Convenzione “dappertutto” per Enti Comunali
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 ed alle loro famiglie nell’abbattimento delle barriere architettoniche
sia nelle loro abitazioni che nel contesto urbano che frequentano.
In materia di accessibilità, è oggettivo che la corretta realizzazione di opere rivolte a tutti sia
responsabilità di CHI PROGETTA e di CHI RILASCIA I PERMESSI; da qui nasce la presente
proposta di collaborazione rivolta agli Enti comunali 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
Attraverso la stipula della seguente convenzione i tecnici-volontari promotori del progetto
“dappertutto” si impegnano a fornire a titolo gratuito i servizi di seguito descritti. L’Ente
Comunale firmatario si impegna invece, nel caso non l’avesse già fatto, a ratificare la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (testo visionabile
su www.dappertutto.org/convenzioni). Viene inoltre chiesto a titolo di rimborso spese e
condivisione del progetto un contributo economico il cui importo sarà deciso dall’Ente stesso
in assoluta libertà e in base ai suoi criteri di valutazione.
I SERVIZI OFFERTI
I servizi forniti dai tecnici sono:


Aiuto alla cittadinanza, PROGETTAZIONE DELL’ACESSIBILITA nelle abitazioni
private delle famiglie con disabilità:



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).


Nel territorio comunale:
per non creare nuove barriere architettoniche e per eliminare quelle esistenti



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 specialistica per la redazione e gestione del piano di
abbattimento delle Barriere Architettoniche ( PEBA come previsto dalla Legge 28
febbraio 1986 n. 41)e del PAU (piano di accessibilità urbana) per il TERRITORIO
COMUNALE.

 Una volta adottato il piano in collaborazione con l’area servizi tecnici:
 Aggiornamento annuale del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e
del piano di accessibilità urbana.
 Coordinamento dei progetti attuativi previsti dal piano in collaborazione coi
Responsabili del procedimento e progettisti.
 Raccolta di documentazione tecnica, aggiornamento del personale e consulenza ai
progettisti.
 Collaborazione con Enti esterni, organi istituzionali dell’Amministrazione Comunale e
privati, diretta al coordinamento degli interventi in corso dell’Amministrazione.
 Convocazione/ gestione/ supporto del comitato tecnico scientifico interno a TSB.
 Collaborazioni sui progetti indicati come significativi dalla conferenza dei servizi.
 Collaborazione sulle opere pubbliche in fase di progettazione e realizzazione.
 Consulenza e rapporti con l’esterno (come richiesto dalla Consulta per la vita sociale).
EROGAZIONE DEI SERVIZI
I servizi in precedenza descritti saranno forniti dai tecnici volontari di “dappertutto”
attraverso incontri periodici da organizzare a seconda delle esigenze del momento dell’Ente
Comunale e tramite i contatti telefonici riportati sul sito www.dappertutto.org.
REVOCA CONVENZIONE
In qualsiasi momento è facoltà dell’Ente Comunale firmatario della presente convenzione
rinunciare ai servizi offerti dal team di “dappertutto” con una semplice comunicazione ai
volontari promotori del progetto.
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