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"Together is possible"
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Primo piano
A Venezia le barriere si superano di corsa

Oltre due mesi di accessibilità garantita in più parti della città, un'opportunità unica per fruire
della città di Venezia come mai prima. Fino all'11 gennaio tredici ponti di Venezia, da San
Basilio (area del Porto) ai Giardini della Biennale, saranno resi fruibili a tutti attraverso rampe
con una pendenza inferiore all'8%.
Per il quarto anno consecutivo l'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il
Comune di Venezia e il Venicemarathon club, che hanno deciso di prolungare il periodo di
permanenza delle rampe allestite in occasione della Venicemarathon Trofeo Casinò di Venezia.
Quest'anno il progetto ha potuto contare anche su un testimonial d'eccezione: l'atleta
sudafricano Oscar Pistorius, vincitore di 3 medaglie d'oro agli ultimi giochi Paralimpici di
Pechino. "Oscar Pistorius, ha dichiarato il Sindaco di Venezia Massimo Cacciari, in occasione
della conferenza stampa di presentazione del progetto, non è soltanto un grande atleta. E'
testimone della battaglia contro ogni forma di barriera. Testimonia a tutti noi, tutti
diversamente abili, che se un uomo ha volontà, può fare tutto".
Grazie alle rampe, quasi tre chilometri di percorso saranno pienamente accessibili.
Un'incantevole passeggiata in una delle zone più suggestive della città, tra le case, i palazzi, gli
edifici storici da un lato, il canale della Giudecca e il Bacino di San Marco dall'altro.
Al fine di valorizzare questa potenzialità i servizi di Comunicazione del Comune di Venezia
hanno realizzato un itinerario culturale ad hoc nelle aree che durante il resto dell'anno sono
inaccessibili. L'itinerario si sviluppa in due distinti percorsi collegati fra loro dal servizio di
trasporto pubblico, accessibile alle persone con disabilità (linea 1, fermate Salute - Arsenale).
Il primo si snoda lungo la fondamenta delle Zattere e tocca tra gli altri luoghi la Collezione
Peggy Guggenheim, una delle più importanti al mondo d'arte moderna, e la Basilica della
Madonna della Salute, capolavoro di Baldassarre Longhena. Il secondo invece si sviluppa in
Riva degli Schiavoni, a due passi dall'Arsenale e dalla Biennale Internazionale d'Architettura.
(pc)

Zoom
Il Comune di Venezia a Handimatica

Anche quest’anno il Comune di Venezia, con il Progetto Lettura Agevolata e il Servizio
Informahandicap, parteciperà a Handimatica, la mostra-convegno nazionale sul tema della
disabilità e l’informatica, in programma dal 27 al 29 novembre al Palazzo dei Congressi di
Bologna. Molte le novità che verranno presentate per l’occasione. Nell’ambito del progetto
Venezia accessibile saranno proposti due nuovi itinerari “senza barriere”, per l’area di Castello
Est e di Ca’ d’Oro, che andranno ad arricchire l’offerta turistica della città per le persone con
disabilità. Ma la vera novità riguarderà il nuovo servizio di rassegna stampa specializzata
Press-In, ideato dal Progetto Lettura Agevolata, con la collaborazione tecnica di Venis Spa.
Nato dall’evoluzione di PressVisione, PressIntegrazione e PressBarriere, il servizio consentirà di
ricevere gratuitamente per posta elettronica tutti gli articoli che la stampa italiana, nazionale e
locale, generalista o specializzata, dedica al tema della disabilità nei diversi ambiti:
dall’integrazione scolastica all’inserimento lavorativo, dal turismo accessibile alla mobilità. Il
mondo della disabilità verrà quindi monitorato a 360° con un’attenzione particolare alle
persone con disabilità sensoriale, motoria o cognitiva. Tutti i visitatori di Handimatica
troveranno inoltre allo stand del Comune di Venezia, nel foyer Italia, materiali informativi e
utili auisili: il Tastierone, il Kit Ipovisione, il volume “Questione di Leggibilità” e una sorpresa
veramente suggestiva appositamente pensata per i non vedenti. L’ingresso alla manifestazione
è gratuito. Per maggiori informazioni www.handimatica.it (pc)

Venezia accessibile
Nuovo itinerario senza barriere: Ca' d' Oro

E' pronto per la stampa il nuovo itinerario "senza barriere" realizzaro dal Servizio
Informahandicap del Comune di Venezia e dedicato all’area di Ca’ d’ Oro.
L’itinerario proposto si snoda lungo “Strada Nova”, ampia arteria che, costeggiando il Canal
Grande, collega Rialto alla Stazione Ferroviaria, dove si possono ammirare chiese, palazzi e
monumenti di vario interesse storico ed artistico. Molto suggestivo è ad esempio il Palazzo
della Ca’ d’Oro dove ha sede la Galleria Franchetti, ricca collezione d’arte che comprende
dipinti di Mantegna e Tiziano. Di rilievo, inoltre, è la “Cappella Corner”, all’interno della Chiesa
dei SS. Apostoli, che conserva sull’altare la Comunione di Santa Lucia di Giambattista Tiepolo.
Attraversando poi il Ponte San Felice, a gradino agevolato, si può raggiungere anche Ponte
Chiodo, l’unico esempio ancora visibile in Centro Storico di arco in pietra privo di bande
(parapetti).
L’ itinerario, tradotto anche in inglese, sarà scaricabile attraverso il
sito:www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L7IT/IDPagina/1381
Per ulteriori informazioni o per richiedere il Kit della Venezia accessibile contenente dieci
diversi itinerari "senza barriere", contattare l’Ufficio Informahandicap del Comune di Venezia
allo 041 2746144. (dz)

Scadenze
"Together is possible"

Un concorso regionale, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto, per
diffondere e promuovere, attraverso disegni, poster, fotografie, i principi affermati nella
Convenzione Internazionale dei Diritti delle persone con disabilità. Lo ha promosso la Regione
del Veneto che grazie al coinvolgimento degli insegnanti e dei bambini vuole favorire un'azione
di riflessione e diffusione culturale in tutti gli ambiti sociali: la scuola, il lavoro e la famiglia. La
realizzazione, organizzazione e gestione del concorso, intitolato “Together is possibile”, è stata
affidata all’Osservatorio regionale sulla Condizione della persona Anziana e Disabile
dell’Azienda Ulss n.12. Lo scopo dell’iniziativa è di favorire un’esperienza di educazione sui
temi dei diritti umani, con al centro i principi di non discriminazione, eguaglianza delle
opportunità e autonomia, attraverso la creatività e la partecipazione dei giovani. Le scuole
interessate dovranno spedire per posta ordinaria o e-mail la scheda di adesione, scaricabile dal
sito della Regione Veneto www.venetosociale.it, entro il 15 dicembre 2008. Per l'invio degli
elaborati ci sarà tempo fino al 15 marzo 2009. La partecipazione al concorso è gratuita. Per

ulteriori informazioni:
Osservatorio Regionale sulla Condizione della Persona Anziana e Disabile Tel. 041. 260
8802/8946 Fax: 041/2608853 E-mail: osservatorio.anziani.disabili@ulss12.ve.it (dz)

Eventi
Corso di sci alpino avanzato

L’interesse per lo sci alpino destinato alle persone con disabilità fisica è in notevole crescita.
Con appositi ausili è possibile infatti sciare su tutte le piste e l’apprendimento della tecnica è di
solito abbastanza veloce.
Il Centro Informa, primo organizzatore in Italia dal 1991 di corsi di sci specifici di 1° e 2°
livello, con il patrocinio del Comitato Regionale Veneto-CIP (Comitato Italiano Paralimpico),
propone per la prossima stagione invernale 2008/2009 un CORSO DI SCI AVANZATO (per
sciatori esperti e con propri monosci).
Il corso si svolgerà a Cortina D’Ampezzo (Bl) dal 16 al 20 gennaio 2009.
Le prenotazioni dovranno pervenire preferibilmente entro il 20 dicembre 2008.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

ASSOCIAZIONE CENTRO INFORMA c/o Lucia Basana, Via A. Righi, 9 – 30030 Martellago
(Ve) Tel. 3406767439 Fax 0415952962 E-mail: luciabasana@libero.it (dz)
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