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Mai più barriere
Gli studenti di Primiero in sedia a rotelle insieme ad Andrea Facchinelli
RVD VLJQL¿FD GRYHUdi Alessandra Piva
si confrontare ogni Istituto Superiore di Primiero
giorno con le barriere architettoniche? Quanto i dislivelli eccessivi, gli ostacoli
imprevisti o anche i piccoli gradini possono condizionaUHODYLWDTXRWLGLDQDGLXQDSHUVRQDFRQGLVDELOLWjRFRQ
GLI¿FROWjPRWRULH"
Ne hanno fatto esperienza diretta gli studenti di II Liceo
6FLHQWL¿FRHGL,9&$7GHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL3ULPLHUR
che lo scorso giovedì 22 marzo, hanno percorso in carrozzina (messe a disposizione dall’APSP “San Giuseppe”) un breve percorso circolare dalla scuola al centro di
Fiera di Primiero, guidati dalle indispensabili indicazioni
del geom. Andrea Facchinelli. Dopo l’incidente che lo ha
costretto in carrozzina quasi dieci anni fa, Andrea FacFKLQHOOLKDLQIDWWLLPSHJQDWRODSURSULDSURIHVVLRQDOLWjGL
SURJHWWLVWDDO¿DQFRGL$V75,'±$VVRFLD]LRQH7UHQWLQD
SHUOD5LFHUFD,QWHJUDWDHOD'LVDELOLWj±SHUVHQVLELOL]zare i più giovani e le istituzioni rispetto al reale impatto
delle barriere architettoniche sulla vita delle persone e
SHUDWWLYDUHD]LRQLFRQFUHWHDO¿QHGLHOLPLQDUOH
L’iniziativa è stata proposta da un comitato di cittadini
VHQVLELOL DO SUREOHPD GHOOD PRELOLWj GHOOH SHUVRQH FRQ
GLVDELOLWjHO¶,&3ULPLHURO¶KDULWHQXWDXQDSUH]LRVDRFFDsione per promuovere nei propri alunni una cittadinan]D SL DWWLYD HG LQFOXVLYD H SURIHVVLRQDOLWj SL DWWHQWH
agli individui per i propri futuri progettisti. Sono bastati
pochi minuti in carrozzina per iniziare a comprendere
davvero: i ragazzi si sono infatti confrontati coi 2 cm di
un raccordo sbagliato, con i dislivelli superiori all’8%,
con le pendenze laterali e i restringimenti dei marciapiedi, spesso rischiando di cadere e di ribaltare il proprio
mezzo. La maggioranza non avrebbe concluso il percorso senza i suggerimenti di Andrea e l’aiuto di docenti
e compagni.
Nel successivo approfondimento in classe, Andrea Facchinelli ha poi dimostrato quanto sia del tutto erronea
ODFRQYLQ]LRQHGLIIXVDFKHUHDOL]]DUHYLDELOLWjHGHGL¿FL
“sbarrierati´RULTXDOL¿FDUHTXHOOLHVLVWHQWLVLDRQHURVR
HFRPSOHVVRLOOXVWUDQGRXQDVHULHGLLQWHUYHQWLJLjDWWLYDWLVXOWHUULWRULRWUHQWLQR/¶DWWLYLWjGLGDWWLFDVLSURSRQH
infatti anche nella mappatura di alcune barriere architettoniche presenti sul nostro territorio e l’individuazione
di alcune soluzioni tecniche. Gli studenti, supportati dai
loro docenti, le proporranno poi ai Comuni locali che
hanno dimostrato di prendere a cuore il problema e di
YROHULQWHUYHQLUHVXOODYLDELOLWjLQPRGRFKHWXWWLLFLWWDGLQL
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possano muoversi sul territorio in piena autonomia e sicurezza. L’iniziativa non mira dunque solo ad abbattere
le barriere architettoniche, ma anche quelle dell’indifIHUHQ]D H GHOO¶HJRLVPR RVWDFROL WDOYROWD SL GLI¿FLOL GD
rimuovere dei muri e degli scalini. Eliminare le barriere
architettoniche invece è prima di tutto una questione
FXOWXUDOHHXQLPSHJQRGLFLYLOWj T
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