TERRITORIO

Una Valle accessibile a tutti
Comune di Livo

I

l 28 maggio 2018 è stato presentato il report fotografico delle barriere architettoniche del Comune di
Livo, il frutto di un lungo monitoraggio di tutte le vie
del paese e dei luoghi pubblici, da parte di utenti,
operatori e volontari del Centro Socio Educativo “La Casa
Rosa” di Terzolas e del Centro Occupazione “Il Noce” di Dimaro. Il progetto ha coinvolto le classi III, IV, V dell’Istituto
Comprensivo di Livo, alle quali, in un primo momento, è
stato proposto un percorso di sensibilizzazione al concetto di disabilità, favorendo momenti di relazione e di
scambio con il gruppo di utenti e successivamente è stato
affrontato il tema delle barriere architettoniche, invitando
gli alunni stessi ad osservare la propria scuola e il proprio
paese da una prospettiva nuova.
Far vivere l’esperienza di spostarsi con una carrozzina aiuta
ad immedesimarsi nella vita di chi ha una difficoltà motoria e sviluppa una capacità di osservare il proprio ambiente con un’attenzione maggiore verso i bisogni degli
altri. Questa esperienza dal forte impatto emotivo è stata
proposta anche ad alcuni membri dell’Amministrazione
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Comunale di Livo, in particolare al sindaco Ferruccio Zanotelli, al geometra e ad un operaio comunale, che hanno provato a muoversi per il paese mediante la carrozzina
messa a loro disposizione, riscontrando non poche difficoltà negli spostamenti per le vie del paese. Ciò ha stimolato in loro la necessità di dover individuare e ipotizzare
delle possibili soluzioni in tempo reale e pianificare delle
modifiche strutturali da realizzare, per rendere il Comune
di Livo a misura di tutti gli abitanti.
Alla serata di presentazione del report c’è stato
un ospite speciale: il sig. Stefano Gori, atleta
paraolimpico non vedente, il quale attraverso
la sua testimonianza ha sottolineato l’importanza di abbattere ogni tipo di barriera che
vada ad ostacolare la partecipazione sociale
di tutte le persone, garantendo a tutti il diritto di
partecipare e muoversi liberamente nella società.

DI MARIANNA GABRIELLI

Il sindaco di Livo sperimenta
in prima persona le difficoltà di
spostarsi in carrozzina

Se vuoi segnalarci delle barriere architettoniche presenti nel tuo Comune, inviaci una mail a barriere@gsh.it.
Anche la tua collaborazione è importante per un territorio sempre più accessibile.
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