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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 monclassico e malosco
di sARA BRidA
sara.brida@gsh.it
Tempo di lettura: 2 minuti

per il progetto “Una Valle Accessibile 
a Tutti” gli ultimi Comuni in ordine di 

tempo sottoposti al rigoroso controllo in 
tema di barriere architettoniche sono stati 
Malosco e Monclassico.
Le osservazioni sono state eseguite set-
timanalmente da alcuni utenti dei Centri 
“Arcobaleno” per il monitoraggio di Malo-
sco e “Il Noce” per il comune di Monclassico 
accompagnati dagli educatori.
Dalle rilevazioni svolte presso Malosco 
emerge come nel Comune le barriere 
si riferiscano perlopiù al manto stradale 
dissestato e all’assenza di marciapiedi su 
diverse vie, mentre di positivo emerge  lo 
sbarrieramento dell’accesso alle strutture 
pubbliche.
Per quanto riguarda il Comune di Mon-
classico le criticità, dal punto di vista della 
presenza di barriere architettoniche, so-
no dislocate in varie zone del territorio e 
richiedono una valutazione puntuale da 
parte dell’Amministrazione per quanto 
riguarda soprattutto lo spazio riservato al 
camminamento pedonale e ai marciapiedi 
che attualmente risultano in diversi casi 
presenti solo in parte e in altri totalmente 
assenti.

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

COMUNE DI  
MONCLASSICO
Via Cesare Battisti. La via è dotata 
di un camminamento pedonale, 
leggermente stretto per una carroz-
zina che improvvisamente però ri-
sulta interrompersi. La via inoltre 
risulta priva di marciapiede.

COMUNE DI MALOSCO
Via Marconi. La strada collega la parte alta del paese al castello 
e a Fondo. La via è per ragioni morfologiche in pendenza e 
quindi difficilmente percorribile in autonomia da una persona 
in carrozzina. Una parte della strada risulta inoltre priva di 
camminamento o marciapiede.

COMUNE DI  
MALOSCO
Via Lavazon. La strada 
che conduce a una zona 
residenziale è dotata 
di marciapiede che 
però risulta con scalino 
nella parte di accesso. Lo 
scalino rende difficoltoso 
l’accesso al marciapiede 
per coloro che si trovano 
in carrozzina.

COMUNE DI MONCLASSICO
Salita di Amblai. Vicolo è stretto e ripido e 
si trova nel centro della borgata in una zona 
poco trafficata. Il manto stradale si presenta 
molto dissestato e con alcune buche che 
potrebbero rendere difficoltoso il passaggio.


