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PREFAZIONE 

Ho il piacere di presentare la prosecuzione del progetto sviluppato nel corso degli ultimi 

anni e nato dall’intuizione della Cooperativa Sociale GSH per dare un contributo attivo alla 

creazione di una Valle accessibile a tutti. Il frutto del nostro lavoro, dettato dalla voglia di 

dimostrarci cittadini attivi e coinvolti, ha portato negli anni alla realizzazione di numerosi 

report, allo scopo di accendere i riflettori sulle cosiddette barriere architettoniche e di 

dare un piccolo contributo perché esse possano essere riconosciute ed “abbattute”. 

Attraverso le fotografie scattate nei paesi della Val di Non e della Val di Sole, 

consideriamo ed evidenziamo i limiti che possono essere determinati dalla presenza di 

scalini, di porte pesanti da aprire, o di strade dissestate, ed allo stesso tempo non possiamo 

non riflettere anche sui vincoli e sugli ostacoli sociali che essi pongono alla libertà di scelta 

e di movimento di chi si trova a vivere in situazioni di limitata capacità motoria, sia essa 

permanente o temporanea. Attraverso la formazione di una coscienza collettiva più 

consapevole e più sensibile alle tematiche della ridotta mobilità crediamo si possa 

migliorare l'ambiente di vita nelle nostre valli, fornendo un miglioramento costante ed 

offrendo maggiori opportunità di scelta e di movimento.  

 

   Il Presidente 

dott. Michele Covi 
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PRESENTAZIONE DEL REPORT 

Dal 2008 la Cooperativa Sociale Gsh ha scelto di intraprendere un percorso di sensibilizzazione 

rispetto al tema dell’accessibilità del nostro territorio. Il primo Report riguardava il Comune di Cles, 

per poi estendere la rilevazione delle barriere architettoniche ad altri Comuni della Valle di Non ……. 

(CONTINUARE IL TESTO) 

Abbiamo preso in considerazione tutte le vie del Comune di Cagno’ fotografando i marciapiedi, gli attraver-

samenti pedonali, il manto stradale, i parcheggi, individuando i punti che potrebbero costituire un ostacolo 

per le persone con disabilità motoria. Siamo entrati anche negli edifici e luoghi pubblici per valutarne l’ac-

cessibilità. Il report risulta di facile lettura attraverso la visione di foto con relativa spiegazione. Abbia-

mo inoltre utilizzato una legenda molto diretta dove: 

corrisponde a barriera piuttosto critica, 

 significa attenzione  

 assenza di barriere architettonica. 

LEGENDA 
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CARTINA 

Inserire foto 
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VIA DELL’ORATORIO  

 
 

 

 

nserire foto 

L’accesso alla chiesa è difficoltoso 
ci sono dei gradini e la porta 
laterale non è raggiungibile da 
carrozzine causa un 
restringimento del passaggio  

 

 

Un piccolo gradino può 
creare difficoltà alle carroz-
zine che vogliono accedere 
alla rampa d’accesso all’en-
trata dell’oratorio  

I vasi rendono più difficoltoso 
il passaggio per raggiungere 
l’entrata della chiesa  
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VIA DELLE ALBERE  

 

 
 

 

 

 

 

L’accesso al parco giochi è 

sconnesso e con dislivelli 

scivolosi causa ghiaino  

Uno scalino impedisce 

l’accesso al campo 

sportive alle carrozzine 

 

 

 

 

Manca la grata che 

copra il solco  
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VIA DELLA FONTANA  

 La strada è particolarmente pendente per 

essere percorsa da una carrozzina.non 

troviamo né marciapiede né camminamenti 

pedonali lungo questo tratto di strada. 

 

 

 

Il manto stradale risulta sconnesso e vi è 

la presenza di tubatiyre piuttosto 

pericolose  
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VIA DEL BALON 
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PIAZZA SAN VALENTINO 

 
Inserire foto 

Nella Piazza non vi è la presenza di alcun 

parcheggio riservato ai disabili.  

 

 

Vi è l’ attraverso pedonale  che porta 

dalla piazza al marciapiede.  
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VIA NAZIONALE  

 La via risulta sbarrierata e attraversata 

da un marciapiede sbarrierato accessibile 

facilmente anche alle carrozzine.. 

 

Gli attraversamenti pedonali sono sbarruierati 

ed adeguati  
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.Il marciapiede entra in un 
tunnel sotto un edificio che 
porta al Bancomat. 
L’accesso è leggermente 
stretto  per una carrozzina. 

 

Restringimenmto causa panchina sul 

marciapiede  
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Finito di stampare nel mese di  ottobre 2014 


