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Piano	  di	  Eliminazione	  delle	  Barriere	  Architettoniche	  	  
Relazione	  del	  Consiglio	  Comunale	  delle	  Ragazze	  e	  dei	  Ragazzi	  

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è stato coinvolto attivamente nel 
progetto P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) del Comune di Sacile. 
L’Amministrazione comunale ha pianificato la stesura di un Piano di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche a partire da un processo partecipativo per la valutazione dell’accessibilità dei 
percorsi urbani il cui soggetto attuatore è l’Area Welfare di Comunità dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”. Oltre al Comune di Sacile, i partners coinvolti sono l’Ambito 
distrettuale socio-assistenziale locale e l’A. S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” che hanno coinvolto le 
associazioni dei portatori d’interesse del territorio i cui rappresentanti collaborano per fornire 
istanze, osservazioni e indicazioni esaustive e partecipano direttamente ai sopralluoghi per la 
valutazione dell’ambiente costruito ed a un tavolo di discussione comunale per fissare i criteri e le 
priorità d’intervento da trasmettere ai tecnici che dovranno rendere operative le soluzioni 
prospettate. 

Prima dell’avvio dell’attività stessa la proposta è stata condivisa dall’Assessore 
all’Urbanistica Francesco Scarabbellotto, con l’intento di presentare gli obiettivi del progetto e 
condividere le possibili modalità di coinvolgimento, al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze di Sacile. 
La scelta di coinvolgere il C.C.R.R. è nata in quanto esso è portatore del punto di vista dei ragazzi e 
in grado di fornire spunti, prospettive ed anche “velocità” differenti da quelle del mondo degli 
adulti. “Il CCR è formato dagli allievi delle scuole secondarie di primo grado di Sacile  ed ha il 
compito di rappresentare tutti gli studenti della scuola. Ogni consigliere deve possedere alcune 
qualità irrinunciabili, come il senso di responsabilità, saper mantenere gli impegni presi, saper 
ascoltare le idee degli altri con attenzione e rispetto e avere voglia di prendersi cura della propria 
Città.” La collaborazione è quindi in perfetta sintonia con gli obiettivi del C.C.R.R.. 
Oltre al C.C.R.R. sono state coinvolte le seguenti associazioni: 
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• Coordinamento	  sociosanitario	  –	  Azienda	  per	  i	  Servizi	  Sanitari	  n.	  6	  “Friuli	  Occidentale”	  
• Ambito	  distrettuale	  6.1	  
• Auser	  –	  “Filo	  d’argento”	  –	  Sezione	  di	  Sacile	  
• Forum	  delle	  famiglie	  di	  Sacile	  
• Gruppo	  comunale	  volontari	  civici	  di	  Sacile	  –	  Progetto	  Pedibus	  
• Associazione	   Tetra	   -‐	   Paraplegici	   del	   Friuli	   Venezia	   Giulia	   Onlus,	   rappresentata	   da	  

Giovanni	  De	  Piero	  

Sono stati effettuati sopralluoghi lungo quattro percorsi del centro storico di Sacile che sono 
maggiormente fruiti e che collegano i principali servizi della città, a partite dalla proposta di Stefano 
Bottecchia (che nel 2005 aveva già proposto la riprogettazione accessibile dei percorso analizzati). 

 
 

 
 
Gli incontri nei quali sono stati coinvolti attivamente i giovani Consiglieri si sono svolti nelle date 
del 31 Ottobre e 7 Novembre. Durante questi appuntamenti i ragazzi hanno potuto apprendere 
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elementi importanti per ri-disegnare una città a misura di tutti; i limiti imposti dalle barriere 
architettoniche nelle strade che percorrono e negli spazi che frequentano ogni giorno e infine hanno 
potuto portare il proprio punto di vista rispetto all’accessibilità dei diversi luoghi a cui accedono 
ragazzi e bambini. 

I risultati completi dell’indagine sono consultabili nel Report in formato cartaceo e digitale 
“Accessibilità a Sacile” redatto da Carlo Zanin per l’Area Welfare Ass.5 Bassa Friulana. 

I consiglieri che hanno partecipato attivamente sono stati quattro: Casonato Andrea, 
Michelin Damiano, Pasqual Eleonora e Vidali Giulia. 

	  
Verifica	  dell’attività	  

Da parte dei Consiglieri l’esperienza è stata valutata come molto positiva ed interessante. 
Hanno apprezzato in particolar modo la conoscenza con i membri degli altri gruppi e il confronto 
che si è potuto sviluppare anche su tematiche differenti al progetto P.E.B.A. È stata ritenuta 
un’esperienza formativa anche per la conoscenza approfondita delle barriere architettoniche che 
circondano il territorio di Sacile ed anche per aver imparato a riconoscerle. “Molto spesso per chi 
non è vicino alla questione non è facile riconoscere una barriera architettonica in quanto tale.”  
I ragazzi hanno potuto riscontrare come nel loro territorio siano presenti piccoli ma grandi ostacoli 
nella vita di tutti i giorni per alcune persone. Poter osservare con occhi diversi come scalini, 
mancate segnalazioni o anche semplici crepe possano diventare dei pericoli, ha permesso di 
“leggere” le strade che ci circondano con occhi diversi.  

Dopo l’esperienza di monitoraggio delle strade i ragazzi riportano come nella scuola 
secondaria di primo grado che loro frequentano, l'accesso per persone con ridotta mobilità, e 
bisognose di una sedia a rotelle, sia molto complessa ed a volte impossibile senza il supporto di una 
figura adulta capace di spostare fisicamente la carrozzina. Anche il marciapiede stesso che porta 
alla scuola presenta diverse insidie in quanto in diversi punti è molto sconnesso o presenta dei 
dislivelli che possono rappresentare un ostacolo. Anche i parchi spesso non presentano delle 
attrezzature idonee per permettere lo svago o gioco a ragazzi e bambini diversamente abili o anche 
semplicemente delle panchine che possano essere accessibili per tutti. Dopo l'esperienza di 
rilevamento “accompagnato” i ragazzi hanno osservato con maggiore attenzione la presenza di 
risorse per persone con ridotta mobilità presenti nei diversi locali o negozi che frequentano ogni 
giorno ed hanno potuto osservare come siano pochi i locali che offrono servizi igienici, per 
esempio, che possano soddisfare i requisiti minimi per essere utilizzati anche da questa tipologia di 
clienti. 

Per quanto riguarda l'esperienza vera e propria i ragazzi riportano come detto 
precedentemente un giudizio molto positivo. Un aspetto che potrebbe essere migliorato riguarda 
un’introduzione rispetto al tema stesso più a misura di ragazzo. Soprattutto nel primo incontro c'è 
stato un momento iniziale di “imbarazzo” dovuto ad una comprensibile difficoltà dei ragazzi ad 
entrare in dinamiche tipiche del mondo adulto. Una formazione iniziale rispetto al tema avrebbe 
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semplificato la loro successiva individuazione. Gli educatori del Progetto Giovani hanno comunque 
adottato sistemi di facilitazione alla comprensione, mediando quindi tra un linguaggio molto tecnico 
e adulto e le loro competenze. Sarebbe utile ad esempio un semplice strumento come una scheda di 
rilevamento per i vari gruppi coinvolti (non solo per il C.C.R.R.) che permetta ai ragazzi di ricercare 
con maggior precisione le diverse barriere tra un elenco specifico. Spesso la ricerca di queste è stata 
data dal buon senso dei ragazzi e dall’osservazione partecipata degli operatori.  
In sede di verifica dell'attività con l'assessore e gli altri membri delle diverse associazioni si è 
valutata la possibilità di un proseguo dell'attività coinvolgendo anche gli altri ragazzi della scuola 
secondaria in un attività di valutazione delle barriere architettoniche incontrate quotidianamente dai 
ragazzi in età preadolescenziale oppure per considerare la realizzazione di un progetto per la 
valorizzazione degli spazi dedicati ai ragazzi come parchi, spazi sportivi o altre aree della città. 
Questa possibilità verrà proposta al dirigente scolastico per una futura progettazione. 
 


