
Eʼ con le persone con disabilità, in qualità di soggetti attivi nella realizzazione del progetto, che le 
diverse realtà, pubbliche, del privato sociale e profit, hanno operato. Questo perché le informazioni 
che le persone con disabilità, o anche chi temporaneamente fa uso di carrozzine o di passeggini, 
devono poter avere per muoversi in autonomia sono molteplici e dettagliate. I dettagli sono ciò che 
consente, alle singole persone, di esprimere unʼautonomia fin dal momento della scelta. Gli indicatori 
di accessibilità utilizzati sono indispensabili per lʼosservazione durante la rilevazione per evitare il più 
possibile elementi discrezionali.  
A titolo esemplificativo, per aiutare le persone che non hanno disabilità a capire cosa, concretamente, 
significhi la precedente affermazione citiamo le dimensioni e caratteristiche diverse delle carrozzine 
dovute alle differenti problematiche che hanno portato alla condizione di disabilità; le informazioni suoi 
parcheggi sono altro esempio che fa capire se la persona può arrivare in autonomia allʼesercizio.   

Il coinvolgimento attivo degli esercenti aveva lo scopo di informare e sensibilizzare per promuovere il rispetto e la valorizzazione delle differenze 
affinchè la disabilità sia percepita come parte della diversità umana a cui garantire stessi diritti e opportunità.   
  

Uno dei presupposti fondamentali per favorire lʼindipendenza, la libertà di scelta, la partecipazione e lʼinclusione 
sociale è la possibilità di recuperare in modo autonomo informazioni attendibili e aggiornate per organizzare 
la vita in città anche nei luoghi di scambio e socialità.    
La tematica del tempo libero è rilevante se, il tempo, viene inteso come momento della vita in cui si sviluppano relazioni che 
concorrono alla formazione dellʼidentità, del ruolo sociale e quindi del benessere personale che si raggiunge 
anche attraverso attività di svago, di ritrovo nei luoghi pubblici e in contesti culturali e turistici.   
Questo aspetto ha una valenza ancor più significativa per le persone con disabilità: le barriere culturali ed ambientali 

motoria la piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale.  
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Il progetto Monza accessibile - comune di Monza - servizio partecipazione, giovani e pari opportunità -  

GLI OBIETTIVI :  

*rilevare informazioni dettagliate 

*metterle a disposizione 

*sensibilizzare al problema 

per valorizzare le differenze e 

garantire pari opportunità 

IL PERCHÉ DEL PROGETTO: LA NORMALITÀ DEI DIRITTI  
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impediscono alle persone con disabilità 



Il progetto Monza accessibile - comune di Monza - servizio partecipazione, giovani e pari opportunità -  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

informazioni on-line per muoversi in autonomia

sensibilizzare per valorizzare le di�erenze e 

garantire pari opportunità

Applicazione web, 
con accesso dal 
sito del 
Comune di Monza. 
App per 
tablet e cellulari . 

La rilevazione e 
la sensibilizzazione 

degli esercenti in 
collaborazione con

Confcommercio di Monza
che ha 

aderito al progetto  

Sono 
state prese 

in considerazione 
38 vie/piazze di 

Monza.
Degli 85 esercizi 

che sono stati mappati 
hanno aderito in 

77 alla rilevazione.

Di questi 77 sono risultati accessibili 
(55 + 21 con aiuto).
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21 PERSONE COINVOLTE NELL’ ATTIVITA’

Il progetto Monza accessibile - comune di Monza - servizio partecipazione, giovani e pari opportunità -  

I settori/servizi comunali che hanno collaborato alla realizzazione 
nelle diverse fasi dal percorso:

PARI OPPORTUNITÀ 
MARKEYING TERRITORIALE
SVILUPPO ECONOMICO
SISTEMI WEB
SERVIZI SOCIALI
COMUNICAZIONE

Le realtà direttamente coinvolte nella fase di rilevazione:
ASSOCIAZIONE STEFANIA
COMUNITÀ NUOVA FAMIGLIA

CON CHI SI È LAVORATO

La rilevazione e stata fatta da 12 rilevatori di cui 5 persone con disabilità. 
Le ore destinate alla rilevazione sono state circa 44 a cui vanno aggiunte circa 40 ore per l’inserimento dei dati.

 

- dare la possibilita alle persone che vivono la disabilità di partecipare ad azioni concrete per trovare soluzioni e promuovere attenzione al problema
- coinvolgimento di cittadini attivi per la segnalazione di locali accessibili attraverso un modulo on line compilabile on-line sul sito di Monza. 

INVITIAMO TUTTI VOI A COLLABORARE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO

Si è collaborato con 9 funzionari. 

FUTURO DEL PROGETTO: 
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