
 

 
 

 
  

Andare oltre le barriere. Domenica 2 ottobre a Bergamo 

Domenica 2 ottobre sul Sentierone il Comitato provinciale per l’abolizione delle barriere 

architettoniche e il Festival In necessità virtù, in collaborazione con atleti e istruttori bergamaschi di 

parkour, scendono in campo per la Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

Domenica 2 ottobre sul Sentierone il Comitato provinciale per l’abolizione delle barriere architettoniche e 

il Festival In necessità virtù, in collaborazione con atleti e istruttori bergamaschi di parkour, scendono in 

campo per la Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Provare a superare gli ostacoli per andare oltre le barriere: si potrebbe sintetizzare così il senso della 

manifestazione che inizierà alle ore 15.00 in Piazza Pontida e proseguirà in corteo lungo via XX 

Settembre fino a Palazzo Frizzoni (Piazza Matteotti, angolo via Crispi), dove una vera e propria 

performance artistica vedrà coinvolti gli atleti di parkour, le persone con disabilità, ma anche tutti i 

cittadini interessati che proveranno a superare gli ostacoli e andare oltre le barriere. L’obiettivo è 

quello di spiegare, in occasione della Giornata nazionale, che le barriere architettoniche riguardano tutti e 

per superarle è necessario l’impegno di ciascuno di noi.   

Il luogo, davanti al Comune di Bergamo, e  la data dell’evento non sono stati scelti a caso: a partire dal 

2003, infatti, è stata istituita dal Governo la “Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche” che si tiene la prima domenica di ottobre di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni 

pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, “assumono, 

nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui temi legati 

all’esistenza delle barriere architettoniche; sostengono altresì azioni concrete per favorire l’integrazione 

delle persone in situazione di disabilità, degli anziani e di quanti comunque limitati nella mobilità”. 

 Invitiamo tutti a partecipare e a diffondere l'iniziativa, maggiori informazioni sul sito 

www.csvbg.org 

 
  
 

 

 

http://www.csvbg.org/index.php?module=Newsletter&func=tl&idn=424&lid=1652&um=cHJlc2lkZW56YUBkaXN0cm9maWEubmV0
http://www.csvbg.org/

