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Primo piano
Contributi regionali abbattimento barriere architettoniche l.r. 16/2007

E' stato approvato dalla Giunta veneta su proposta dell'Assessore regionale alle politiche sociali
Stefano Valdegamberi il piano annuale d’interventi per l’anno 2008 per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati. Il provvedimento, previsto dalla legge regionale
n.16 del 2007, stanzia 2.280.000 euro da ripartire tra i Comuni per gli interventi che
riguardano gli edifici privati (settore al quale andrà il 30% dell’importo pari a 684 mila euro), i
facilitatori della vita di relazione (a cui andrà il 60% dell’importo pari a 1.368.000 euro),
l’adattamento di mezzi di locomozione privati (a cui andrà il 10% dell’importo pari a 228 mila
euro).
Gli enti e i soggetti privati interessati al provvedimento possono presentare istanza al sindaco
del Comune competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione. Entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione
sul BUR i comuni, dopo apposita istruttoria, comunicano alla Regione, Direzione per i servizi
sociali, il loro fabbisogno complessivo sulla base delle domande presentate e ritenute
ammissibili. Successivamente la Giunta veneta provvederà a ripartire ai Comuni le risorse
disponibili.
Per ulteriori informazioni: Servizio Informahandicap del Comune di Venezia tel. 041. 274 61
44; email informahandicap@comune.venezia.it
Scarica il modulo di richiesta contributi del Comune di Venezia (pc)

Servizi al cittadino
Emergenza Caldo: piano d'intervento dal 15 maggio al 15 settembre
2008
Il Comune di Venezia, l’Ulss 12 e la Regione Veneto hanno attuato anche quest’anno un
programma di prevenzione e di interventi per aiutare i soggetti a rischio (persone anziane,
neonati e bambini con meno di 4 anni, persone con malattie croniche, con disturbi della
memoria o dell’orientamento, persone con disabilità ...) a fronteggiare l’emergenza caldo.

Per avere informazioni generali è stato attivato un call center che risponde al numero 041. 894
6055, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore
12.30.
Indicazioni sui comportamenti da tenere possono essere richieste anche al Servizio Igiene e
Sanità pubblica dell'Ulss 12, tel. 041 260 8413 oppure 041. 260 8443, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 13, oppure al call center "Famiglia sicura" della Regione Veneto, al
numero 800 46 23 40, attivo 24 ore su 24 di tutti i giorni. (dz)

Scadenze
Bando servizio civile: Eliminazione Barriere Architettoniche

Il Comune di Venezia cerca 3 volontari di Servizio Civile per il Progetto Eliminazione Barriere
Architettoniche (PEBA): interventi edilizi e sistemi di comunicazione.
Il Progetto prevede azioni atte a migliorare l’accessibilità di Venezia e di Mestre per le persone
con disabilità, attraverso l’attuazione di progetti sperimentali e di comunicazione, nell’ottica di
trovare soluzioni compatibili con le esigenze di salvaguardia del patrimonio monumentale della
città.
Al Bando possono accedere ragazzi e ragazze di cittadinanza italiana di età compresa tra i 18 e
i 28 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, in possesso del diploma di
scuola media superiore o una laurea preferibilmente con indirizzo tecnico (geometra,
ingegneria, architettura…), ad eccezione degli appartenenti ai Corpi Militari e alle Forze di
Polizia.
La durata del servizio è di 12 mesi, per 1400 ore annue, con un trattamento economico di
433.80 € mensili.Per gli studenti universitari l’anno di servizio civile è valido per il
riconoscimento di crediti formativi.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 7 luglio
2008, a:
Ufficio Servizio Civile
via A. Costa 38/a
30172 - Mestre (VE) Tel. 0415072941
Per ulteriori informazioni visita la pagina: www.comune.venezia.it/serviziocivile (dz)

Eventi
Manifestazione SMS Venice

Nel mese di luglio Piazza San Marco si trasformerà in uno spazio vivo, palcoscenico di concerti
e di artisti di fama internazionale, attraverso quattro appuntamenti: martedì 8 luglio 2008 si
esibirà la compagnia dei MOMIX, mercoledì 9 luglio sarà la volta di ELTON JOHN, che proporrà
sul palco veneziano un esclusivo concerto piano solo. Lunedì 14 luglio toccherà a GIOVANNI
ALLEVI, pianista e compositore italiano, con il suo Evolution Tour, gran finale martedì 15 luglio
con l’artista brasiliano TOQUINHO. Le persone con disabilità che volessero partecipare ai
concerti potranno usufruire di una tariffa agevolata corrispondente alla penultima fascia di
biglietto, nello specifico: per i Momix € 46,00, per Elton John € 74,75, per Allevi € 57,50, per
Toquinho € 57,50. L'accompagnatore ha diritto alla gratuità. Per riservare il posto nell'area
appositamente predisposta sarà nacessario fare richiesta a questo indirizzo:
marinamuolo@gmail.com
I quattro concerti rientrano nel progetto SMS Venice (acronimo di Saint Mark’s Square e di
Short Message System), voluto fortemente dal Comune di Venezia per sensibilizzare il pubblico
promuovendo, con il supporto di alcuni sponsor e attraverso l’invio di SMS, una campagna per
raccogliere fondi destinati alla tutela e alla conservazione di Piazza San Marco, cuore di
Venezia, meta privilegiata di ogni turista.
Per altre informazioni è possibile visitare il sito www.smsvenice.com (sg)

Associazioni
L'Anffas lancia la seconda edizione del premio "L'oro nell'oselin"

L'Anffas Mestre con il patrocinio della Regione del Veneto, del Comune e della Provincia di

Venezia indice la seconda edizione del premio di poesia narrativa e fotografia dal titolo "L'oro
nell'Oselin".
Il bando prevede 4 sezioni di elaborati: poesia edita o inedita in lingua italiana, poesia edita o
inedita in lingua dialettale, narrativa in lingua italiana, fotografia a colori o in bianco e nero.
Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 10 ottobre all'Anffas Mestre, via Bissuola, 95/a 30173 Mestre. Il ricavato dell'iniziativa consentirà l'ampliamento dei laboratori del Centro
Ricreativo Integrato rivolto all'età evolutiva "Il Girasole".
La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 13 dicembre alle ore 15.00 presso l'Auditorium
della Provincia di Venezia alla presenza di Autorità politiche, stampa e Tv del territorio.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 041. 616 438 dal lunedì al venerdì dalle
15.30 alle 17.30 o visitare il sito www.anffasmestreonlus.it (sg)
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