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PREMIO NAZIONALE 

“COMUNI VIRTUOSI” 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

 

 
Il Comune di San Giovanni in Marignano intende partecipare al Premio Nazionale “Comuni 

Virtuosi” con il Tavolo Super.Abile, strumento nato nel 2016 per stimolare nella 

cittadinanza scelte quotidiane di gestione del territorio in ambito di progettazione 

partecipata e solidarietà, soprattutto sul tema della disabilità e dell’eliminazione delle 

barriere architettoniche, attuando un coinvolgimento attivo della cittadinanza nell’ottica di 

un’inclusione attiva, ma anche promuovendo un cambio di mentalità e valorizzando una 

sensibilizzazione a tutto tondo, grazie alla collaborazione con varie agenzie educative e 

sociali del territorio. 

 

 

Ente Locale Promotore  

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Provincia di Rimini) 

 

Iniziativa: TAVOLO SUPERABILE 

Il Comune di San Giovanni in Marignano è l’unico in provincia di Rimini ad essersi dotato 

del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, pur essendo un obbligo di 

legge. Al documento, approvato all'umanità in Consiglio Comunale nel febbraio 2016 

(delibera CC 7/2016, vedi allegato), è stato affiancato un tavolo di lavoro, denominato 

Super.Abile (si veda progetto allegato), che ha il compito di occuparsi dell'attuazione e 

aggiornamento del P.E.B.A. e di progetti sociali atti a sostenere e promuovere una cultura 

della disabilità, della diversità e dei diritti civili.  

 

Presentazione 

Tutte le barriere architettoniche che si sono accumulate nel tempo, sono il frutto di evidenti 

barriere mentali, sulle quali è necessario impegnarsi in un difficile lavoro di cultura di 

autentica inclusività. La mentalità inclusiva è una grande sfida e battaglia di civiltà che, con 

questi interventi, si cerca di perseguire. 

L’idea alla base della scelta di istituire un vero e proprio spazio di lavoro, concertazione di 

idee, programmazione di piani attuativi e promozione di una vera cultura inclusiva, è nata 

dalla convinzione, da parte dell’Amministrazione, che non sia sufficiente intervenire 

unicamente sulle barriere fisiche per migliorare la qualità di vita dei cittadini con disabilità, 

ma che occorra investire e sostenere una mentalità inclusiva comunitaria. Quest’ultima per 

fondarsi necessita di attraversare tutto il tessuto sociale grazie a progetti socio-culturali 

continuativi. 
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Per questo è stato istituito un tavolo denominato “Super.Abile”, che si incontra 

periodicamente e coinvolge Amministrazione, Associazioni, Agenzie educative e semplici 

cittadini, per individuare le barriere architettoniche presenti sul territorio, siano esse fisiche 

o mentali, e lavorare dunque concretamente al loro superamento. 

Lo strumento esiste dal 2016, ed ha proseguito la sua azione con continuità, permettendo di 

concretizzare alcuni risultati e di programmare anche ulteriori azioni da realizzare.  

 

 

Obiettivi 

 Attuare il PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) nel 

territorio del Comune di San Giovanni in Marignano 

 Ascoltare le esigenze del territorio 

 Creare una sinergia tra Cittadini, Agenzie Educative, Associazioni ed 

Amministrazione in un’ottica di inclusione sociale 

 Creare uno spazio di lavoro e confronto, che a partire da temi concreti, possa far 

pervenire a risultati importanti 

 Sviluppare un cambio di mentalità e promuovere azioni e riflessioni sul tema della 

disabilità e su quello dell’integrazione, a partire dall’ascolto e dalla conoscenza 

dell’esistente 

 Creare uno spazio in cui tutti i soggetti coinvolti sul tema possano partecipare e 

dialogare, così da promuovere una nuova consapevolezza 

 

Soggetti coinvolti nella realizzazione  

Al tavolo partecipano il Sindaco e gli Assessori, nonché i tecnici comunali che si occupano 

dell’attuazione del piano, in particolare l’Ufficio Tecnico che conosce il territorio e la 

normativa vigente in materia e l’Urp che si occupa di ricevere le segnalazioni e raccordare 

le varie voci del progetto. 

Sono inoltre presenti Associazioni e singoli cittadini che hanno scelto di partecipare al 

progetto, nello specifico l'Associazione “Davide Pacassoni", che da 25 anni si occupa di 

disabilità, l’Associazione “Luca Coscioni" territoriale, la Pro Loco marignanese, i referenti 

dell'Associazione sindacale della CGIL, l’Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni in 

Marignano, la referente della Cooperativa CAD che gestisce la Casa Residenza Anziani, 

singoli cittadini e alcuni cittadini con disabilità. 

 

Tempi di realizzazione 

Dopo l’approvazione del PEBA si è dato avvio, nel 2016, al tavolo Super.Abile, che si 

incontra periodicamente (in media 1-2 volte l’anno) per stabilire obiettivi e priorità, 

programmare gli interventi ed aggiornarsi su quanto è stato già realizzato, nonché 

raccogliere nuove segnalazioni. 

 

Progettazione e risultati conseguiti 
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Il piano, in una prima fase, ha individuato come prioritari gli interventi per collegare senza 

barriere il centro del paese con gli edifici comunali (Municipio, Biblioteca comunale e 

Teatro), l'Istituto Comprensivo, la Casa Protetta, le poste e gli ambulatori medici. Alcuni 

lavori sono iniziati dal 2016 e sono stati 2018 saranno completati. Sono stati inoltre 

realizzati interventi in altre aree del territorio per rimuovere ostacoli puntualmente segnalati 

al tavolo (esiste anche una mail dedicata alle segnalazioni e proposte da parte dei cittadini, 

peba@marignano.net). 

 

Si è intervenuti anche sulla segnaletica stradale. I posti auto riservati disabili sono ormai 

stati quasi totalmente rinnovati nella segnaletica orizzontale e verticale, per adeguarsi alla 

nuova normativa. Così come deciso al tavolo e in Consiglio Comunale, sono stati presentati 

i nuovi pannelli integrativi, con il fine di aumentare nelle persone la consapevolezza  di non 

occupare gli stalli riservati ai disabili. Il processo per arrivare al disegno è iniziato col 

progetto di sicurezza stradale nelle scuole, iniziativa che, come stabilito al tavolo 

Super.Abile, nel 2017 è stata improntata proprio alla sensibilizzazione delle future 

generazioni per il rispetto dei posti auto dedicati a persone con ridotta capacità motoria. Lo 

speciale cartello, elaborato con il disegno vincitore del concorso finale, e collocato nei 

luoghi sensibili del territorio, come ambulatori medici, Scuole, Poste, presenta la frase: 

“Usa la testa e il cuore per parcheggiare, il posto giallo libero devi lasciare”. 

 

Su questo versante grande aiuto e sostegno si ritrova, in aggiunta ai progetti con le scuole, 

nel lavoro svolto in questi anni dall’ Associazione D. Pacassoni portato anche in sede di 

Distretto Socio-sanitario Rimini Sud, nei tavoli sulla domiciliarità sul  versante disabilità: 

l’Associazione con la sua rete di volontari accompagna le famiglie e i ragazzi con disabilità 

nella loro quotidianità, inserendo anche i ragazzi con bisogni speciali nel mondo del lavoro. 

Sono state portate al tavolo testimonianze a tale riguardo dalla Presidente e coordinatrice di 

tutte le attività che, da oltre trent'anni, l’Associazione D. Pacassoni fornisce al territorio. 

 

Il Tavolo SuperAbile vanta già risultati conseguiti in termini di abbattimento delle barriere 

architettoniche e promozione di attività inclusiva su tutta la cittadinanza e su una 

popolazione scolastica di 1000 studenti, ma la sua funzione e natura è continuativa e si sta 

strutturando sempre più nel tempo proprio per garantire gli effetti a cui mira: offrire a tutti i 

cittadini le stesse libertà di movimento, espressione e realizzazione di sé. 

 

Gli interventi sono presentati nel dettaglio anche nei verbali del tavolo, allegati alla 

presente. 

 

Innovazione progettuale 

Si tratta di un progetto innovativo e continuativo, che permette di valorizzare il Peba e farlo 

conoscere ad un pubblico di non addetti al lavoro (es. tecnici), ma direttamente impegnati 

sul campo a favore della disabilità e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Promuovendo sinergie e lavoro di rete tra Amministrazione comunale, tecnici, cittadini, 

mailto:peba@marignano.net
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disabili ed Associazioni del territorio, Scuole ed Agenzie Educative, questa proposta potrà 

portare, nel lungo periodo, ad una maggiore consapevolezza delle necessità della disabilità, 

nonché ad un effettivo cambiamento di mentalità, a partire dai banchi di scuola. La novità è 

in particolare che, da un tavolo di lavoro e confronto, si arrivi ad interventi concreti, in 

grado di cambiare il volto di San Giovanni in Marignano a tutto tondo.  

Il progetto è in divenire, in quanto ancora non tutti gli interventi si sono attuati, ma sono in 

corso e in ogni nuovo incontro si valutano le nuove segnalazioni, decidendo per quali 

procedere, ma procede con continuità e motivazione da parte dei partecipanti. 

 

 

Si allegano:  

 Progetto “Super.Abile” 

 Delibera di approvazione del PE.BA e relativi allegati  

 Volantino e logo dell’iniziativa 

 Foto degli incontri 

 Verbali dei tavoli 

 Comunicati stampa  

 

 

Si resta a disposizione per gentili informazioni in merito 

 

Laura Pontellini 

Ufficio Segreteria del Sindaco 

 

Comune di San Giovanni in Marignano 

Via Roma n. 62 San Giovanni in Marignano 

Tel. 0541.828122 e cultura@marignano.net  
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