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Seminario : "Progettare e realizzare per tutti Lo Spirito di Stella e la 
Mediterranea" 
 

 
Il 22 maggio alle ore 10.00 presso l'Aula Magna della Facoltà di Architettura 
nell'ambito delle attività culturali della Facoltà si svolgerà un seminario dal 
titolo "Progettare e realizzare per tutti Lo Spirito di Stella e la Mediterranea - 
Tour universitario ". 
Lo Spirito di Stella è un’associazione Onlus che ha come scopo la 
promozione di una nuova cultura progettuale a beneficio di tutte le persone – 
non solo quelle disabili – e nasce per la volontà di Andrea Stella costretto 
sulla sedia a rotelle dai colpi esplosigli contro da un rapinatore. Andrea è un 
amante della nautica e, dopo l’incidente, attrezza un catamarano dove gli 
spazi interni ed esterni vengono adattati alle esigenze della sua mutata 
condizione. Lo Spirito di Stella” diventa così un laboratorio qualificato per 
ideare e testare soluzioni. 
Dopo due anni di importanti esperienze in mare, l’associazione “lo Spirito di 
Stella” inizia a lanciare un messaggio concreto e propositivo all’interno 
dell’istituzione universitaria: in Italia convivono con diverse tipologie di 
disabilità più di due milioni e mezzo di persone, si deve migliorare la loro 
qualità della vita investendo sulla maggiore sensibilità delle future generazioni 
di progettisti. 
Il Tour universitario Progettare e realizzare per tutti”, promosso da “lo 
Spirito di Stella” ha l’obiettivo di proporre ai futuri architetti, ingegneri e 
designer un nuovo modo di pensare alle esigenze dei disabili; gli incontri 
vengono proposti sotto forma di seminari che si avvalgono di supporti 
multimediali per dare maggiore efficacia ai concetti espressi da Andrea Stella. 
Ogni anno vengono organizzati sei seminari in altrettante Facoltà italiane di 
Architettura o di Ingegneria e, quest’anno, la Facoltà di Architettura di Reggio 
Calabria è stata inserita nel tour universitario. 
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Programma seminario 
Ore 10.00 Saluti: 
- Francesca Fatta Preside della Facoltà di Architettura 
- Vincenzo Tamburino Prorettore Vicario Università Mediterranea 
- Giuseppe Scopelliti Sindaco di Reggio Calabria 
- Tilde Minasi Assessore alle Politiche sociali della città di Reggio Calabria 
- Francesco Bagnato Delegato d'Ateneo per le integrazioni degli studenti con 
disabilità 
Ore 10.30 Presentazione seminario: 
- Marina Arena Facoltà di Architettura 
- Andrea Stella Ideatore del primo catamarano al mondo senza barriere 
Ore 12.00 interventi: 
- Giuseppe Trieste Presidente FIABA 
- Carmelo Bonfiglio Aiutante di Bandiera del Ministero della Difesa 
- Giuseppe Fera Facoltà di Architettura 
- Francesco Bagnato Facoltà di Architettura 
Ore 12.30 dibattito e interventi a richiesta 
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