
Progetti, strutture e persone 
che mirano alla diffusione della cultura 
dell’accessibilità in provincia di Sondrio.

www.dappertutto.org    info@dappertutto.org
                Walter 339 3401179
                    Francesca 335 5870790
                 Dario 3489897868

Accessibilità = Accoglienza + 
Interventi Strutturali
col valore aggiunto del Volontariato



Città e Paesi
IniziIniziative volte 
all’abbattimento delle 
barriere architettoniche 
nelle case e negli edifici 
pubblici e privati e 
attività formative per i 
giovani, le scuole e gli 
addaddetti ai lavori.

Montagna e Natura
TTutti possono avere la 
possibilità di attraversare 
le nostre montagne, dal 
fondovalle ai rifugi alpini, 
grazie ad un’idea di 
turismo accessibile e 
accogliente e 
allall’attivazione di una rete 
sociale e di volontariato.

Le iniziative in  corso

Sentieri accessibili
Abbiamo predisposto una mappa dei sentieri 
ed itinerari accessibili in Valtellina e 
Valchiavenna, percorribili anche da persone 
con difficoltà motorie grazie ai volontari e alla 
joëlette. 
I seI sentieri interessati sono stati oggetto di 
verifica e sono in continua evoluzione. 
Scopri la mappa sul sito.

Strutture accessibili
Abbiamo elaborato un database delle strutture 
ricettive, ricreative e parchi gioco accessibili in 
provincia di Sondrio. 
Se ne conosci segnalacele Se ne conosci segnalacele compilando 
l’apposito form sul sito 
dappertutto.org/strutture-ricettive
Ti ricontatteremo per verificare i requisiti di 
accessibilità.

Come  si può contribuire?

5 PER MILLE
dona il 5 per mille in sede di dichiarazione dei 

redditi mettendo il codice fiscale
 dell'associazione dappertutto Odv: 

93018360144

FAI UNA DONAZIONE
dappertutto Odv - Via Basci, 12
23020 Torre di Santa Maria (SO)

Iban: IT74C0623011010000015408865
TTi ricordiamo che la tua erogazione liberale a favore 
del progetto è detraibile ai sensi della normativa 

vigente per gli Enti del Terzo Settore

DIVENTA VOLONTARIO
puoi condurre una joëlette, offrire le tue 
competenze in ambito informatico-domotico, 

aiutarci a verificare l’accessibilità 
delle strutture ricettive e dei sentieri…Cosa  offriamo?

servizi gratuiti di progettazione e 
consulenze tecniche relative 
all’accessibilità per singoli, enti, 
associazioni
escursioni in montagna con la joëlette
prestito di joëlette
accoglienza peaccoglienza per vacanze accessibili in 
Valmalenco
formazione e sensibilizzazione presso 
le scuole, agenzie educative, guide…
un punto di incontro in via Gerone, 2 
ad Albosaggia (SO) - Casa Provinciale 
dell’Accessibilità di Montagna
possibilità di partecipapossibilità di partecipare come 
volontari


