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Sono stati proposti approfondimenti specifici nelle classi, con l’uso di audiovisivi sulla 
disabilità, di materiali giornalistici e letterari sul tema attraverso incontri con i tecnici 
U.I.C.I. ed i ricercatori dell’Università. Quindi, identificati bisogni, temi e orientamenti 
delle classi coinvolte, in collaborazione con gli insegnanti referenti, i tecnici UICI e i 
ricercatori dell’Università di Pavia hanno stimolato la realizzazione di un lavoro di 
gruppo che utilizzando le tecniche multimediali ha descritto situazioni e contesti che 
aiutano a riflettere su disabilità e barriere.  Nel Progetto sono coinvolti anche gli 
Istituti Tecnici per Geometri “Baratta” di Voghera e “Volta” di Pavia oltre che le 
Consulte comunali per l’abbattimento delle barriere architettoniche di Vigevano e 
Pavia. 
Gli studenti hanno analizzato attraverso schede specifiche e sopralluoghi alcuni 
percorsi significativi per la città di Vigevano con particolare attenzione ai trasferimenti 
dalle stazioni ferroviaria e delle autolinee verso il centro turistico-culturale della città, 
la Piazza Ducale. Sono stati così individuati percorsi accessibili e fruibili da parte di 
ogni tipo di utenza fragile. Il tutto è stato documentato con degli spot creati dai 
ragazzi e con un film che ricostruisce il rapporto della città con le Barriere 
Architettoniche. Nei percorsi accessibili identificati si porrà nel prossimo futuro una 
particolare attenzione anche all’accessibilità degli esercizi pubblici. 
 
!!

 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) ONLUS 

Sezione Provinciale di Pavia-Viale Campari, 62/C 
27100 PAVIA-Tel.0382/530102-Fax. 0382/530811 
Email: uicpv@uiciechi.it     WEB: www.uicipavia.it 

!

Pensare'e'progettare'senza'
barriere!

Con!gli!studenti!dell’Istituto!“Luigi!Casale”!
Tema!della!Giornata!Internazionale!della!Disabilità!2012!

!

3!Dicembre!2012!–!ore!21!
Sala!Consigliare!del!Comune!di!Vigevano!

!
INGRESSO!LIBERO!

!
!

!!!! !!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!! !

Durante l’anno scolastico 2011-2012 gli studenti di alcune classi 
dell’Istituto Luigi Casale hanno partecipato al percorso didattico-
operativo “Progettare senza barriere” che l’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) in collaborazione con il 
Dipartimento DIET della Facoltà di Ingegneria dell’Univesità di Pavia 
ha lanciato in tutta la Provincia di Pavia. Nello specifico questo 
percorso si fa carico di sensibilizzare i futuri geometri non soltanto 
dal punto di vista umano e sociale, ma anche e soprattutto 
indicando loro le strategie per la progettazione di una “città per tutti”, 
fatta di edifici e spazi comuni accessibili e quindi senza barriere, 
senza mai dimenticare la sensibilità verso le persone più fragili. 
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Giornata internazionale delle persone con 

disabilità 
2012  

!
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Il tema della Giornata internazionale delle persone con disabilità che si 
celebra in tutto il mondo il 3 dicembre 2012 è “ Rimuovere le barriere 
per creare una società inclusiva e accessibile a tutti”. Oltre un 
miliardo di persone, pari a circa il 15 per cento della popolazione 
mondiale, vive con qualche forma di disabilità. Le persone con disabilità, 
"la più grande minoranza del mondo", devono spesso affrontare gli 
ostacoli alla partecipazione in tutti gli aspetti della società. Le barriere 
possono assumere una varietà di forme, comprese quelle relative 
all'ambiente fisico o alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, o quelle della legislazione o della politica, o da 
atteggiamenti sociali e discriminazioni. Il risultato è che le persone con 
disabilità non hanno pari accesso alla società e ai suoi servizi, tra cui 
l'istruzione, l'occupazione, la sanità, i trasporti, la partecipazione politica 
e la giustizia. Evidenza ed esperienza mostrano che, quando gli ostacoli 
all’inclusione vengono rimossi e le persone con disabilità hanno il potere 
di partecipare pienamente alla vita sociale, ne beneficia l’intera comunità. 
Gli ostacoli che incontrano le persone con disabilità sono, quindi, un 
danno per la società nel suo complesso, e l'accessibilità è necessaria per 
raggiungere il progresso e lo sviluppo per tutti. La Convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità (CRPD) riconosce che l'esistenza di 
barriere costituisce un elemento centrale della disabilità. Ai sensi della 
Convenzione, la disabilità è un concetto in evoluzione che "risulta 
dall'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali 
ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione 
nella società sulla base dell’uguaglianza con gli altri." 
Accessibilità e inclusione delle persone con disabilità sono diritti 
fondamentali riconosciuti dalla CRPD e non sono solo obiettivi, ma 
anche pre-requisiti per il godimento di altri diritti. La CRPD (articolo 9, 
accessibilità), mira a consentire alle persone con disabilità di vivere in 
maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della 
vita. Sollecita gli Stati ad adottare misure appropriate per garantire che le 
persone con disabilità abbiano accesso a tutti gli aspetti della società, 
sulla base dell’uguaglianza con gli altri, così come per identificare ed 
eliminare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità. 
Nonostante questo, in molte parti del mondo, la mancanza di 
consapevolezza e comprensione sull’accessibilità come questione 
trasversale di sviluppo rimane un ostacolo alla realizzazione del 
progresso e dello sviluppo attraverso gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio, così come concordati a livello internazionale per tutti. 
La celebrazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità 
nel 2012, offre l'opportunità di affrontare tale esclusione, concentrandosi 
sulla promozione dell'accessibilità e la rimozione di ogni tipo di barriera 
nella società. 
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Fonte:!Organizzazione!delle!Nazioni!Unite2!Development and human 
rights for all!–!20122!www.un.org!

« "Vita Indipendente" non significa che non abbiamo 
bisogno di nessuno,...[ma]... che noi vogliamo 
esercitare il medesimo controllo e fare le medesime 
scelte nella vita di tutti i giorni che i nostri fratelli e 
sorelle non disabili, vicini ed amici danno per 
scontati. Noi vogliamo crescere nelle nostre famiglie, 
andare nelle scuole della nostra zona, usare lo 
stesso bus, fare lavori che siano in linea con la 
nostra educazione e le nostre capacità. Di più, 
proprio come tutti, noi abbiamo bisogno di farci 
carico della nostra vita, pensare e parlare per noi. » 
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Programma!

ORE!21!

Saluto!del!Sindaco!della!città!di!Vigevano!!ANDREA!SALA!

Intervengono:!

NICOLA!STILLA!(Presidente!U.I.C.I.!Lombardia)!

PAOLO!COLLI!(Referente!provinciale!“Progettare!senza!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!barriere”!U.I.C.I.)!
REDA!FURLANO!
(Dirigente!Scolastico!Istituto!“Luigi!Casale”!Vigevano)!
!

ORE!21.30!

Proiezione!del!Film!“Pensare!e!progettare!senza!barriere”!
!Regia:!ANDREA!PICCOLINI!
!

ORE!22.30!

Interventi!e!Conclusione!


