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TERRITORIO

omenica 07 ottobre 2018 si celebra la sedicesi-
ma Giornata Nazionale per l’Abbattimento del-
le Barriere Architettoniche e vuole essere un 
momento di riflessione e di sintesi su questa 

importante materia che riguarda, più o meno direttamen-
te, tutta la popolazione. Istituita nel 2003 da una Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoni-
che), la ricorrenza è stata assegnata alla prima domenica 
di ottobre di ogni anno. Numerose sono le iniziative di 
sensibilizzazione e comunicazione segnalate nella capi-
tale e in altre città italiane, con l’obiettivo far conoscere e 
comprendere l’importanza dell’abbattimento delle barrie-
re architettoniche: la loro presenza, infatti, preclude alle 
persone con deficit motorio permanente o temporaneo la 
possibilità di muoversi in libertà. 
L’auspicio della Cooperativa Sociale GSH, che da anni ha 
scelto di farsi promotrice di questa battaglia con il pro-
getto “Una Valle Accessibile a Tutti”, coinvolgendo ormai 
diverse amministrazioni comunali e le scuole presenti sul 
territorio, è quello di informare e sensibilizzare l’opinione 
pubblica su questa tematica.
Risale al 1967 la prima volta in cui si è parlato di “barriere 
architettoniche” nella normativa italiana, all’interno della 
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.425 (articolo 
6). Da allora molta strada è stata fatta, è cambiato il modo 
di concepire il disabile rispetto a 50 anni fa, ce ne rendia-
mo conto lavorando soprattutto con le nuove generazioni. 
Durante una delle esperienze del progetto “Una Valle 
accessibile a tutti” che ha coinvolto la Scuola materna di 
Cunevo, un bambino di 5 anni della durante un progetto 
proposto lo scorso anno ha esclamato “Guarda che scalino, 
ci vuole uno scavatore per eliminarlo così tutti possiamo 
passare comodi”. Esperienze di questo tipo maturano si-
curamente un’attenzione e una sensibilità più profonde e 
l’esperienza diretta a bordo di carrozzine o passeggini fa 
sì che rimanga impressa e interiorizzata maggiormente. Il 

coinvolgimento diretto degli amministratori serve proprio 
perché l’accessibilità non è ancora entrata nel modo di 
pensare corrente di tutti i politici, decisori e tecnici. 
Il lavoro di mappatura svolto nel Comune di Contà ha 
coinvolto diverse realtà, i bambini della Scuola materna 
di Cunevo, gli alunni della scuola primaria di Flavon e 
la stessa amministrazione. Lo scorso 15 dicembre 
2017 nella sala polifunzionale del Municipio 
di Flavon, è stata l’occasione per conoscere 
quanto rilevato dal monitoraggio dei paesi 
di Cunevo, Flavon e Terres e riassunto in un 
Report fotografico, che è stato consegnato 
all’Amministrazione comunale di Contà. 
La nostra speranza è che tutto questo seminare 
nelle nuove generazioni, porti nei prossimi anni, a col-
laborazioni che non parlino di come superare la barriera 
ma piuttosto a come costruire spazi e servizi pienamente 
accessibili e inclusivi.
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Se vuoi segnalarci delle barriere architettoniche presen-
ti nel tuo Comune, inviaci una mail a barriere@gsh.it. 
Anche la tua collaborazione è importante per un territo-
rio sempre più accessibile.
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