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SH è molto attivo sul
territorio del Comune
di Predaia, in particolar modo
nel paese di Coredo, e lavora
da anni a 360˚, anche coinvolgendo generazioni di giovani, dalle materne alle primarie, al fine di creare in coloro
che saranno i protagonisti
del futuro e, perché no, magari amministratori del territorio, un più profondo senso
di appartenenza alla propria
comunità.
Venerdì 17 marzo 2017, alle
20.30, la sala ex consiliare del
Municipio di Coredo era gremita di cittadini e genitori,
attenti e incuriositi di vedere
i risultati del lungo progetto

svolto con la classe quarta
della scuola primaria di Coredo, a cura dei Centri Socio
Educativi “Il Quadrifoglio” di
Mechel e “Il Melograno di Cunevo” e del Centro Occupazionale “Arcobaleno” di Romeno,
sulla tematica delle barriere
architettoniche.
È stato realizzato un video
molto significativo che riassume l’esperienza proposta agli
alunni, “mettersi nei panni
dell’altro a bordo di una carrozzina”.
Durante la serata è stato presentato anche il Report che
GSH ha elaborato per i paesi
di Coredo e Tavon, nell’ambito
del progetto “Una Valle Acces-

sibile a Tutti, oltre le barriere”,
attività di mappatura delle
barriere architettoniche dei
territori delle nostre Valli.
Anche l’amministrazione comunale di Predaia, come già
avvenuto a Taio a fine 2015,
ha colto con entusiasmo l’iniziativa “Diversamente abile per un’ora”, passeggiando
per le vie di Coredo in carrozzina, riuscendo a cogliere
in maniera immediata le criticità segnalate nel Report
fotografico realizzato e rilevando le non poche difficoltà
presenti.
Il Sindaco Paolo Forno ha così
commentato: “Dopo l’esperienza nella frazione di Taio,
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È indubbio inoltre che esperienze di questo tipo maturino
negli amministratori comunali una nuova sensibilità rispetto al
tema delle barriere architettoniche.
questa iniziativa realizzata a
Coredo e Tavon ha confermato come l’esperienza in prima
persona riesca a far cogliere
delle problematiche altrimenti impercettibili.
Piccoli scalini, dislivelli, terreni
sconnessi, diventano delle vere e proprie barriere che limitano la mobilità.
È indubbio inoltre che espe-

rienze di questo tipo maturino negli amministratori comunali una nuova sensibilità
rispetto al tema delle barriere
architettoniche, un tema che
deve essere affrontato con
maggior attenzione e senso
critico.
Oggi il comune di Predaia
è più attento non soltanto
rispetto agli interventi da

effettuare per abbattere le
barriere, ma anche in fase di
progettazione di nuove opere pubbliche.”. Durante la serata, il Sindaco Paolo Forno,
l’assessore ai lavori pubblici
Lorenzo Rizzardi e il geometra Martin Slaiferziller hanno
presentato il lavoro di progettazione per lo sbarrieramento
del Comune di Predaia, che

partirà dal paese di Taio.
È evidente come adesso si
possano raccogliere i frutti di
un lungo lavoro di GSH, nello spingere a creare legami
ed esperienze significative, al
fine di consolidare le collaborazioni con le amministrazioni
comunali per migliorare la vita di tutti e creare “Una Valle
Accessibile”.

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 _________________________________________

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.

e-mail ______________________________ Tel __________________

Data_________________ Firma____________________________________
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