
Entro anch’io! No, tu no!
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11.3: Entro il 2030, si 
deve potenziare 
un’urbanizzazione 
inclusiva e sostenibile e 
la capacità di pianificare 
e gestire in tutti i paesi 
un insediamento umano 
che sia partecipativo, 
integrato e sostenibile

Agenda 2030, articolo 11



01
mancanza di rampe di 
accesso ai negozi

 

mancanza di 
ascensori in alcuni 
edifici pubblici

03

mancanza di discese 
nei marciapiedi 
all’altezza di 
attraversamenti 
pedonali

02

OSSERVAZIONI



Simone 
Ranzato

Conversazione con 
Simone Ranzato, ex 
alunno della scuola, 
diversamente abile e 
portiere della 
nazionale di Electric 
Wheelchair Hockey



A Z I O N E

I negozi non hanno 
alcun obbligo di avere 
una rampa di accesso, 
e il marciapiede 
potrebbe anche essere 
troppo stretto per 
permettere 
un'installazione fissa.

Dall’indagine è emerso 
che gli edifici comunali 
e i marciapiedi devono 
adeguarsi a ridurre le 
barriere architettoniche 
solo se nuovi o in 
restauro, ma non un 
obbligo per gli altri.



Eureka: Una rampa mobile da posizionare al bisogno!

Se ad esempio 25 negozi del 
paese acquistassero una rampa 
mobile , stimiamo una spesa di € 
4488,00 in base ai prezzi che 
abbiamo trovato in internet. 
Se ci fosse una raccolta fondi in 
paese questa potrebbe aiutare e 
invogliare i negozianti ad 
affrontare questa spesa non 
obbligatoria, ma che sarebbe 
preziosa per persone con difficoltà 
di deambulazione.



Una rampa di questo 
tipo può essere 
posizionata solo al 
bisogno e se il 
marciapiede è stretto 
solo su richiesta. 
Potrebbero usufruirne 
anche mamme  con 
carrozzine, persone che 
camminano con 
bastone, fattorini per 
consegne..



La 
nostra 

squadra
!!!!



Ringraziamenti
● Le classi quinte e i loro insegnanti
● La scuola secondaria di I grado
● Andrea Borghesan (protezione civile e giardinaggio)
● Celestina Segato e Stefano Bortolini (Comune di Casale sul 

Sile)
● Ketty Lorenzet e Franca Baldessin (ARPAV)
● Martina Scarpa e Francesca Buranello (Polizia Locale)
● Simone Ranzato e Elettra Nobile
● Istituto Comprensivo di Casale sul Sile
● Le nostre maestre!.


