
PROGETTO SUPER.ABILE 

A cura di Comune di San Giovanni in Marignano 

VO.CI marignanesi 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

SUPER.ABILE: Al di là delle barriere 

 

Soggetti coinvolti  

• Comune di San Giovanni in Marignano, Uff. Servizi Sociali, UT – Manutenzioni, URP 

• Volontari marignanesi 

• Persone con disabilità e familiari 

• Cittadini  

• Associazioni marignanesi 

• Collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi  

 

Obiettivi 

• Conoscere, attraverso la cooperazione tra volontari e personale comunale, le problematiche 

relative all’accessibilità per disabili sul territorio comunale 

• Presentare proposte per migliorare l’accessibilità dei disabili nel territorio marignanese 

• Attivare azioni di concerto con il mondo della disabilità per rendere il paese maggiormente 

accessibile 

• Intervenire operativamente per l’eliminazione delle barriere architettoniche del territorio comunale 

• Sensibilizzare la cittadinanza su buone pratiche a favore della disabilità  

• Promuovere la cittadinanza attiva 

 

Descrizione del Progetto 

Il progetto si propone di creare uno sportello informativo per monitorare ed individuare i punti del 

territorio marignanese in cui non è garantita, per varie problematiche, l’accessibilità ai disabili, e nello 

stesso tempo, per formulare proposte concrete per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

I volontari che si renderanno disponibili raccoglieranno, insieme all’ufficio URP, le segnalazioni, sia tramite 

la loro presenza in Comune, che tramite una mail dedicata: peba@marignano.net o formuleranno loro 

stessi segnalazioni in merito.  

Successivamente, interfacciandosi con gli uffici comunali preposti, nello specifico Servizi Sociali e Ufficio 

Tecnico – Manutenzioni, valuteranno le proposte prevenute così da mettere in campo le azioni più concrete 

ed efficaci per l’eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso un tavolo tecnico appositamente 

costituito. Sarà poi l’Ufficio Tecnico a mettere in atto gli interventi ritenuti fattibili e prioritari, nei modi e 

nei tempi che verranno vagliati in corso di progettazione. 

 

Luoghi e tempi di realizzazione del progetto 

Territorio comunale di San Giovanni in Marignano. 

Il progetto viene  attivato immediatamente e rimarrà attivo fino a che se ne ravviserà la necessità. 

 

Piano dei costi 

I volontari godono di apposita polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di San Giovanni in Marignano. 

Gli interventi che verranno realizzati saranno ricompresi nel piano delle manutenzioni. 



 

Destinatari 

Marignanesi e non con disabilità e loro familiari 

Cittadini marignanesi in generale 

 

Risultati attesi 

Il progetto è rivolto a tutta la cittadinanza marignanese e non solo, in quanto mira a eliminare le barriere 

architettoniche, migliorare la vivibilità e gli spostamenti delle persone con disabilità e, nello stesso tempo, 

ad attivare azioni che vanno in questo senso, ma concertate con i cittadini stessi, in un’ottica di 

responsabilizzazione e partecipazione, nonché di cittadinanza attiva. 

 

I volontari e l’organizzazione dichiarano di accettare tutte le clausole indicate nel Regolamento che qui si 

intende riportato.  

 

Referente del progetto e riferimenti:  

Ufficio Urp 

Daniela Caldari 0541.828111 

 


