
 
 

 

Convenzione “dappertutto”  
 

 
PRESENTAZIONE IN SINTESI DEL PROGETTO 
 
Il progetto “dappertutto” nasce dall’esperienza maturata negli ultimi anni dall’associazione 
Tecnici Senza Barriere OdV nella promozione della cultura dell’accessibilità con l’obiettivo di 
considerare il ruolo sociale delle persone fragili, agevolandone l'inserimento nei vari ambiti 
della Provincia di Sondrio. Intende fornire una risposta a una specifica richiesta del territorio e 
opera attraverso tecnici volontari distribuiti su tutta la Provincia.  
Si propone di offrire un concreto aiuto ai disabili e alle loro famiglie nell’abbattimento delle 
barriere architettoniche sia nelle loro abitazioni che nel contesto urbano che frequentano. 
Intende inoltre collaborare con Enti privati e pubblici con il duplice obiettivo di adeguare le 
strutture già esistenti e diffondere, nella realizzazione di quelle nuove, la cultura del 
PROGETTARE PER TUTTI. 

 
LA CONVENZIONE 

Con la sottoscrizione della presente si aderisce alle attività del progetto “dappertutto” 
finalizzate alla promulgazione della CULTURA DELL'ACCESSIBILITA', intesa come 
ATTEGGIAMENTO COMUNE di apertura alla vita e agli altri, con le attività di seguito descritte: 

 
AREA TECNICA 

PRIVATI CITTADINI 
Tecnici volontari diffusi sul territorio provinciale forniranno un aiuto concreto alle persone, 
attraverso una PROGETTAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ nelle abitazioni private consistente in 
prestazioni professionali a titolo gratuito per le pratiche edilizie, la Direzione lavori, il Collaudo 
Finale e l’espletamento delle pratiche per l’ottenimento di contributi previsti dalla normativa 
vigente ( L 13/89 e successive). 

 
ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
Per non creare nuove barriere architettoniche ed eliminare quelle esistenti sul territorio, in 
collaborazione con gli Enti pubblici e privati, si forniranno: 

- consulenza tecnica specialistica in supporto all’AREA TECNICA (edifici pubblici, edifici 
privati aperti al pubblico, aree urbane, pratiche edilizie, licenze di esercizio, 
pianificazione urbana). 

- consulenza tecnica specialistica finalizzata all'accessibilità degli ambienti di vita (lavoro, 
svago, degenza, viaggi, istruzione, ecc) 

 
AREA SOCIALE 

Attraverso l’opera dei nostri volontari verrà assicurato un supporto alle famiglie ed agli 
operatori nell'assistenza alla persona, per la realizzazione di un progetto di vita che si ponga i 
seguenti obiettivi : 



- vivere pienamente la propria abitazione e la propria città; 
- valutare le possibilità, pratiche e tecnologiche, oggi esistenti per migliorare il benessere 

psicofisico; 
- valorizzare l'importanza del turismo e dello sport accessibili. 
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