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1. L’inclusione passa anche per i Social2 

La creazione di una società inclusiva passa anche per i Social Network e un esempio è dato da 

Vimec, società specializzata nella creazione di soluzioni di mobilità e ascensori che migliorano la vita 

delle persone e la qualità della casa e degli spazi pubblici 

Nell’ottica di uno sviluppo pienamente sostenibile, l’azienda sta intraprendendo un viaggio nella 

sostenibilità attraverso il progetto 360° SustainAbility. 

È nostra promessa e dedizione sviluppare un ambiente sostenibile, per tuttə. 

Così si legge nel sito internet aziendale, ed è proprio per raggiungere questo per tuttə che Vimec si 

sta impegnando, promuovendo varie iniziative volte all’inclusività, tra le quali: 

• Progetto Mobilità garantita: in collaborazione con il Comune di Luzzara, Vimec ha contribuito 

con una sponsorizzazione che ha consentito l’acquisto un minibus per il trasporto delle persone 

con disabilità residenti nel Comune verso le strutture ospedaliere del capoluogo di provincia, 

Reggio Emilia. 

 

1 Short Reading a cura di Marco Gobbato, borsista di ricerca, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

“Marco Fanno”, Università di Padova, e collaboratore di ricerca Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi, 

Università di Padova, marzo 2022. Responsabile scientifico del progetto Virtual Job Day 2022 è Paolo Gubitta, 

professore ordinario di Organizzazione aziendale all’Università di Padova (paolo.gubitta@unipd.it) 

Le fonti da cui sono tratti i materiali sono indicate all’inizio di ogni paragrafo. 
2 Adattato da https://www.vimec.biz/news/la-sostenibilita-sociale-i-nostri-primi-passi/  

https://www.vimec.biz/news/la-sostenibilita-sociale-i-nostri-primi-passi/
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• Progetto Vimec Liberi Tutti: per festeggiare i 40 anni dalla costituzione dell’azienda (21 aprile 

1980), Vimec ha promosso un progetto per assegnare in forma gratuita un impianto per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

2. Vimec Liberi Tutti: i luoghi del cuore3 

 

Tramite la propria pagina su social network Facebook Vimec ha dapprima lanciato una raccolta di 

segnalazioni, da parte della cittadinanza e di associazioni locali, riguardanti barriere architettoniche 

in spazi pubblici ritenuti come luoghi del cuore da migliorare (periodo Luglio-Ottobre 2021). 

L’azienda ha infatti raccolto le segnalazioni tramite un modulo disponibile nel suo sito internet 

aziendale, individuando 10 Luoghi del Cuore non accessibili da persone con disabilità o con 

difficoltà motorie per via di barriere architettoniche: 

• Capri (NA), Giardini di Augusto 

• Monte Ortobene (NU), Statua del Redentore 

• Procida (NA), Borgo dei Pescatori 

• Borgoricco (PD), Centro Civico “Aldo Rossi” 

• Palermo, Teatro Massimo 

• Napoli, Stazione Funicolare Centrale 

• Pietraperzia (EN), Municipio Pietraperzia 

• Giardini Naxos (ME), Palazzo Municipale 

• Enna, Palazzo Chiaromonte 

• Favara (AG), Farm Cultural Park 

 

3 Adattato da https://www.disabili.com/home/ultimora/barriere-architettoniche-nelle-citta-per-i-suoi-40-anni-

vimec-lancia-un-contest-e-regala-un-montascale  

https://www.disabili.com/home/ultimora/barriere-architettoniche-nelle-citta-per-i-suoi-40-anni-vimec-lancia-un-contest-e-regala-un-montascale
https://www.disabili.com/home/ultimora/barriere-architettoniche-nelle-citta-per-i-suoi-40-anni-vimec-lancia-un-contest-e-regala-un-montascale
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3. Luoghi del cuore accessibili a tutti4 

A seguire, nel periodo Novembre-Dicembre (2021), sulla stessa pagina Facebook di Vimec le 

persone hanno potuto votare il luogo del cuore preferito: i voti sono stati oltre 10.000, e hanno 

premiato la stazione Petraio della Funicolare di Napoli, che ha raggiunto il maggior numero di voti.  

Vimec si è perciò impegnata ad installare un proprio impianto per abbattimento barriere 

architettoniche a titolo gratuito. Al momento sono in corso le trattive con l’amministrazione locale 

per poter procedere il prima possibile con l’installazione dell’impianto. 

L’azienda ha inoltre premiato la partecipazione della struttura per le associazioni di volontariato 

Centro Civico “Aldo Rossi” di Borgoricco (PD), classificatasi seconda grazie all’intraprendenza 

dell’amministrazione e l’appoggio dei cittadini. Venerdì 28 maggio 2021 è stato infatti donato un 

montascale mobile con le ruote T09 Roby. 

Queste iniziative social miglioreranno sensibilmente l’accessibilità a due spazi pubblici molto 

frequentati e implementerà la mobilità delle persone con disabilità motorie, che potranno 

finalmente utilizzare le due strutture più votate, in quello che può essere definito un passo avanti 

verso una società inclusiva a tutti gli effetti. 

 

 

 

4 Adattato da https://www.vimec.biz/news/contest-vimec-liberi-tutti-consegna-montascale-t09-roby-a-

borgoricco/  

https://www.vimec.biz/news/contest-vimec-liberi-tutti-consegna-montascale-t09-roby-a-borgoricco/
https://www.vimec.biz/news/contest-vimec-liberi-tutti-consegna-montascale-t09-roby-a-borgoricco/
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