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AiuTACi AD AbbATTere le bArriere
Basta compilarlo, tagliarlo da questa pagina e farlo pervenire alla 
nostra segreteria di Via Lorenzoni 21 a Cles (TN) oppure inviandolo 
via fax allo 0463/424643 o come allegato via mail a barriere@gsh.it.

La barriera architettonica si trova a  ________________________________________________________________

Via/Località  ___________________________________________________________________________________

Descrizione dell’ostacolo  _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

i miei recapiti

Nome e cognome  ________________________________________

e-mail  _____________________________ Tel  _________________   Data ________________ Firma ___________________________________

I dati personali raccolti nella presente cartolina per scopi organizzativi saranno trattati in piena osservanza del 
D. Lgs n. 196/03. L’informativa e i diritti dell’interessato inerenti il trattamento dei dati personali sono quelli 
previsti dall’art. 7 della citata normativa e sono consultabili nel sito www.gsh.it nella sezione “Policy privacy”. 
Prendo atto dell’informativa di cui sopra e consento espressamente al trattamento dei miei dati personali.

una valle Accessibile a tutti
report di caldes, croviana e tassullo
di sARA BRidA
sara.brida@gsh.it
Tempo di lettura: 1,5 minuti

iIl Centro Socio educativo “La Casa Ro-
sa” prosegue l’attività di monitoraggio 

e verifica della presenza di barriere ar-
chitettoniche sul territorio del progetto 
“ Una Valle Accessibile a Tutti” accoglien-
do con piacere la richiesta dell’ammini-
strazione comunale di Caldes che, con 
un atteggiamento proattivo ha deciso 
di auto sottoporsi alla severa verifica  
di GSH.
Il Centro occupazionale Il Noce è stato in-
vece impegnato al Comune di Croviana, 
interessato, attraverso la sua amministra-
zione, a conoscere eventuali migliorie da 
porre in essere per rendere il territorio 
accessibile.
Tassullo e le sue frazioni sono state inve-
ce verificate dal Centro Socio Educativo Il 
Quadrifoglio. Anche questa volta l’inizia-
tiva di monitoraggio delle barriere è stata 
fortemente voluta dalla dall’Amministra-
zione Comunale. Le rilevazioni di questo 
Report* sono iniziate nella primavera del 
2011 con il progetto denominato “72 ore-
senza compromessi” in collaborazione 
con la Caritas Diocesana di Trento.

*  Tutti i report sono scaricabili dal sito  
www.gsh.it nella sezione dedicata.

COMUNE DI 
TASSULLO
Piazza Carlo Antonio 
Pilati. Nel centro 
della piazza non sono 
presenti attraversamenti 
pedonali, e neppure nei 
pressi  dei parcheggi 
posti su entrambi i lati.

COMUNE DI CALDES
Loc. Contre. L’accesso al parco è sbarrierato.  
Sul posto sono inoltre presenti dei nuovi servizi igienici 
riservati accessibili.

COMUNE DI  
CROVIANA
Via al Molin. L’attra-
versamento pedonale 
che conduce alla rampa 
di accesso della stazione 
è ben segnalato ma è 
presente un marciapiede 
piuttosto alto che limita 
l’accesso a persone con 
difficoltà motorie.


