
  



  15 - 18 giugno
Ex Mattatoio - via Nazionale

RACCOLTA DATI



  

. conoscere i disagi causati dalle barriere architettoniche

. acquisire maggiore consapevolezza

. sviluppare la propria sensibilità

. fare in modo che le nostre abituali azioni quotidiane non generino nuove barriere  
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OBIETTIVI



  

i partecipanti svolgeranno abituali azioni* 
quotidiane in gruppi di 2 o 3 persone 
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STRATEGIA

è preferibile che in ogni gruppo 
sia presente una persona con difficoltà 

dimensionali o di movimento,
o percettive, o cognitive  

ogni partecipante 
deve essere appesantito* 

da un oggetto usuale che limiti le sue 
funzionalità di movimento,
o percettive, o cognitive  



  

1) scegliere dalla lista delle “azioni” quella che vogliamo compiere o proporne una

2) scegliere dalla lista degli “appesantimenti” ciò che vogliamo indossare 

3) compiere l'azione scelta annotando gli ostacoli incontrati:

            . compilare la scheda

            . fotografare l'ostacolo

4) discussione di gruppo sugli ostacoli incontrati e sulle possibili soluzioni per             
    eliminarli
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COSA DOBBIAMO FARE?



  

. richiedere un certificato di nascita all'ANAGRAFE

. richiedere ai VIGILI URBANI il pass-temporaneo per parcheggio disabili

. consultare delle riviste in BIBLIOTECA

. depositare contanti in BANCA 

. prelevare allo sportello BANCOMAT

. pagare una bolletta alla POSTA 

. fare una denuncia ai CARABINIERI 

. portare i bambini a giocare in PIAZZA GRAMSCI

. pattinare in PIAZZA SAN GIACOMO

. andare in PIAZZA TORINO in bicicletta

. prendere il proprio nipotino alla  SCUOLA MATERNA

. vedere una partita al PALAZZETTO DELLO SPORT

. fare una lezione di prova in PISCINA

. andare in bici al PARCO CICLABILE

. fare la spesa al MERCATO CIVICO 

. fare la spesa al SUPERMERCATO, senza l'automobile

. comprare il pane (PANIFICIO)

. andare in TEATRO per uno spettacolo musicale

. prendere il pullman alla fermata dell'ARST in Via Nazionale 

. comprare il giornale (EDICOLA)

. comprare una marca da bollo  in TABACCHINO 

. ecc........
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LISTA DELLE AZIONI
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LISTA DEGLI 
APPESANTIMENTI

. non utilizzare l'automobile

. indossare i tacchi a spillo

. usare i pattini a rotelle

. indossare dei guanti

. indossare occhiali da sole

. portare uno zaino pesante

. trascinare il carrellino per la spesa

. avere il passeggino con un bambino 

. ascoltare musica con gli auricolari

. camminare con buste della spesa ingombranti e pesanti

. utilizzare il bastone d'appoggio

. utilizzare la bicicletta

. indossare una gonna a tubino stretto

. indossa lo zainetto scolastico di tuo figlio/nipote caricato come in una giornata media

. portare il cane al guinzaglio

. ecc...
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SCHEDA DA COMPILARE



  

www.serrentixtutti.org
facebook: serrentixtutti

http://www.serrentixtutti.org/
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