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San Lorenzo Per Tutti 

ROMA - QUARTIERE SAN LORENZO

Il Villaggio Industriale Crostolo, con oltre 100 
aziende insediate su un’area di 450.000 metri 
quadrati, è il secondo polo produttivo di Reggio 
Emilia. Situato a soli 5 Km di distanza dalla stazio-
ne AV Mediopadana, 2,5 Km dal casello autostra-
dale A1 e meno di un chilometro dalla tangenziale 
nord, il Villaggio Industriale Crostolo è in una 
posizione strategica nell’area nord della città.

Il progetto San Lorenzo per Tutti è un'iniziativa por-
tata avanti da un gruppo di ragazzi con disabilità, 
soprattutto motorie, con lo scopo di realizzare una 
mappatura del quartiere, riguardo alla sua acces-
sibilità. È stata realizzata una mappatura on-line, 
visualizzabile tramite APP dove, ogni luogo( strada 
o esercizio commerciale) è contrassegnato da un 
simbolo verde, arancione o rosso, a  seconda del 
grado di accessibilità. La mappatura è stata rea-
lizzata grazie ad una verifica dell'accessibilità dei 
luoghi da parte dei ragazzi. Il progetto ha portato 
ad una maggiore sensibilità del quartiere, su questi 
temi. Inoltre alcuni esercenti hanno eseguito alcune 
migliorie nei loro locali, ed hanno ricevuto un 
premio simbolico durante la manifestazione finale 
del progetto.
Il progetto è stato realizzato con un finanziamento 
regionale, con il supporto della cooperativa sociale 
Borghi Artistici, in collaborazione con il comune di 
Roma e altre associazioni.
Tutte le informazioni e le immagini sono visibili 
sulla pagina FB: San Lorenzo Per Tutti 
Abbiamo scelto di occuparci  del quartiere di 
San Lorenzo perchè in quel quartiere vivono tanti 
ragazzi con disabilità, molti dei quali studiano 
all'interno della Casa dello Studente, accanto 
all'università La Sapienza. Il progetto si è svolto, 
in gran parte, dall'aprile al giugno 2015, ancora 
oggi i negozi del quartiere mostrano il simbolo del 
progetto.
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