
r"VogheraSmart Una città che
accoglie le persone disabili"

Lo scorso 20 aprile è stato presentato all'Istituto Ba-
ratta di Voghera il progetto "Voghera Smart. Una città
che accoglie le persone disabili': L'iniziativa è pro-
mossa da ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi Civili, sezione provinciale di Pavia) e dall'Isti-
tuto Maserati/Baratta con il sostegno della Fonda-
zione Comunitaria della provincia di Pavia e il
Comune di Voghera, in collaborazione con li Diparti-
mento DiCAr della Facoltà di Ingegneria dell'Univer-
sità di Pavia. Il coordinatore è Paolo Colli, dell'ANMIC
di Pavia.
L'obiettivo è identificare almeno un percorso acces-
sibile esente da barriere in Voghera attraverso mappe
specifiche costruite in collaborazione con gli studenti
delle classi quarte e quinte del Maserati/Baratta oltre
all'acquisizione delle informazioni sulle problemati-
che relative alle persone con problemi di mobilità.
Le informazioni e le rilevazioni saranno acquisite at-
traverso un lavoro iniziale e partecipato sul campo
teso a identificare le barriere architettoniche e sen-
soriali presenti nei percorsi che portano al centro sto-
rico della città, partendo dai poli di trasporto
(Stazione FS/Autolinee). Il lavoro sul campo verrà co-
ordinato dall'equipe DICAr dell'Università di Pavia,
condotta dal prof. Greco, che utilizzerà studenti e dot-
torandi della Facoltà insieme agli studenti dell'Istituto
Maserati. "Il diritto a muoversi, scoprire, conoscere,
relazionarsi - si legge nel comunicato di presenta-
zione del progetto - è una imprescindibile dimen-
sione della persona nella sua delicata espressione
dell'identità e le barriere architettoniche sono quegli
ostacoli che negano la fruizione a tutti degli spazi,
negli edifici e nei luoghi pubblici. In particolare, im-
pediscono la mobilità a soggetti con difficoltà moto-
rie, sensoriali o psichiche':
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