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Primo piano
Un nuovo Peba per Mestre

Ha preso il via a pieno ritmo la revisione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche di Mestre, attesa da tempo. L’obiettivo è di migliorare l’accessibilità agli spazi
pubblici e al patrimonio culturale, ma anche di promuovere l’integrazione sociale, la qualità
della vita e la mobilità pedonale. Il Piano prevede il rilievo di circa 300 edifici e spazi urbani con
la compilazione di apposite schede tecniche, che verranno restituite secondo un’interfaccia
informatica di facile utilizzo, per agevolarne la consultazione e l’aggiornamento.
Nell’individuazione degli ostacoli verranno prese in considerazione tre tipologie di disabilità
(fisica-motoria, sensoriale e cognitiva). L’approccio metodologico che si è scelto di adottare
prevede un percorso partecipativo fra progettisti, direzioni comunali, municipalità, portatori
d’interesse e cittadinanza al fine di definire le priorità d’intervento e avviare un programma
condiviso tra tutti i soggetti interessati. A tale scopo saranno organizzati alcuni incontri con le
Municipalità e gli altri utenti per approfondire i problemi relativi ai temi dell’accessibilità, della
sicurezza e mobilità delle persone disabili. Verranno inoltre promosse interviste e questionari
tra la cittadinanza che, attraverso il sito dell'Ufficio Eba, avrà la possibilità di segnalare una
barriera, allegandone la fotografia.
Così come già avvenuto per il Peba di Venezia, il documento finale verrà presentato in
Consiglio comunale per la sua adozione.

Per informazioni si può contattare l’Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche:
www.comune.venezia.it/ufficioeba; email:ufficioeba@comune.venezia.it; tel. 041.274 9843
(pc)

Zoom
Attuazione del regolamento europeo per l'assistenza delle persone con
disabilità all'aeroporto di Venezia

Creare un punto di contatto con le associazioni per predisporre al meglio l'assistenza delle
persone disabili che viaggiano in aereo. E’ questo l’obiettivo di Save spa, la società che da anni
gestisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia, che nei giorni scorsi ha incontrato le associazioni di
categoria e le istituzioni che si occupano di disabilità per condividere le indicazioni contenute
nel nuovo regolamento europeo sui diritti delle persone con disabilità nel trasporto aereo (CE
1107/2006). Il regolamento è già in vigore dal 26 luglio 2007 limitatamente al divieto rivolto
alle compagnie aeree di rifiutare l’imbarco di un passeggero solo perché ha una disabilità (art.
3 "Divieto di rifiutare il trasporto" e art. 4 "Deroghe, condizioni speciali e informazioni"). Dal 26
luglio 2008 entreranno in vigore i rimanenti articoli che, in sostanza, attribuiscono al gestore
aeroportuale la responsabilità sull’intero processo dell'assistenza a terra, processo finora
spezzettato fra diversi soggetti: la Compagnia Aerea, la Società di Handling con cui la
Compagnia Aerea ha un contratto di assistenza a terra (a Venezia sono tre) il Gestore
dell’Aeroporto. Inoltre, sempre dal 26 luglio 2008, saranno le compagnie aeree e i gestori
aeroportuali a garantire, a norma di Regolamento, l’adeguata formazione del personale e la
qualità dell'assistenza ai cosiddetti PRM (acronimo per “Persona a Ridotta Mobilità”).Come
punto di partenza per l'analisi delle problematiche è stato organizzato un sopralluogo in tutta la
stazione aeroportuale (dai gate alle piste, dal check-in ai parcheggi, dalla darsena alla fermata
della navetta). L'occasione ha consentito di far emergere le criticità che, ancora oggi, i
viaggiatori con disabilità possono incontrare e di capire quali soluzioni possano essere
elaborate e studiate per garantire un viaggio "senza ostacoli". Per raccogliere tutte le
segnalazioni ed i suggerimenti delle associazioni che hanno aderito e preso parte al tavolo di
lavoro è stato attivato un filo diretto con l'azienda attraverso la creazione di una casella di
posta elettronica a cui indirizzare eventuali proposte. Per le segnalazioni:
infoPRM@veniceairport.it (eb)

Associazioni
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Venezia

Corsi di vela, yoga, difesa personale, erboristeria e settimane bianche: sono le iniziative
recenti promosse dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Venezia, un'associazione nata nel
Veneto nel 1960, che conta più di 360 iscritti. Tante le idee per promuovere e sostenere i non
vedenti con l'obiettivo di valorizzare la promozione individuale dei propri associati e favorire
l'integrazione sociale, scolastiva, culturale e professionale. Attraverso strumenti alternativi, il
non vedente può compensare la propria disabiltà e vivere pienamente integrato nei vari ambiti
sociali, raggiungendo un’ottima qualità della vita. L'Associazione svolge un servizio di
patronato e di consulenza su ausili tiflotecnici, fornisce i tesserini ferroviari e gestisce una
biblioteca sonora di circa ottomila testi. La sede è a Mestre in Viale San Marco, 15/R, ma nella
provincia ci sono vari referenti per zona che fungono da filtro e da mediazione con la sede
centrale. La Presidente è la Prof. Graziella Zuccarato. L’Associazione collabora strettamente
con la Provincia (delegata all’assistenza dei disabili sensoriali), attraverso il Centro Tiflotecnico,
per l’integrazione scolastica, la produzione di materiali specifici, la psicomotricità e la
musicoterapia. ben radicata nel territorio l'Associazione promuove attivamente le varie
Istituzioni e realtà specialistiche regionali. Il Centro Hollman di Padova è un centro medicoriabilitativo soprattutto per l’età evolutiva, con il quale l’UIC collabora attivamente indirizzando
molti dei propri associati per un’assistenza specialistica precisa e professionalmente elevata. In
un’ottica di collaborazione e promozione sociale, l’Associazione sogna di poter stimolare la
creazione di uno spazio medico-riabilitativo pubblico specifico per la disabiltà visiva, nella
provincia veneziana. “Noi ci battiamo per le pari opportunità", ci racconta la Presidente. "Il
mondo si evolve e noi dobbiamo sempre lottare per poterci integrare. Il campo informatico,

per esempio, spesso ci taglia fuori perchè molte informazioni contenute nel web sono
inaccessibili. Ma noi non ci scoraggiamo! Un altro problema per noi rilevante è dare la
possibilità ai ragazzini che vanno a scuola di avere tutto il materiale didattico in tempo come
gli altri. Puntiamo perché i libri vengano scelti a gennaio dalle scuole, in modo che i ragazzi
non vedenti possano disporre di tutti i testi in cd, fin dall’inizio dell’anno scolastico e quindi
siano fin da subito al passo con gli altri. Spesso quest’ultima è una “trattativa” difficile con le
scuole, che tendono a non tenere conto di queste necessità come priorità fondamentali per la
massima integrazione.” Per chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza dell’Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti, può consultare il sito www.uiciechi.it, o contattare lo 041.958777
oppure scrivere a uicve@uiciechi.it. (mg)

Servizi al cittadino
Campagna regionale di sensibilizzazione sulla condizione di disabilità

Ha preso il via a febbraio 2008 un nuovo progetto di sensibilizzazione regionale sul tema della
promozione dei diritti umani delle persone con disabilità. L'iniziativa si colloca in
un'ottica di continuità con i progetti già avviati in passato dalla Regione Veneto, che nel 2003
aveva lanciato la campagna di sensibilizzazione culturale "Disabili? Dipende...".
All'indomani della ratifica del Governo Italiano a dicembre 2007 della Convenzione
internazionale sui diritti delle persone con disabilità la nuova campagna dal titolo "Mario é...";
"Giulia è..." vuole appunto sottolineare come sia necessario vedere ogni persona nella sua
unicità e prima di tutto come essere umano titolare di diritti. L'obiettivo è di abbattere le
barriere, soprattutto quelle di tipo culturale che vedono spesso la persona con disabilità
stereotipata o intrappolata in schemi convenzionali. Gli strumenti utilizzati per diffondere
questo messaggio saranno molteplici: manifesti, stampa locale, diffusione sul web e anche
spot televisivi. Per ulteriori informazioni collegati al sito della Regione Veneto (kdf)

Scadenze
Corsi di informazione e formazione sulla Malattia di Alzheimer

L'Associazione Alzheimer Venezia organizza un Corso di Informazione e Formazione sulla
Malattia di Alzheimer accreditato ECM per: Infermieri, Psicologi, Educatori Professionali,
Fisioterapisti, Logopedisti, Assistenti Sociali, Operatori socio-assistenziali, Volontari e
persone interessate. L'obiettivo è di fornire conoscenze sulla Malattia di Alzheimer
evidenziandone natura, aspetti clinici, psicologici e sociali.
La durata è di 10 giornate con cadenza settimanale, a partire dal 19 Marzo 2008, dalle 16 alle
18.30, presso l'Antica Scuola dei Battuti - Teatro Mabilia.
Il costo d'iscrizione è di 30,00 euro; se vengono richiesti i crediti ECM è invece di 50,00 euro.
Per informazioni e iscrizioni contattare lo 041.27700358, e-mail: info@alzve.it. Le iscrizioni
vanno presentate entro il 15 marzo 2008. (mg)

Eventi
Buon Compleanno A.n.f.f.a.s.!

Domenica 30 marzo in Campo San Bartolomeo l'A.n.f.f.a.s. di Venezia festeggia
i cinquant'anni di costituzione dell'Associazione a livello nazionale.
I volontari dell'Associazione saranno a disposizione della cittadinanza per distribuire materiale
informativo e illustrare le attività di questa grande realtà, nazionale e territoriale. (mg)
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