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TERRITORIOAprile 2014     LA CLESSIDRA

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 Tuenno
DI SARA BRIDA
sara.brida@gsh.it
Tempo di lettura: 2 minuti

Prosegue l’impegno di GSH nel pro-
getto “Una valle accessibile a tutti” 

con lo scopo di realizzare un monitorag-
gio del territorio delle Valli di Non e di 
Sole per quanto concerne l’accessibilità.
Il “team di rilevazione” del centro socio 
educativo “Il Quadrifoglio” che ha sede a 
Mechel, servizio della Cooperativa Socia-
le Gsh, si è impegnato nella rilevazione 
delle barriere architettoniche presenti 
sul territorio del Comune di Tuenno. Le 
rilevazioni di questo Report sono iniziate 
nell’estate del 2013.
Come è accaduto per diversi report già 
realizzati anche quello svolto a Tuenno è 
stato sostenuto dall’ amministrazione co-
munale, interessata a conoscere quanto è 
possibile migliorare sul proprio territorio 
dal punto di vista dell’accessibilità.
Le osservazioni sono state effettuate 
settimanalmente da educatori ed utenti 
armati di fotocamera e cartina del pae-
se; hanno mappato le vie, le piazze e gli 
edifici pubblici, verificando la presenza o 
meno di barriere architettoniche. Infine 
gli educatori, con il supporto di alcuni 
utenti, hanno redatto un report fotografi-

co e descrittivo di quanto emerso.
Il Report del Comune di Tuenno fotogra-
fa una situazione di sbarrieramento degli 
edifici pubblici come l’edificio comunale, 
la chiesa, l’accesso al bancomat, ma di 
scarsa accessibilità per quanto riguarda 
alcune importanti vie di transito come 
Via E.Leonardi e Via delle Quattro ville. 
In particolare si rilevano la mancanza di 
spazi destinati al transito pedonale, al-
cuni marciapiedi risultano dissestati e di 
difficile accesso con carrozzina
Ultima sezione del report è dedicata al 
Lago di Tovel, meta turistica di grande at-

trazione e sita nel comune di Tuenno che 
è stato valutato accessibile con accompa-
gnamento.
Al progetto ha collaborato l’Istituto com-
prensivo di Tuenno, in particolare le clas-
si prime della scuola media: gli studenti 
hanno compreso il significato di barriera 
architettonica e stilato degli elaborati in 
cui hanno dimostrato la loro riflessione 
sul tema e una particolare sensibilità. Il 30 
aprile 2014 è prevista una serata pubblica 
di presentazione presso il teatro oratorio 
di Tuenno, in collaborazione con la scuola 
e l’Assessorato alla Cultura.

COMUNE DI TUENNO
Municipio. Sbarrierato e totalmente 
accessibile.

COMUNE DI  
TUENNO
Via delle 4 Ville. Il 
marciapiede è disse-
stato.


