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UN-IS  
Mappatura dell’accessibilità alle strutture di UNITN 

Referente unico del progetto 
Prof. Paolo Macchi 

Altri partecipanti 
Cooperativa Handicrea 

Dettaglio attività 
Il progetto prevede: 

• Mappatura delle barriere architettoniche ancora presenti. E’ importante individuare eventuali 
barriere architettoniche ed apportare azioni per la loro eliminazione. Una mappatura 
dell’accessibilità delle strutture sportive è stata fatta in occasione delle Universiadi in 
collaborazione con la cooperativa Handicrea di Trento e le informazioni (es. numero di posti 
per disabili, servizi) sono disponibili grazie all’applicazione “Trentino Accessibile” 
(www.trentinopertutti.it ). La collaborazione con Handicrea è tutt’ora in atto per l’assegnazione 
del Marchio Open ad alcune strutture dell’Ateneo (es. BUC, mense). Il Marchio Open è 
certificazione promossa dalla Provincia Autonoma di Trento e nata in collaborazione 
con Accademia della Montagna del Trentino. Il Marchio garantisce uno standard di 
accessibilità delle strutture, degli eventi e dei territori, relativo non solo all'eliminazione delle 
barriere architettoniche, ma anche agli aspetti qualitativi dell'organizzazione nel suo 
complesso, prevedendo per esempio la formazione del personale addetto e la predisposizione 
di accorgimenti utili al fine di assicurare una maggiore inclusione. 

Il progetto verrà attuato effettuando sopralluoghi mirati alla valutazione dell’accessibilità delle 
strutture accademiche e delle strutture ad esse di supporto (e.g. biblioteche, centro linguistico, 
mense, ecc.).  

Dopo tali sopralluoghi, verrà redatto un documento in cui si elencano le criticità riscontrate con i 
suggerimenti per migliorare l’accessibilità e l’utilizzo della struttura.  

Una specifica convenzione verrà stipulata con Handicrea (sul modello di quella già stipulata tra 
Handicrea ed Opera Universitaria) e la stessa Handicrea provvederà ad effettuare i rilievi e la 
mappatura delle strutture da noi indicate. 
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Cronoprogramma attività 
 2018 2019 2020 
 gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic gen-

mar 
apr-giu lug-set ott-dic 

es. incontro periodico di 
programmazione attività 

x    x    x    

Attività 1 (specificare)             
 

Budget richiesto 
 2018 2019 2020 TOTALE 
Assegni ricerca     

Eventuale supporto 
amministrativo1 

    

Missioni     

Attrezzature 
(specificare) 

    

Altri costi (specificare)     

…     
…     
TOTALE 2.000 2.000 1.000 5.000 

 

                                                
1 Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di 450 ore annue (costo 
massimo 10 €/hr) 
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