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Primo piano
Mestre supera se stessa

Sarà questo lo slogan che accompagnerà la redazione del Peba di Mestre, il Piano per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, che ha l'obiettivo di migliorare l'accessibilità della
città nell'ottica del confort e della qualità della vita per tutti. Un gioco di parole per esprimere
la superabilità delle barriere fisiche e culturali e l'impegno dell'Amministrazione comunale in un
processo che interessa tutti: dalle persone con disabilità agli anziani, dalle mamme con i
passeggini, ai giovani.
Avviata nell'ottobre del 2007, la ricognizione delle barriere architettoniche negli edifici
comunali e negli spazi pubblici durerà poco più di un anno. Al centro dell'attenzione saranno
anche i luoghi di aggregazione, le stazioni, il percorso e le fermate del tram, i parcheggi, con
l'intento di promuovere la mobilità pedonale, la sicurezza, l'orientamento degli spostamenti, la
qualità dello spazio urbano. Le priorità degli interventi e le strategie da adottare si baseranno
sui bisogni e sulle attese della cittadinanza attraverso lo svolgimento di interviste, la diffusione
di questionari, l'organizzazione di incontri con i portatori di interesse. Dopo il coinvolgimento
delle Municipalità e delle Direzioni comunali, mercoledì 14 maggio, dalle ore 10 alle 12 al
Centro Culturale Candiani, verrà organizzato un incontro pubblico al quale tutta la cittadinanza
è invitata a partecipare. L'appuntamento sarà l'occasione per un reale coinvolgimento della
popolazione, che potrà esprimere le proprie esigenze o fornire ulteriori elementi conoscitivi
sull'accessibilità degli spazi pubblici, dando così un contributo concreto alla redazione del Peba.
Per incoraggiare la partecipazione dei cittadini il Comune di Venezia ha inoltre realizzato 3000

cartoline da distribuire sul territorio e predisposto una pagina internet per segnalare le barriere
online: www.comune.venezia.it/ufficioeba
Per informazioni: Ufficio eliminazione barriere architettoniche, San Marco 4136, Venezia. Tel
041.274 8599; email efficioeba@comune.venezia.it (pc)

Venezia accessibile
A Piazzale Roma nasce la fermata Bus facile

Le persone in carrozzina che arrivano a Piazzale Roma con i mezzi di trasporto pubblico devono
averla provata più volte la situazione spiacevole di non riuscire a scendere dall’autobus per la
contemporanea salita a bordo degli altri passeggeri. Per ovviare a questo disagio il Comune di
Venezia, in collaborazione con Actv, ha deciso di istituire una fermata Bus facile,
appositamente pensata per agevolare le persone con disabilità. In pratica tutti gli autobus in
arrivo a Piazzale Roma, prima di raggiungere il capolinea, effettueranno fermata, su richiesta,
all’ingresso dell’area dedicata ai bus, nello spazio attualmente riservato ai mezzi SITA.
La fermata, che sarà identificata da un’adeguata segnaletica a terra e sulla palina della corsia,
potrà essere richiesta esclusivamente dalle persone con disabilità, attraverso il pulsante di
chiamata o l’avviso al conducente, e potrà essere utilizzata solo per la discesa. La fermata
diventerà operativa alla fine di maggio e potrà essere utilizzata anche dai non vedenti.
Il progetto, di carattere sperimentale, ha previsto anche la messa in sicurezza di tre
attraversamenti pedonali, grazie alla posa di materiale termoplastico tattile. Oltre all’utilizzo
dei due tradizionali codici di attenzione-pericolo o orientamento, è stata predisposta per la
prima volta lungo tutto il passaggio pedonale la collocazione di una linea guida a rilievo che
consente al non vedente di mantenere la direzione durante l’attraversamento. Grazie a questi
lavori le persone cieche che scenderanno alla fermata Bus facile potranno raggiungere in
sicurezza la biglietteria Actv e gli imbarcaderi del vaporetto o in direzione opposta i giardinetti
Papadopoli.
L’intervento costituisce il primo passo di un progetto più ampio di riorganizzazione di Piazzale
Roma, messo a punto dal Comune di Venezia, con la partecipazione di tutti i soggetti
interessati, per il miglioramento dell’accessibilità e dei percorsi pedonali del terminal.
Per informazioni: Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche, San Marco 4136, 30124
Venezia. Tel 041.274 8599. Email: ufficioeba@comune.venezia.it (pc)

Servizi al cittadino
Alla Biblioteca Marciana il nuovo servizio "Libro parlato Lions"

Un nuovo servizio, completamente gratuito rivolto a non vedenti, ipovedenti e dislessici: d'ora
in avanti anche alla Biblioteca Nazionale Marciana sarà possibile accedere al "Libro Parlato
Lions".
Il servizio permette di consultare una banca dati di circa 7000 audio-libri; di scaricare in
formato MP3 i file dei testi disponibili; di prendere a prestito dei lettori MP3 con le tracce degli
audio libri prescelti e scaricati; di richiedere a prestito, tramite servizio postale, degli audio-libri
in formato audiocassetta o cd. L'iniziativa è stata resa possibile grazie ad una convenzione tra
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Associazione "Libro Parlato Lions".
Per accedere al servizio è necessario prendere un appuntamento telefonico, chiamando, dalle
ore 9 alle ore 14, i numeri 041.240 7211 o 041.240 7239 e chiedendo di Sandra Martin o
Maurizio Vittoria. Sul progetto, che coinvolge 24 biblioteche statali, si possono avere
informazioni più dettagliate consultando il sito: http://www.libroparlatolions.it (pc)

Zoom
Nuovi orari per il Servizio Informahandicap

Dal prossimo 16 giugno il Servizio Informahandicap cambia orario.
Sarà aperto al pubblico:
- a Mestre, a piazzale Candiani 5, il mercoledì mattina dalle 9.00 alle 13.00.
- a Venezia Ca' Farsetti - San Marco 4136, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il giovedì
mattina dalle 9.00 alle 13.00.

Per informazioni telefoniche sarà possibile contattare l'ufficio, al numero 041. 274 6144, anche
nelle giornate di martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Si ricorda inoltre che lo sportello "Senza barriere", servizio che offre una consulenza gratuita
da parte di un professionista per l'analisi e la scelta di possibili soluzioni per migliorare
l'autonomia delle persone con disabilità, riprenderà dal mese di giugno. Tutti gli interessati
sono invitati a contattare gli operatori di Informahandicap per prenotare un appuntamento.
(eb)

Servizi al cittadino
Nasce lo sportello "Informa sul lavoro"

Dal 7 maggio 2008 sarà attivo a Mestre il nuovo sportello "Informa sul lavoro" rivolto ai disabili
iscritti all'Associazione A.M.N.I.C., e non, che avrà il compito di fornire informazioni
sulle possibilità che la legge 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") prevede. Lo
sportello rientra in un progetto, in parte finanziato anche dalla regione Veneto, che ha
l'obiettivo di garantire a tutti i soggetti disabili, immediatamente disponibili al lavoro, un
servizio d'informazione sulle fasi di realizzazione dell'inserimento lavorativo mirato, fornendo
strumenti di crescita per un'indipendenza lavorativa.
Lo sportello "Informa sul lavoro", che si avvarrà di personale altamente professionale, riceverà
il pubblico per appuntamento, ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00 presso la
sede A.M.N.I.C. di Venezia, ma offrirà anche uno sportello on-line con un box interattivo a cui
inviare quesiti.
Per informazioni: A.M.N.I.C. Regionale Veneto, Corso del Popolo, 227/C - 30172 Mestre. TEL.
041 5315295 - FAX 041 5315347, sportellolavoro@anmicveneto.org
(sg)

Eventi
Festa del volontariato 2008

L'11 maggio 2008 si svolgerà al Parco di San Giuliano di Mestre la Festa del
Volontariato, promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali e ai Rapporti con il
Volontariato del Comune di Venezia e dal Centro di servizio per il volontariato.
Verrà anche celebrato il "Con-tatto Day" ossia il momento conclusivo della terza edizione
del progetto "Con-tatto" che ha coinvolto centinaia di giovani in esperienze di volontariato e
solidarietà in tutta la Provincia di Venezia.
In programma musica e animazione, giochi e attività per i bambini, laboratori creativi.
Per ulteriori informazioni:
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16847 (sg)
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