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SENZABARRIERE

APRE UNO SPORTELLO CHE TI FA ARRIVARE DOVE VUOI

SPORTELLO ANZOLA SENZA BARRIERE
Lo sportello “Anzola senza Barriere”,  è uno degli strumenti del progetto comunale per 
rendere la nostra città accessibile a tutti. Grazie al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il 
Comune di Anzola dell’Emilia e Il Gruppo Unitario “NO barriere Architettoniche”.  
È un punto  di  informazione e consulenza, in collaborazione con lo Sportello Sociale, l’Area 
Tecnica, l’apporto della Consulta del Volontariato e delle Associazioni ANFASS di Bologna, 
DiDi ad Astra, De@Esi per supportare tutti coloro che si trovano a contatto con la disabilità.

COSA FA
Accoglie, informa e orienta i cittadini  sui 
temi della disabilità e su come arrivare al 
superamento delle barriere architettoniche. 
Fornisce informazioni e documentazione su: 
− Agevolazioni fiscali
− Domande per contributi  per gli adatta-

menti dell’ambiente domestico (L. 13/89, 
L.R. 24/13 e D.G.R. 171/14)

− Domande per contributi per l’acquisto di 
ausili e attrezzature tecnologiche ed infor-
matiche per abitazioni private ( L.R. 29/97 
art.10) 

− Domande per contributi per l’acquisto e 
adattamento di autoveicoli privati  (L.R. 
29/97 art.9) 

− Domande per supportare il percorso di 
vita delle persone con disabilità “ Dopo di 
Noi” ( L.112/2006 e DGR  733/2017)

− Supporto nella compilazione delle doman-
de per le richieste di  contributi  o ausili

− Volontariato e Associazionismo
− Sport e attività socio-culturali comunali
Accoglie segnalazioni sulla presenza di 
Barriere Architettoniche.

A CHI SI RIVOLGE
Lo sportello “Anzola senza Barriere” si  
rivolge a persone disabili e anziane non 
autosufficienti, alle famiglie,  residenti nel 
Comune di Anzola dell’Emilia 

MODALITÀ DI ACCESSO
Allo sportello si accede di persona, senza 
appuntamento 
il primo e terzo giovedì del mese 
dalle ore 15 alle ore 17

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni telefoniche 
contattare lo 051.650.21.14
o inviare una mail a
senza.barriere@comune.anzoladellemilia.bo.it

ANZOLA SENZA BARRIERE!

Negli ultimi trent'anni, per la vita delle 
persone con disabilità, si sono veri-
ficati numerosi cambiamenti, per lo 

più, si deve riconoscerlo, in senso positivo. 
Miglioramenti avvenuti sia in termini di diritti 
riconosciuti, sia in termini di qualità e di aspet-
tativa di vita. 
Tuttavia non sempre al riconoscimento di 
un diritto e alla sua trasformazione in norma 
giuridica è seguita una sua applicazione nel 
quotidiano. Ne sono testimonianza l’ambien-
te e le comunità in cui viviamo, rappresentate 
in primo luogo dalle città, nate come neces-
sità stessa di rispondere ai bisogni complessi 
di una comunità, ma che di fatto presentano 
ancora limitazioni non solo “fisiche” alla sua 
accessibilità: non si tratta solo di eliminare con 
gradualità le barriere architettoniche che an-
cora esistono, ma di progettare comunità si-
cure pensando ai bisogni di noi tutti, compre-
si i disabili, gli anziani, le famiglie con bimbi 
piccoli e passeggini, ecc., perché se migliora 
la qualità di vita per le persone con disabilità, 
migliora la qualità della vita per tutti. 
Questo è un tema che deve diventare patri-
monio comune; le risposte che riusciremo a 
dare connoteranno il progresso civico di una 
comunità.

La nostra Amministrazione comunale, 
anche attraverso la sottoscrizione di 
un Protocollo d’Intesa con SPI CGIL, 

FNP CISL, UILPENSIONATI di Bologna – tutte 
espressione della categoria dei pensionati  
rappresentate nel “Gruppo Unitario NO Bar-
riere Architettoniche” e in collaborazione con 
altri organismi rappresentativi - è impegnata 
a portare avanti una progettualità partecipata 
affinché anche le persone con disabilità pos-
sano esercitare tutti i loro diritti e beneficiare 
di una piena partecipazione alla vita sociale, 
economica e culturale, anche attraverso il  
miglioramento del livello di accessibilità della 
città.

L'obiettivo generale del presente pro-
tocollo è di facilitare la realizzazione 
della promozione e diffusione della 

cultura delle pari opportunità per le persone 
con disabilità e della piena cittadinanza attiva 
per tutti.
L’apertura dello sportello comunale Anzola 
senza Barriere avrà la funzione di accogliere, 
informare, orientare e supportare coloro che 
direttamente o indirettamente si trovano a 
contatto con la disabilità. Con questo grande 
passo, si realizza il primo obiettivo di un per-
corso articolato di collaborazioni che nel tem-
po dovrà produrre altre azioni come: il cen-
simento (peraltro già avviato) delle barriere 
architettoniche e la redazione del PEBA (Piano 
per eliminazione barriere architettoniche). Per 
questo progetto si è arrivati nel bilancio comu-
nale alla creazione di un fondo dedicato, con 
un primo stanziamento di 50.000 euro per 
l’anno 2018, ma che negli anni verrà  rifinan-
ziato.

Si ringraziano il “Gruppo No Barriere” di 
Bologna, la Consulta del Volontariato 
Anzolese, l’ANFASS di Bologna, Didì 

ad Astra, De@Esi, il Comitato Unitario de-
gli Ordini e Collegi professionali dell’Emilia 
Romagna, degli Ordini professionali degli Ar-
chitetti e Ingegneri, dei Collegi dei Geometri 
e dei Periti Industriali, di Bologna, nonché le 
singole persone che con la loro opera rendo-
no possibile la realizzazione del progetto.
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