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Giovedì 22 settembre si è svolta presso la sede della Provincia di Pistoia la 
seduta d’insediamento dell’Osservatorio Provinciale sul superamento delle 
Barriere Architettoniche e Sensoriali. L’istituzione di tale organismo, 
nominato con decreto del Presidente della Provincia Gianfranco Venturi, 
costituisce parte essenziale del Protocollo d’Intesa siglato fra la Provincia 
di Pistoia, le Amministrazioni Comunali della provincia e i rappresentanti 
delle Associazioni che, sul territorio provinciale, si occupano di handicap. 
L’Osservatorio è composto da un rappresentante per ogni Ente od 
Associazione aderente al Protocollo. 
Il ruolo di Coordinatore è stato affidato al rappresentante nominato dalla 
Provincia, Mauro Gori, dirigente del Servizio Lavoro e Politiche Sociali.  
Era presente il Presidente della Provincia, Gianfranco Venturi, il quale, in 
apertura, ha sancito l’insediamento dell’Osservatorio sul Superamento delle 
Barriere Architettoniche e Sensoriali, sottolineando i compiti stabiliti dal 
Protocollo d’Intesa con il quale è stato costituito, che sono in sintesi i 
seguenti: monitoraggio annuale della situazione delle barriere 
architettoniche sul territorio provinciale; individuazione di linnee prioritarie 
d’azione, ai fini di un’efficace destinazione delle risorse disponibili; 
evidenziazione delle attività intraprese efficacemente e dei conseguenti 
risultati ottenuti nel campo del superamento delle barriere architettoniche e 
sensoriali; azioni di supporto nei confronti dei diversi soggetti impegnati 
nell’opera di superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, 
promozione di una cultura tesa al superamento delle barriere 
architettoniche e sensoriali ed alla valorizzazione dell’apporto dei cittadini 
diversamente abili. 
E’ intervenuta successivamente l’Assessore provinciale alle Politiche 
Sociali, Daniela Gai, la quale, delineando la cornice entro la quale 
l’Osservatorio si muoverà, ha individuato le direttrici d’azione nella 
formazione di un quadro conoscitivo della situazione attuale, nell’azione di 
supporto per la formazione di piani pluriennali d’intervento e nella 
promozione di una cultura delle diverse abilità. 
L’Assessore ha evidenziato poi l’importanza dell’Osservatorio quale luogo 
di reciproca comunicazione fra i diversi soggetti impegnati nell’opera di 
superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, anche attraverso la 



trasmissione delle “buone pratiche” così da consentire la trasformazione di 
singole esperienze in patrimonio collettivo. 
Su proposta del Coordinatore dell’Osseravatorio, Mauro Gori, è stato 
stabilito un incontro operativo entro la fine del prossimo mese. 
Il Coordinatore ha sottolineato l’esigenza di realizzare la mappatura della 
situazione attuale al fine di individuare le priorità operative, rimarcando 
inoltre le caratteristiche dell’Osservatorio come luogo di confronto ove 
possano essere decise strategie comuni d’intervento. 
Nel corso della seduta i rappresentanti delle Associazioni hanno posto 
l’accento sull’importanza del superamento delle barriere culturali ed hanno 
chiesto un particolare impegno da parte dell’Osservatorio nella direzione 
della promozione di una cultura contraria alla discriminazione dei 
diversamente abili. 
 
Per informazioni Assessorato alla politiche sociali della Provincia di Pistoia 
tel. 0573 – 374586. 
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