
Pistoia, 28/11/2011

Comunicato Stampa

Liberi da Barriere 2012: parte il concorso di idee
per abbattere le barriere architettoniche e

sensoriali e valorizzare la cultura delle
diversità.

La Provincia di Pistoia promuove  la terza edizione del Concorso
aperto alle scuole superori di secondo grado. Il termine per la

consegna degli elaborati il 31 marzo 2012.   

Prende il via la terza edizione di “Liberi da Barriere 2012”, il
concorso di idee promosso dalla Provincia di Pistoia, attraverso l’
Osservatorio Provinciale sul Superamento delle Barriere
Architettoniche e Sensoriali, nell’ambito delle attività previste dal
Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’amministrazione provinciale, i
Comuni del territorio e le Associazioni dei Portatori di Handicap.

Abbattere quelle barriere che, in forma diversa, impediscono la piena
integrazione di tutti i cittadini e favorire la crescita di una cultura delle
diversità sono fra gli obbiettivi previsti dal Protocollo di Intesa,
nell’ambito del quale si sviluppa il Concorso di  “Liberi da barriere
2012”.

Il Concorso, rivolto agli alunni, sia classi che gruppi, degli Istituti
Scolastici Superiori di secondo grado presenti sul territorio
pistoiese, pubblici o privati, si propone di diffondere tra le
giovani generazioni la cultura dell’accessibilità, valorizzare le
possibilità creative rispetto a problematiche progettuali di
interesse collettivo e contribuire alla ricerca e alla diffusione di
modalità innovative e originali per risolvere i problemi di
vivibilità e fruibilità degli spazi da parte dei disabili sensoriali e
motori. 

Il tema del concorso è la sperimentazione, all’interno dell’attività
didattica, di percorsi creativi aventi ad oggetto la crescita di
consapevolezza collettiva e la sensibilità sociale riguardo la fruibilità
ed accessibilità del territorio. 

I percorsi potranno coinvolgere, a scelta dei docenti, anche più
discipline e dovranno concludersi con la produzione di un elaborato.
E’ ammessa la partecipazione del medesimo istituto con più progetti
purché elaborati da classi o gruppi di alunni, ciascuno dei quali dovrà
presentare un solo progetto. 



L’eventuale gruppo deve essere composto da almeno cinque 
tudenti. La classe vincitrice del concorso, o alla quale appartiene i
 gruppo vincitore, avrà diritto a un soggiorno in una località 
ndividuata ad hoc. L’elaborato progettuale, la scheda tecn
ca e la domanda di partecipazione devono pervenire entro e non oltr

Tutte le informazioni sono sul sito internet  della Provincia :
http://www.provincia.pistoia.it/PoliticheSociali/OsservatorioProvinciale
SuperamentoBarriereArchitettoniche/EVENTI/ConcorsoLiberidabarrie
re2012 , oppure telefonando al  tel. 0573 374590; Fax 0573 374572 
e-mail: nobarriere@provincia.pistoia.it.

      


