
TITOLO: Percorsi di vita per l'accessibilita' edilizia ed urbana 

RIASSUNTO:   Implementazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche locale mediante una 
rilevazione empirica delle barriere.  

NOME DELL’AMMINISTRAZIONE: Comune di Lodi (Milano- Italia) 
UFFICIO PRINCIPALE: Lodi/Italy 
PAESE: Italia 
ANNO D’INIZIO DEL PROGETTO: 2006 
ANNO DI FINE DEL PROGETTO: 2008 
QUESTO FORMULARIO E’ STATO COMPILATO 
DA: 

Isabella Steffan  

DESCRIZIONE: 

II progetto si prefigge lo scopo di aggiornare e perfezionare il Piano di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche mediante una rilevazione empirica delle barriere. Le persone con disabilità 
evidenzieranno gli ostacoli che, abitualmente, incontrano durante la loro attività quotidiana. Alla 
rilevazione parteciperanno anche gli studenti di un istituto tecnico della città, per integrare la loro 
formazione con una progettualità specifica su queste tematiche. 
L’ufficio tecnico comunale si attiverà perché vengano attuate le necessarie opere di eliminazione 
delle barriere rilevate, mentre altri eventuali soggetti competenti saranno sollecitati a rendere 
accessibili le loro strutture con la necessaria tempestività. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI O REFERENZE: Silvana Cesani – Assessore (silvana.cesani@comune.lodi.it) 

 
 Fase di 

Sensibilizzazione 
(prima del 2006) 

Fase di avvio 
 (2006) 

Fase di Sviluppo 
(2008) 

Fase di 
Consolidamento 

(2008-20??) 
Commenti 

Impegno 
 

L’Amministrazione 
locale si è resa conto 
che dopo la 
realizzazione di piani 
specifici (Piano di 
Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche 
e  il Piano Integrativo 
per gli Spazi Urbani), 
alcune barriere erano 
ancora presenti, così 
ha accolto la richiesta 
del CRABA/CLEBA di 
implementare il piano. 

Stipulazione di un 
Accordo di 
Collaborazione fra 
l'Amministrazione 
Comunale di Lodi, 
CRABA, CLEBA 
(Comitati locale e 
regionale per 
l'Abolizione delle 
Barriere 
Architettoniche), 
l'Istituto Tecnico “A. 
Bassi”.” (con ruolo di 
supervisione). 

L’ufficio tecnico del 
Comune seguiva tutto il 
processo. 

Verifica della possibilità 
di collaborazione 
continuativa con l’ufficio 
tecnico su questo tema 
specifico.  

L’Amministrazione 
Pubblica di Lodi è stata 
felice di mostrare ai 
cittadini il suo impegno 
per l’eliminazione delle 
barriere 
architettoniche. 

Coordinamento & 
Continuità 

 Rappresentanti del 
CRABA/CLEBA erano i 
responsabili del 
coordinamento. 

Gli Assessorati ai 
Lavori Pubblici, 
Pianificazione Urbana e 
Servizi Sociali del 

 Gli Assessori dei 
Settori coinvolti sono 
stati entusiasti  di 
mostrare ai cittadini il 



Comune di Lodi erano il 
contatto tra 
Amministrazione 
Pubblica e 
Coordinatori. 

loro impegno per 
l’eliminazione delle 
barriere 
architettoniche. 

Networking &  
Partecipazione 

 Il gruppo di lavoro era 
composto da 
associazioni di persone 
con disabilità, l’Istituto 
Tecnico, professionisti 
e tutori. 

Il gruppo si è incontrato 
periodicamente, per 
perseguire e mettere  a 
punto gli obiettivi. 

Lo scopo è di 
mantenere attiva la 
collaborazione tra gli 
uffici tecnici comunali e  
CRABA/CLEBA. 

 

Pianificazione 
strategica 

 

II progetto si prefiggeva 
di aggiornare e 
perfezionare il PEBA  e  
il PISU con soluzioni 
progettuali e opere 
necessarie per 
eliminare le barriere 
rimaste. 

 Nessun progetto di 
pianificazione ma 
l’attuazione rapida dei 
necessari interventi.  

I progetti di 
realizzazione saranno  
realizzati tra il 2008 e il 
2009. 

 

Gestione della 
conoscenza 

 I principali esperti di 
riferimento 
sono:l’Ufficio tecnico 
municipale, 
professionisti esterni e 
insegnanti dell’Istituto 
Tecnico. 

Il trasferimento della 
conoscenza è stato 
fatto principalmente 
dagli esperti agli 
studenti della scuola 
tecnica, come parte del 
progetto educativo. 

Lo scopo principale è di 
creare le basi per lo 
sviluppo di una 
specifica competenza e 
sensibilità 
sull’accessibilità da 
parte dell’ufficio 
tecnico. 

 

Risorse 

 Il progetto è 
principalmente su base 
volontaria. 
Un budget ridotto  
copre il costo del 
tutoraggio e spese 
logistiche.   

Il progetto è 
principalmente su base 
volontaria. 
Un budget ridotto  
copre il costo per una 
elaborazione 
monografica e 
seminari. 

 Nel bilancio di 
previsione 2008 del 
Comune è stata 
accantonata una cifra 
considerevole per il 
nuovo piano per 
l’eliminazione delle 
barriere, che verrà 
redatto alla fine del 
progetto.  

Comunicazione e 
Marketing 

 Il progetto sarà 
presentato ai cittadini 
con conferenze e 
comunicati stampa  
 

Sarà elaborato un 
dossier monografico 
sull'esperienza. 

L’esperienza sarà 
presentata in varie 
riviste specializzate e 
diverse conferenze 
nazionali ed 
internazionali. 

 

 


