok, vuole aggiungere qualcosa posso passare alla quarta domanda? 
 
S: Si passi pure alla quarta domanda. 
 
M: Quanto inclusivo secondo lei il nostro territorio dal punto di vista dello spazio costruito? 
Come percepisce la situazione in Ticino?  
 
S: Eh è un tema…. In quanto architetto mi sembra, vabbè, ormai, come dire, la questione 
legale fa si che oggi come oggi, come dire, l'inclusione faccia parte anche della prassi 
progettuale. Dobbiamo soprattutto, nei mandati pubblici, nello spazio pubblico, prevedere 
sempre che ci sia questa possibilità e quindi mi sembra che lo sviluppo sia positivo. È 
chiaro che come tutti gli ambiti legati alla trasformazione del territorio, ma anche alla sua 
costruzione, abbiamo anche il retaggio del passato, come dire, una serie di edifici e di 
spazi che in un certo senso erano si inclusivi ma delle volte magari presentano delle 
barriere, delle barriere architettoniche, una concezione diversa di quella che era 
l'inclusione. Quindi abbiamo probabilmente degli spazi, delle realizzazioni più recenti che 
sono più vicine a quelle che sono le esigenze attuali, contemporanee dell'inclusione, e 
magari degli elementi che rimangono, che devono essere ammodernati anche da questo 
punto di vista, rivisti, reinventati. Ma comunque a mio modo di vedere dei margini, anche 
qui, per una loro, per renderli attuali da quello che è il punto di vista dello spazio inclusivo. 
Quindi non vedo, come dire, delle criticità specifiche a quello che potrebbero essere lo 
spazio del Canton Ticino. È vero che ci sono dei contesti che per conformazione delle 
volte sono più complessi di altri, e qui chiaramente bisogna capire fino dove si può 
arrivare a dei compromessi e fino a dove poi sia anche possibile immaginare delle 
trasformazioni più importanti. 
 
M: Ma quali contesti ritiene che siano un po' più difficoltosi di altri? 
 
S: Eh questo dipende, rispetto a come noi guardiamo il tema dell'inclusione. Ma per 
esempio il tema della barriera, chiamiamola barriera architettonica, o dell'ostacolo, della 
difficoltà di percorrenza, è vero che in certi contesti costruiti, come sono quelli per 
esempio dell'edificazione molto densa,  dei nuclei dei villaggi di alcune zone del Canton 
Ticino, rendono gli spazi molto difficili da organizzare, da rivedere, erano studiati, come 
dire, per avere risorse talmente ridotte, un’investimento talmente ridotto di risorse che 
spesso oggi diventa anche difficile intervenire in questi spazi. Non perché non ci sia la 
volontà, ma proprio perché fisicamente producono, come dire, delle difficoltà 
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ergonomiche che anche delle volte. Dall'altra parte però questi stessi spazi, poi per quello 
che riguarda per esempio gli spazi esterni, offrono sicuramente gli spazi che avevano 
delle grandi qualità già di inclusione all'epoca, che permettevano delle zone di incontro, 
anche dei passaggi protetti, tutta una serie di cose che magari oggi poi invece si tendono 
un po' dimenticare. Quindi secondo me ecco, bisogna fare un'analisi precisa di queste 
esigenze e capire fin dove poi si riesce ad intervenire nel contesto più storico direi.  
 
M: Quello che mi interessava un po' sapere è sia a livello di spazio pubblico, quindi i 
trasporti, le piazze, gli edifici pubblici o i parchi, ma anche per quanto riguarda i posti di 
lavoro, le scuole o anche le abitazioni all'interno, l’interno delle abitazioni.  
 
S: Per quello che è lo spazio pubblico, mi sembra che anche qui effettivamente, come 
dire, nelle realizzazioni recenti ormai questa, diciamo le norme stesse, le norme 
professionali stesse lo richiedono e vengono applicate e mi sembra che la situazione sia 
una buona situazione a livello dell'accessibilità. Delle volte magari abbiamo ancora dei 
piccoli momenti di difficoltà sugli spazi più storici. Anche qui bisogna capire il momento 
in cui sono stati costruiti, ci sono anche delle, non so, io prendo sempre il rivestimento di 
tanti spazi pubblici, che erano anche strade ticinesi, che era l’acciottolato, pone sempre 
una serie di problemi e di discussioni. Dall'altra parte però era il modo tradizionale, e 
quindi anche qui c’è sempre un po’ la discussione tra che cosa fare e cosa non fare in 
questi casi, dove si può intervenire, quando si va a sconvolgere, come dire, la sostanza 
costruita da quello che poi sono anche le nuove esigenze. Per quanto riguarda gli edifici 
pubblici, mi sembra che anche qui ad oggi, come dire, nelle realizzazioni più recenti si 
siano fatti dei passi molto importanti. Ormai praticamente quasi tutti gli edifici sono ben 
accessibili. Anche qua è vero, che per esempio, non lo so, il tema delle scuole, molte 
scuole Canton Ticino risalgono agli anni 60 e chiaramente, non sempre, delle volte, 
anche in questi edifici si riesce a garantire quello che sono le stesse qualità di una 
costruzione contemporanea. Lì sta nella capacità anche di chi interviene a trovare delle 
astuzie, delle modalità che permettono poi di ritrovare nell’edificio, come dire, storico, se 
possiamo definirlo così, anche se ormai hanno una sessantina d’anni, le stesse qualità 
dell'edificio contemporaneo. Negli interni delle abitazioni anche qui secondo me è difficile 
come dire, pronunciarsi in termini assoluti, bisogna anche qua prendere non dico caso 
per caso, ma ci sono sicuramente delle fasce anche temporali, epoche in cui ci sono state 
delle grosse differenze, nel senso che è chiaro che c'è stato un momento in cui si è 
cercato di ottimizzare in modo molto funzionale tutto l'utilizzo dello spazio ma 
chiaramente non con obiettivi per forza inclusivi o di accessibilità, che ha fatto si che poi 
oggi questi stessi appartamenti, per esempio, edifici abitativi, presentino comunque delle 
difficoltà di utilizzo e di accessibilità. La fascia degli edifici degli anni 20-30 poi dopo, 
prima paradossalmente negli edifici più vecchi c'era una generosità tale negli spazi, che 
permettevano, come dire una più grande accessibilità.  Poi si è ridotto, poi si è ritornati, 
oggi, in certi casi, si ritorna un po' a voler, in alcuni casi, ridurre anche le superfici. Questo 
va fatto in modo cosciente perché sennò può portare effettivamente a delle 
problematiche. Le larghezze delle porte, è un tema che sembra banale, però il passaggio 
fino agli anni 50 si ritrovano spesso delle porte da 70 cm, 68, dei vuoti di passaggio molto 
ridotti, questo permetteva effettivamente di ottimizzare gli spazi, l’utilizzo degli spazi ma 
oggi pongono un problema importante in termini di accessibilità e di inclusione, 
ergonomici anche. Quindi anche qui, però penso bisogna proprio analizzare dei periodi 
che avevano delle loro ragioni d'essere ma che oggi effettivamente forse diventano critici. 
Gli edifici dell'inizio secolo, spesso abbiamo delle superfici talmente generose che 
paradossalmente sono degli edifici che ancora oggi rispondono a delle necessità molto 
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più grandi, quindi anche, in un certo senso, sono più inclusivi di edifici che magari sono 
più recenti. 
 
M: Ok. A livello di terminologia, mi chiedevo quando dice accessibile, quando dice 
inclusione, cioè quando definisce accessibilità e inclusione è riferito alle norme edilizie 
cioè alle norme che.. agli standard minimi richiesti dalla normativa oppure è qualcosa in 
più? 
 
S: Diciamo che la base è sicuramente lo standard minimo come dire, della normativa 
edilizia. Poi è chiaro che c'è sicuramente un più che l’architettura può sicuramente offrire 
che va al di là dell’offrire il minimo. Quindi anche…e questo è forse il grosso nodo della 
questione. C'è stata un'architettura che fino ad un certo punto non sei interessata ai 
minimi, in tutti i sensi e questa ancora oggi offre una generosità più importante e quindi 
anche in fin dei conti una possibilità di inclusione molto più grande, perché anche degli 
spazi che sono meno definiti e quindi che sono aperti ad anche degli utilizzi diversi. Poi 
si è andati verso un grande periodo storico, nel quale forse in parte ancora alcuni si 
muovono, in cui si è cercata una più grande specializzazione di ogni cosa e quindi li si è 
cercato più di ridurre, no… il tema della riduzione, della riduzione verso i minimi, però è 
chiaro che quando questi minimi non erano definiti con i termini normativi di oggi si è 
andati proprio hai minimi, come dire, antropometrici. E questo sicuramente oggi porta a 
dei problemi quando ci si confronta con questo tipo di edilizia. Io penso che come, al di 
là di parlarne da architetto, ma anche da formatore, bisogna essere sempre, come dire 
anche attenti, anche nella formazione delle future e dei futuri architetti, da una parte a 
spiegare loro le ragioni, dall'altro ad insegnarlo, che sappiano e che conoscano quello 
che sono i minimi di legge, ma poi anche a sensibilizzarli al tema di uno sviluppo di un 
certo senso critico, di buon senso rispetto a questi minimi. Per cui non sempre bisogna 
rifarsi al minimo, delle volte è bello anche, importante anche puntare al massimo in un 
certo senso. Se no si diventa un po’ limitati da quello che è poi la normativa, la 
prescrizione.  
 
M: Ok vuole aggiungere qualcosa possiamo passare alla domanda 5? 
 
S: Passi pure alla domanda 5  
 
M: Cosa pensa possano dare gli architetti rispetto al tema dell'inclusione nello spazio 
costruito?  
 
S: Ma io penso, beh adesso, visto che faccio l’architetto non potrei dire che non possono 
contribuire perché se no sarebbe... ma al di la di quello anche come privato cittadino io 
penso che in fin dei conti l'architettura non è nient'altro che un palinsesto all'interno del 
quale poi tutte e tutti noi ci muoviamo e viviamo le nostre la nostra storia, quindi, in fin dei 
conti, l'architettura dovrebbe offrire, come dire, il palinsesto più generoso possibile 
affinché poi ognuno di noi possa sviluppare e svilupparsi. Io penso che questo è un tema 
importante, che magari delle volte viene sottovalutato o forse viene sopravvalutato dagli 
architetti e magari viene sottovalutato invece dalle altre persone. In fin dei conti noi 
viviamo in un ambiente che è un ambiente fortemente costruito e quindi, chi lo costruisce, 
in un certo senso, ha comunque un'influenza importante sul nostro modo di vivere e 
quindi poi anche con ogni poter o meno vivere in modo inclusivo. Quindi anche secondo 
me, da questo punto di vista, si sono fatti molti progressi, ma anche il riconoscimento, in 
un certo senso, della figura professionale, che la figura professionale riconosca questo 
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dovere o comunque questo impegno anche etico, io direi, rispetto alla vita delle persone 
è molto importante. Quindi nell'ambito dell’inclusione io penso che se gli architetti, se le 
architette sbagliano, in fin dei conti vanno anche, vanno automaticamente a ridurre poi 
quello che possono essere i margini di manovra e di sviluppo della vita delle persone. È 
un tema, è una cosa che mi ha sempre, in parte, fatto un po’ paura nella professione. 
Però è la verità, abbiamo una grossa responsabilità nei confronti della società, in tutte le 
sue forme. Il tema dell'inclusione è un tema di società in fin dei conti, quindi dobbiamo 
essere coscienti anche di questa cosa. 
 
M: Ok, però nello specifico mi interessa sapere che cosa può fare l'architetto rispetto al 
tema dell'inclusione, in modo pratico, nella pratica, sia a livello di progettazione che per 
quanto riguarda il livello politico e istituzionale oppure nella comunità. Che cosa può fare 
concretamente? 
 
S: Ma concretamente, come dire, da progettista può sicuramente progettare edifici, spazi 
pubblici che siano i più inclusi possibile, aldilà, come dicevamo forse prima, dei minimi di 
legge, in un certo senso, cioè far si che questa tematica diventi un tema di progetto, non 
solo viverla come una specie di richiesta o di esigenza legale o normativa. Mi sembra 
una esigenza del tutto giusta eticamente, se si può dire così, giusta, e quindi deve essere, 
deve diventare tema del progetto, quindi progettare in modo che si possa vivere in modo 
inclusivo. Quindi progettare spazi che siano i più aperti possibili all'utilizzo di tutti i tipi di 
persone, di ogni fascia di età, di ogni tipo... Questo è proprio nella pratica, come nella 
scelta dei materiali, materiali che permettano, come dire, che non vadano contro certi tipi 
di utilizzo che limitino certi tipi di utilizzo ma che siano i più aperti possibili. Dal punto di 
vista politico senza fare direttamente, diciamo così, della politica e comunque chiaro che 
essendo degli specialisti di quello che è la trasformazione dello spazio, gli architetti hanno 
anche in un certo senso, il dovere o comunque la possibilità di influire su quello che sono 
le scelte politiche per l'inclusione, quindi di sensibilizzare a questo tema o di rispondere 
in modo adeguato alle sollecitazioni che la politica può porre. Quindi anche lavorare per 
sviluppare magari nuove visioni, anche nuove normative, se dobbiamo passare 
attraverso questo strumento, ma comunque far sì che queste possono evolvere e che 
siano sempre più adattate e quelle che sono le esigenze contemporanee della società. A 
livello della società, come ognuno di noi, penso che ogni persona, debba, oggi come oggi, 
ecco, in un certo senso, assimilare questo concetto, che non dovrebbe più, dovrebbe 
diventare un tema naturale, o almeno una cosa di cui si parla. Alla fine, inclusivo è 
inclusivo, nel senso è un po…non è ancora forse così in tutti, in tutti i casi ma… perché il 
contrario vuol dire diventare esclusivi e non mi sembra una bella cosa dal punto di vista 
della società, quindi, bisogna… semmai mi sembra una brutta parola in un certo senso, 
passa attraverso l’esclusione, vuol dire che qualcuno rimane escluso. Proprio anche 
come cittadini, architetti e architette siamo comunque cittadini, dobbiamo contribuire 
affinché la società sia inclusiva e non sicuramente esclusiva. Almeno questo è il mio 
parere. 
 
M: Bene vuole aggiungere altro? Ok Posso passare alla stessa domanda allora: cosa 
pensa possono dare invece gli ergoterapisti rispetto al tema dell'inclusione nello spazio 
costruito? 
 
S: Sicuramente delle indicazioni molto precise, possono fungere da specialisti, perché 
questa è anche una caratteristica diciamo della professione dell’architetto. L’architetto è 
chiamato spesso, quasi sempre, lavora su delle... su dei temi dei quali non è per forza 
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uno specialista. Anzi siamo probabilmente una delle proprie professioni ancora oggi di 
non specialisti, siamo generalisti. Lo abbiamo anche scritto nel profilo di competenze 
delle nostre e dei nostri neolaureati. È un generalista e quindi si deve attorniare di 
specialisti che lo possono aiutare. Io penso che in questo ambito l’ergoterapista e gli 
ergoterapisti sicuramente possono dare delle indicazioni importanti per capire meglio 
come progettare anche proprio concretamente degli elementi che si trovano sia all'interno 
che all'esterno degli edifici, lo spazio pubblico piuttosto che lo spazio di lavoro. Mi sembra 
che questo sarebbe sicuramente una necessità. Io non so quanto poi di questo si parli 
nei corsi di laurea delle ergoterapiste e degli ergoterapisti ma è sicuramente un tema 
importante anche dare a loro, come dare agli architetti, gli “strumenti” per capire e poter 
un certo senso confrontarsi con gli altri specialisti, dare gli specialisti qualche strumento 
che gli permetta poi di discutere, di collaborare con l’architetto. Conoscersi mutualmente 
per poi poter collaborare in modo costruttivo attorno al progetto. È vero che fino ad oggi, 
come dire gli architetti lo hanno fatto soprattutto magari con altre figure professionali, ma 
vista la complessità crescente dei temi e una specializzazione che fondamentalmente 
non possiamo acquisire, ci dobbiamo attorniare di nuove figure professionali. Io penso 
che l’ergoterapista sia sicuramente, possa essere sicuramente uno specialista che aiuti 
e dia delle indicazioni importanti nello sviluppo dei progetti.  
 
M: Ok vuole aggiungere qualcos'altro possiamo passare alla domanda successiva? 
 
S: Alla domanda successiva volentieri 
 
M: Ok, crede ci sia la necessità di una collaborazione tra le due professioni per quanto 
riguarda la progettazione di nuovi spazi inclusivi? In che modo?  
 
S: Vabbè, in parte ho risposto prima, io penso che ci sia una necessità, tra l'altro, io sono 
sempre convinto che quando si collabora, dalla collaborazione nascono le idee più fertili. 
Che modo? Io penso che bisogna trovare un linguaggio comune di comunicazione. Noi 
come architetti comunichiamo molto attraverso il disegno, quindi bisogna fare in modo 
che ci si possa intendere su questa tematica, però magari, oggi come oggi, ci sono altre 
forme di disegno. Non lo so, si potrebbe parlare, come dire, di realtà aumentata, di 
esperienze come dire, immersive, d'immersione nello spazio, che oggi anche alcuni 
strumenti che ci permettono di fare che potrebbero diventare anche i luoghi dello scambio 
tra le figure professionali sulla scelta di determinate dimensioni, degli spazi, elementi 
quali anche l’ergonomia, piuttosto che la qualità della luce, questo magari rientra magari 
anche meno ma come dire, si può, come dire, progettare anche in modo diverso, al di là 
di quello che è proprio della professione dell'architetto e che magari è una modalità di 
comunicazione più semplice anche con altri specialisti. Penso che sarebbe utile anche, 
come dire, fare l'esperienza, o conoscersi meglio in un certo senso. Anche incontrarsi, 
che gli studenti si incontrino, oppure che poi gli specialisti tra loro si incontrino e possano 
discutere e imparare dall'esperienza dell'altro. 
 
M: Ok, riguardo proprio a questo imparare dell'esperienza dell'altro, cosa potrebbero 
insegnare gli architetti agli ergoterapisti?  
 
S: Cosa potrebbero insegnare gli architetti agli ergoterapisti…. Questa è una bella 
domanda. Devo dire la verità che conosco in parte la professione dell’ergoterapista, non 
la conosco forse così, in modo così preciso. Però io penso che l’architetto forse quello 
che potrebbe insegnare all’ergoterapista sul tema dell'inclusione, è proprio questo valore 
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del palinsesto, cioè di come noi costruiamo lo spazio, di come gli diamo forma. Così che 
poi, in un certo senso, il suggerimento, lo scambio con l’ergoterapista possa essere 
anche più cosciente nel capire quali sono anche i limiti all'interno dei quali la professione 
dell'architetto si muove. Limiti anche molto pragmatici, c'è la forza di gravità, piuttosto che 
la natura stessa dei materiali, il modo di costruire, e questo… Noi alla fine, sì da una parte 
ideiamo ma poi ci confrontiamo con la materia e quindi questo sicuramente, magari 
questa conoscenza, queste informazioni su quello che sono poi i limiti di movimento nel 
dar forma a questi spazi, permetterebbero poi questa collaborazione, questa discussione 
attorno poi al tema dello spazio inclusivo. 
  
M: Ok e invece che cosa potrebbero insegnare gli ergoterapisti agli architetti? 
 
S: Ma io penso per esempio, una cosa importante sarebbe quella di.. come dire, di 
spiegare gli architetti le conseguenze che una mal conformazione di uno spazio, di alcune 
scelte.. è vero che è brutto insegnare in negativo, però mostrare, come dire, le 
conseguenze che questo può avere sulla salute, sulla vita delle persone. Magari delle 
volte non ce ne se ne rende conto, ma una presa di coscienza, come dire, della 
conseguenza che questo, che un errore o uno sbaglio, il sottovalutare un elemento in 
fase di progettazione e poi di realizzazione, ha sul lungo termine, su chi poi nello spazio, 
sia aperto che chiuso, vive e che lo utilizza. Questo secondo me sarebbe una prima 
sensibilizzazione anche all'importanza di questo modo di progettare o comunque del 
considerare tutta una serie di parametri che magari delle volte si sottovaluta. Magari, 
come dire non in modo volontario ma però il fatto di capirne le conseguenze, secondo 
me sicuramente potrebbe aiutare anche poi ad una maggiore presa di coscienza. 
 
M: Ok, e rispetto quindi a queste considerazioni, quale potrebbe essere il valore aggiunto 
di questa collaborazione?  
 
S: Bah, diciamo, il valore aggiunto sarebbe sicuramente quello di proporre degli spazi di 
maggiore qualità. Maggiore qualità inclusiva rispetto magari ad alcune cose che si fanno 
oggi. Quindi questo sicuramente è il valore aggiunto al quale dobbiamo puntare. Poi 
professionalmente sicuramente un accrescimento professionale di entrambe le figure, nel 
senso che si conoscono, si vanno ad ampliare le proprie conoscenze professionali. Ma 
al di là di quello, soprattutto in qualità di architetto, io penso che poi l’obiettivo sia quello 
di progettare sempre meglio e quindi di proporre, come dire, spazi pubblici, privati, 
abitativi, di lavoro, di sempre più grande qualità, grazie all'interazione con altri 
professionisti.  
 
M: Ok vuole aggiungere qualcos'altro rispetto a questa domanda? Vado con l'ultima 
domanda: pensa sia necessario agire per potenziare la collaborazione tra le due figure 
professionali già durante la formazione? Perché? in che modo? 
 
S: allora questa è una bella domanda, nel senso che, come dire, idealmente direi sì 
perché chiaramente tutto quello che si sperimenta durante la propria formazione poi 
diventa, come dire, qualcosa che si è, che sia imparato che quindi si avrà poi tendenza 
a riproporre e ripetere anche nella propria pratica professionale. Sicuramente c'è una 
forma di condizionamento che passa attraverso anche quello che noi sperimentiamo 
durante la nostra formazione. Ora poi il problema è sempre ponderare fino a che punto 
possiamo offrire questo tipo di esperienza alle studentesse e agli studenti. Vabbè, io 
ragiono sempre rispetto a quello che facciamo noi quindi, come dire, a una laurea 
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triennale, perché poi bisogna andare a scegliere quali sono gli specialisti con i quali le 
studentesse e gli studenti si devono confrontare, in che modo, quando… Perché questo 
è vero anche, che lo vediamo, questo tipo di confronto può diventare un confronto 
proficuo quando comunque, penso, entrambe le figure professionali hanno già acquisito 
una base di competenza professionale, quindi lo scambio diventa uno scambio tra giovani 
professionisti diciamo così, al di là poi della valenza umana che può avere l'esperienza 
di confrontarsi con un'altra persona. Quindi idealmente direi di sì. Praticamente, come e 
quando, è più complicato dirlo, perché dovrebbe avvenire sicuramente in un momento 
più avanzato del cursus formativo e lì a quel punto bisognerebbe poi scegliere con chi 
facciamo confrontare le nostre studentesse i nostri studenti, con gli ergoterapisti? Sì, 
però, poi non so, anche con gli ingegneri, con i muratori, poi, non so, diciamo proprio 
perché effettivamente la nostra professione è molto… è veramente molto ampia. Anche 
qui magari un tema potrebbe essere quello di un corso di post-formazione in cui le due 
figure professionali vengono veramente messe a confronto. Però anche li, in un ambito 
di formazione, comunque, non di pratica professionale, dove si impara mutualmente, e 
dove si lavora attorno per esempio ad un tema specifico, quello di uno sviluppo di 
un'architettura più inclusiva. 
 
M: Ok, vuole aggiungere qualcos'altro rispetto a questa domanda? 
 
S: No 
 
M: Ok, rispetto le domande precedenti, se le viene in mente qualcosa e magari vuole 
approfondire o vuole riprendere… 
 
S: No, mi sembra…a meno che lei non abbia delle richieste particolari… 
 
M: No, Allora intervista è finita quindi adesso, come un po' anticipato nella mail, le 
manderò un piccolo questionario a domande chiuse da rispondere. Glielo manderò tra 
poco. Da rispondere nei prossimi giorni, sono semplicemente dei piccoli approfondimenti 
delle domande che abbiamo visto in questa intervista. Basta, quindi io la ringrazio 
davvero molto.  
 
S: Si figuri grazie a lei. 
 
M: È stato davvero molto gentile e grazie. 
 
S: Spero in qualche modo di esserle stato utile. 
 
M: Sì, sì molto utile decisamente. Le auguro una buona giornata, arrivederci. 
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Allegato n° 4 
Modello intervista semi strutturata per l’UFPD 
 
QUESTIONARIO: DOMANDE APERTE 
 
Per l’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità 
 
 

1. Quanto è inclusivo secondo lei il nostro territorio dal punto di vista dello spazio costruito? 
Come percepisce la situazione in Ticino? 

 
Abitazioni 
Posti di lavoro / scuole 
Spazi pubblici (trasporti, piazze, edifici pubblici, parchi) 

 
2. La proposta che offre il corso di laurea in architettura e ergoterapia alla SUPSI pensa sia 

sufficiente rispetto alle esigenze del nostro territorio per quel che riguarda l’inclusione?  
 

Cosa si potrebbe migliorare 
Cosa va bene 

 
3. Cosa pensa possano dare gli architetti rispetto al tema dell’inclusione nello spazio 

costruito?  
 

Nella progettazione  
A livello istituzionale /politico  
Nella comunità 

 
4. Cosa pensa possano dare gli ergoterapisti rispetto al tema dell’inclusione nello spazio 

costruito? 
 

Nella progettazione  
A livello istituzionale /politico  
Nella comunità 

 
5. Crede ci sia la necessità di una collaborazione tra le due professioni per quanto riguarda la 

progettazione di nuovi spazi inclusivi?  In che modo? 
 

Perché è necessario/non necessario? 
In che modo si potrebbe collaborare? 
Cosa potrebbero insegnare gli architetti agli ergoterapisti? 
Cosa potrebbero insegnare gli ergoterapisti agli architetti? 
Quale potrebbe essere il valore aggiunto a questa collaborazione? 

 
6. Pensa sia necessario agire per potenziare la collaborazione tra le due figure professionali 

già durante la formazione? Perché? In che modo? 
 
 
 
 
Grazie per la partecipazione! 
 
Martina Povoledo 
  



 
 

Lavoro di Tesi – Martina Povoledo  

74/88 
 

Allegato n° 5 
Intervista semi strutturata per l’UFPD 
 
INTERVISTA A GIULIA BROGINI, RESPONSABILE DELLA 
SEGRETERIA POLITICA DI CONFEDERAZIONE E CANTONI IN 
FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, UFPD. 
18.02.2021 
 
1. Quanto è inclusivo secondo lei il nostro territorio dal punto di vista dello 
spazio costruito? Come percepisce la situazione in Ticino? 
 
La situazione si riferisce non per il Ticino in particolare,  ma per tutta la Svizzera. 
Non è una buona situazione. Entro il 2023 la Confederazione ha l’obiettivo di rendere 
accessibili gli spazi per tutti, ma questo obiettivo è ancora molto lontano. 
Gli obiettivi sono per esempio di adeguare gli ambienti dei posti di lavoro con più di 50 
persone per renderli accessibili anche alle persone con disabilità, oppure rendere 
accessibili alle persone con disabilità gli edifici con almeno 8 appartamenti. 
La situazione in Svizzera: 1 abitazione su 2 è accessibile per le persone con disabilità. 
Non si parla solo di accessibilità per la disabilità ma accessibilità generazionale, di 
gender, economica, di status sociale, alle diverse culture. 

 
2. La proposta che offre il corso di laurea in architettura e ergoterapia alla 
SUPSI pensa sia sufficiente rispetto alle esigenze del nostro territorio per quel che 
riguarda l’inclusione?  
 
C’è bisogno di una collaborazione con le associazioni di persone disabili. Si potrebbe far 
fare agli studenti di architettura degli stage nelle associazioni (per esempio inclusione 
andicap ticino) o collaborare con loro per dei progetti. 
 
Cosa va bene invece? 
La collaborazione tra gli studenti 
 
3. Cosa pensa possano dare gli architetti rispetto al tema dell’inclusione nello 
spazio costruito?  
 
Il sapere tecnico e di progettazione. Come per esempio l’uso dei materiali (es. il tipo di 
pavimentazione). 
Non bisogna però soffermarsi solo sulle questioni pratiche, è anche necessaria un’azione 
dal punto di vista politico e di collaborazione con le associazioni di persone disabili (es 
inclusione andicap Ticino). 
 
4. Cosa pensa possano dare gli ergoterapisti rispetto al tema dell’inclusione 
nello spazio costruito? 
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Non conosco molto la professione, secondo il mio punto di vista e le mie conoscenze, 
l’ergoterapista ha un approccio che si concentra sul singolo, sull’individuo, e che quindi 
è poco adatto alle questioni sociali più generali. Da mio punto di vista è necessaria 
un’azione politica, un cambiamento di politica che permetta di cambiare a livello 
istituzionale e più ampio la situazione, anche in collaborazione con le associazioni di 
persone disabili. Questo cambiamento riguarda la partecipazione sociale delle persone. 
 
5. Crede ci sia la necessità di una collaborazione tra le due professioni per 
quanto riguarda la progettazione di nuovi spazi inclusivi?  In che modo? 
 
Nessuna risposta 
 
6. Pensa sia necessario agire per potenziare la collaborazione tra le due figure 
professionali già durante la formazione? Perché? In che modo? 
 
L’approfondimento di queste tematiche debba avvenire dai singoli studenti, non è 
necessario un curriculum di studi che inglobi una formazione condivisa tra ergoterapisti 
e architettura. Queste questioni vengono poi approfondite da ognuno con l’esperienza di 
vita e professionale. 
Si potrebbe far fare agli studenti di architettura degli stage nelle associazioni (per 
esempio Inclusione Andicap Ticino) o collaborare con loro per dei progetti. 
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Allegato n° 6 
Modello questionario per i Responsabili dei CdL 
 
 
QUESTIONARIO: DOMANDE CHIUSE  
 
Responsabili del corso di laurea 
 
 
 

1. Nel corso di laurea in ergoterapia / architettura viene trattato il tema dello Universal Design? 
 

o Si 
o No 

 

Se ha risposto si: 
 

In che modulo?  
 

Numero di lezioni dedicate al tema? 
 

Numero di ore? 
 
Numero di docenti coinvolti? 

 
In che modalità vengono proposti questi concetti? (segnare una o più opzioni)   
 

o lezioni frontali 
o progetti  
o tema trasversale comune a più materie 
o altro (specificare) 

 
2. Nel corso di laurea in ergoterapia / architettura viene trattato il tema dell’inclusione? 

 
o Si 
o No 

 

Se ha risposto si: 
 

In che modulo?  
 

Numero di lezioni dedicate al tema? 
 

Numero di ore? 
 
Numero di docenti coinvolti? 

 
In che modalità vengono proposti questi concetti?  (segnare una o più opzioni)   
 

o lezioni frontali 
o progetti  
o tema trasversale comune a più materie 
o altro (specificare) 
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3. Quando pensa sia il modo migliore per creare occasioni di scambio tra le due professioni 
al fine di progettare spazi più inclusivi attraverso i concetti dello Universal Design?  
(segnare una o più opzioni)  

 
o In formazione  
o Post-formazione 
o Non è necessario (nel caso ritenga non sia necessario il questionario si conclude qui) 

 
 

Se ha risposto in formazione, in che modo (segnare una o più opzioni): 
 

o Formazione base (in questo caso da che semestre?) 
o Moduli opzionali 
o Workshop 
o Altro (specificare)  

 
      Se ha risposto in post-formazione, in che modo (segnare una o più opzioni): 
 

o (DAS/CAS) 
o Formazione continua di breve durata 
o Corsi di aggiornamento 
o Corsi organizzati dalle singole aziende / privati 
o Corsi organizzati dalle associazioni di categoria 
o Altro (specificare) 

 
  

4. Come organizzare la formazione per ergoterapisti ed architetti con lo scopo di progettare 
spazi più inclusivi attraverso i concetti dello Universal Design?  
(segnare un’opzione) 

 
o Moduli comuni tra ergoterapisti e architetti 
o Moduli specifici per la singola professione 

 
 

5. Quale pensa sia la modalità didattica per trattare il tema dell’inclusione attraverso i concetti 
dello Universal Design? 

 
o Tema trasversale comune a più materie 
o Lezioni specifiche (pratiche e teoriche) 
o Altro (specificare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie per la partecipazione! 
 
 
Martina Povoledo 
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Allegato n° 7 
Questionario della Responsabile del CdL in Ergoterapia 
 
 

QUESTIONARIO 
Domande chiuse per i responsabili del corso di laurea in ergoterapia e 
architettura 
 
Nome: Stefania  
Cognome: Moioli  
Data: 11.02.2021 
 
Lavoro di Bachelor in ergoterapia:  
Indagine sulla necessità di un modulo interprofessionale di Universal Design tra il corso 
di laurea in ergoterapia e architettura alla Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI).  
 
 
 

1. Nel corso di laurea in ergoterapia viene trattato il tema dello Universal Design? 

 
o Si 
o No 

 

Se ha risposto si: 
 

In che modulo? Nel modulo Partecipazione sociale, del 4° semestre 
 

Numero di lezioni dedicate al tema? Una lezione, il tema viene introdotto fra altri  
 

Numero di ore? Difficile dirlo, la lezione non è dedicata a questo tema in modo specifico 
 
Numero di docenti coinvolti?2 

 
In che modalità vengono proposti questi concetti? (segnare una o più opzioni)   
 

o lezioni frontali 
o progetti  
o tema trasversale comune a più materie 
o altro (specificare) 

 
 

 
2. Nel corso di laurea in ergoterapia viene trattato il tema dell’inclusione? 

 
o Si 
o No 

 

Se ha risposto si: 
 

In che modulo? Diversi, sia specifici che comuni: Epistemologia della cura, Identità e Alterità, 
Partecipazione sociale  
 



 
 

Lavoro di Tesi – Martina Povoledo  

79/88 
 

Numero di lezioni dedicate al tema? Almeno 4 in modo diretto, altre in modo indiretto o 
approfondendo degli aspetti di questo tema  
 

Numero di ore? --- 
 
Numero di docenti coinvolti? Almeno 5  

 
In che modalità vengono proposti questi concetti?  (segnare una o più opzioni)   
 

o lezioni frontali 
o progetti  
o tema trasversale comune a più materie 
o altro (specificare) 

 
 

 
3. Quando pensa sia il modo migliore per creare occasioni di scambio tra le due professioni 

al fine di progettare spazi più inclusivi attraverso i concetti dello Universal Design?  
(segnare una o più opzioni)  

 
o In formazione nella formazione base è utile creare i nessi di base e una conoscenza dei punti di 

convergenza delle due professioni. 
o Post-formazione nella formazione continua è utile creare degli approfondimenti a carattere pratico 

(realizzazione di progetti applicati alla realtà professionale/locale dei partecipanti al corso), ad es 
un CAS 

o Non è necessario (nel caso ritenga non sia necessario il questionario si conclude qui) 
 
 
 

 

Se ha risposto in formazione, in che modo (segnare una o più opzioni): 
 

o Formazione base (in questo caso da che semestre?) nel modulo Potenziale 
terapeutico dell’ambiente al 3° semestre oppure al 6° semestre 

o Moduli opzionali  
o Workshop 
o Altro (specificare)  

 
      Se ha risposto in post-formazione, in che modo (segnare una o più opzioni): 
 

o Advanced Studies (DAS/CAS) CAS  
o Formazione continua di breve durata 
o Corsi di aggiornamento 
o Corsi organizzati dalle singole aziende / privati 
o Corsi organizzati dalle associazioni di categoria 
o Altro (specificare) 

 
 
  

4. Come organizzare la formazione per ergoterapisti ed architetti con lo scopo di progettare 
spazi più inclusivi attraverso i concetti dello Universal Design?  
(segnare un’opzione) 

 
o Moduli comuni tra ergoterapisti e architetti; ma anche tesi di bachelor, progetti (es del modulo 

salutogenesi, partecipazione sociale, …) 
o Moduli specifici per la singola professione 
o Altro (specificare) 
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5. Quale pensa sia la modalità didattica per trattare il tema dell’inclusione attraverso i concetti 
dello Universal Design? 

 
o Tema trasversale comune a più materie 
o Lezioni specifiche (pratiche e teoriche) credo sia più efficace introdurre i principi dello Universal 

Design in una lezione dedicata ad esso presentando esempi pratici ed esperienze fatte in vari 
contesti, in seguito docenti e studenti potranno fare dei collegamenti in altri moduli  

o Altro (specificare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie per la partecipazione! 
 
 
Martina Povoledo 
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Allegato n° 8 
Questionario del Responsabile del CdL in Architettura 
 

QUESTIONARIO 
Domande chiuse per i responsabili del corso di laurea in ergoterapia e 
architettura 
 
Nome: Stefano 
Cognome: Zerbi 
Data: 17.2.2021 
 
Lavoro di Bachelor in ergoterapia:  
Indagine sulla necessità di un modulo interprofessionale di Universal Design tra il corso 
di laurea in ergoterapia e architettura alla Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI).  
 
 
 

1. Nel corso di laurea in architettura viene trattato il tema dello Universal Design? 

 
o Si 
o No 

 

Se ha risposto si: 
 

In che modulo? Il tema dell'Universal design è trattato non in un singolo modulo dedicato, ma il 
tema viene introdotto attraverso i moduli di Tecnica della costruzione e di Progettazione. Si trattano in 
particolare aspetti legati alla Norma SIA 500 "Costruzioni senza ostacoli". 
 

Numero di lezioni dedicate al tema? 2-3 nella Tecnica della Costruzione. Nei moduli di 
Progettazione questo avviene nello sviluppo del progetto. 
 

Numero di ore? 8-12 
 
Numero di docenti coinvolti? 1 per la Tecnica della Costruzione / numero variabile di docenti per la 

Progettazione. 
 

In che modalità vengono proposti questi concetti? (segnare una o più opzioni)   
 

o lezioni frontali 
o progetti  
o tema trasversale comune a più materie 
o altro (specificare) 

 
 

 
2. Nel corso di laurea in architettura viene trattato il tema dell’inclusione? 

 
o Si 
o No Se si intende con corsi dedicati. Si se si intende il sensibilizzare la e lo studente-ssa 

all'inclusione sociale. 
 

Se ha risposto si: 
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In che modulo?  

 
Numero di lezioni dedicate al tema? 

 
Numero di ore? 
 
Numero di docenti coinvolti? 

 
In che modalità vengono proposti questi concetti?  (segnare una o più opzioni)   
 

o lezioni frontali 
o progetti  
o tema trasversale comune a più materie 
o altro (specificare) 

 
 

 
3. Quando pensa sia il modo migliore per creare occasioni di scambio tra le due professioni 

al fine di progettare spazi più inclusivi attraverso i concetti dello Universal Design?  
(segnare una o più opzioni)  

 
o In formazione  
o Post-formazione 
o Non è necessario (nel caso ritenga non sia necessario il questionario si conclude qui) 

 
 
 

 

Se ha risposto in formazione, in che modo (segnare una o più opzioni): 
 

o Formazione base (in questo caso da che semestre?) 
o Moduli opzionali 
o Workshop 
o Altro (specificare)  

 
      Se ha risposto in post-formazione, in che modo (segnare una o più opzioni): 
 

o Advanced Studies (DAS/CAS) 
o Formazione continua di breve durata 
o Corsi di aggiornamento 
o Corsi organizzati dalle singole aziende / privati 
o Corsi organizzati dalle associazioni di categoria 
o Altro (specificare) 

 
 
  

4. Come organizzare la formazione per ergoterapisti ed architetti con lo scopo di progettare 
spazi più inclusivi attraverso i concetti dello Universal Design?  
(segnare un’opzione) 

 
o Moduli comuni tra ergoterapisti e architetti 
o Moduli specifici per la singola professione 
o Altro (specificare) 

 
 

5. Quale pensa sia la modalità didattica per trattare il tema dell’inclusione attraverso i concetti 
dello Universal Design? 
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o Tema trasversale comune a più materie 
o Lezioni specifiche (pratiche e teoriche) 
o Altro (specificare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie per la partecipazione! 
 
 
Martina Povoledo 
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Allegato n° 9 
Questionario del Responsabile del CdL in Architettura 
 

QUESTIONARIO 
Domande chiuse per l’Ufficio Federale per le Pari Opportunità delle 
persone con disabilità 
 
Nome: Giulia 
Cognome: Brogini 
Data: 18.2.2021 
 
 
Lavoro di Bachelor in ergoterapia:  
Indagine sulla necessità di un modulo interprofessionale di Universal Design tra il corso 
di laurea in ergoterapia e architettura alla Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI).  
 
 
 

1. Quando pensa sia il modo migliore per creare occasioni di scambio tra le due professioni 
al fine di progettare spazi più inclusivi attraverso i concetti dello Universal Design?  
(segnare una o più opzioni) 

 
o In formazione  
o Post-formazione 
o Non è necessario (nel caso ritenga non sia necessario il questionario si conclude qui) 

 
 
 

Se ha risposto in formazione, in che modo (segnare una o più opzioni): 
 

o Formazione base 
o Moduli opzionali 
o Workshop 
o Altro (specificare) 

 
 
      Se ha risposto in post-formazione, in che modo (segnare una o più opzioni): 
 

o Advanced Studies (DAS/CAS) 
o Formazione continua di breve durata 
o Corsi di aggiornamento 
o Corsi organizzati dalle singole aziende / privati 
o Corsi organizzati dalle associazioni di categoria 
o Altro (specificare) 

 
 
  

2. Come organizzare la formazione per ergoterapisti ed architetti con lo scopo di progettare 
spazi più inclusivi attraverso i concetti dello Universal Design?  
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(segnare un’opzione) 

 
o Moduli comuni tra ergoterapisti e architetti 
o Moduli specifici per la singola professione 
o Altro (specificare) -> Stages/scambi in cooperazione con associazioni di categoria 

 
 
 

3. Quale pensa sia il modo migliore per trattare il tema dell’inclusione attraverso i concetti 
dello Universal Design? 

 
o Tema trasversale comune a più materie 
o Lezioni specifiche (pratiche e teoriche) 
o Altro (specificare) -> Stages/scambi in cooperazione con associazioni di categoria; 

coinvongere/interagire con persone disabili (“nothing about us withour us”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie per la partecipazione! 
 
 
Martina Povoledo 
  



 
 

Lavoro di Tesi – Martina Povoledo  

86/88 
 

9. Ringraziamenti 
 

 

 

Vorrei ringraziare Marianna Fasani per avermi accompagnato in questo lavoro e averlo 
sostenuto con grande entusiasmo. 

 

 

Ringrazio inoltre: 

Stefania Moioli, Stefano Zerbi e Giulia Brogini per la loro disponibilità a partecipare alle 
interviste; 

Linda Horgan, Jim Harrison, Danielle Hitch, Giovanna Caiata e Inclusione Andicap Ticino 
per il prezioso materiale che mi hanno fornito e la grandissima disponibilità dimostratami; 

Luisa Jane Rusconi per le traduzioni. 

 

 

Vorrei infine ringraziare i miei amici, la mia famiglia,  ma soprattutto Mase, che mi hanno 
incoraggiata e supportata durante questo lungo viaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lavoro di Tesi – Martina Povoledo  

87/88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’autrice è l’unica responsabile dei contenuti di questo lavoro. 


