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Primo piano
Al via la 65. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica

Anche quest'anno si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre la 65. Mostra Internazionale del
Cinema di Venezia.
Come lo scorso anno il servizio Informahandicap in collaborazione con l'ufficio EBA
(Eliminazione Barriere Architettoniche) e con la UILDM (Unione italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare) sta predisponendo un documento informativo rivolto alle persone con disabilità o
con problemi di mobilità, con le indicazioni sull'accessibilità della mostra in particolare per
quanto riguarda i percorsi, i parcheggi, le sale proiezioni.
Le novità di quest'anno riguardano i parcheggi per i titolari di tagliando arancione, che
nell'area di S.M. Elisabetta sono aumentati di due stalli gialli in via Enrico Dandolo.
Inoltre da quest'anno sono resi accessibili il percorso che parte in via Sandro Gallo da via
Pisani al Palabiennale, e il percorso dagli approdi lungo Gran Viale S. M. Elisabetta fino al
Lungomare G. D'Annunzio. Nello specifico i percorsi del Gran Viale e di via Sandro Gallo
presentano queste caratteristiche: indicazioni per non vedenti (intercettazione degli
attraversamenti pedonali e fasce di arresto), attraversamenti pedonali rialzati in quota per
permettere il transito della sedia a rotelle, rampe a pendenza agevolata per i superamento dei
dislivelli, fermate ACTV dotate di rampa e segnalazione per non vedenti.
L'opuscolo con le indicazioni sull'accessibilità alla mostra, scaricabile on line sul sito di
Informahandicap all'indirizzo www.comune.venezia.it/informahandicap
e sul sito della Biennale di Venezia all'indirizzo,
www.labiennale.org
sarà disponibile in formato cartaceo presso le biglietterie della Biennale e presso gli uffici IAT di
Venezia. (sg)

Zoom
La persona disabile in aeroporto

Una guida per spiegare ai propri dipendenti come rapportarsi con i passeggeri con disabilità,

rispettando la dignità delle persone e dimostrando al tempo stesso capacità di ascolto e
professionalità. E’ il nuovo progetto del gruppo Save, che gestisce l'Aeroporto Marco Polo di
Venezia e l'aroporto Canova di Treviso. Dopo aver provveduto alla selezione di personale
addetto all'assistenza alle persone disabili o a ridotta mobilità, Save si sta ora occupando della
formazione degli operatori.
La pubblicazione, rivolta a un centinaio di addetti tra lo scalo di Venezia e quello di Treviso, è
stata elaborata da SIVE Formazione, AMES e Padova Risorse-Università di Padova. Il
documento raccoglie le informazioni sui comportamenti più efficaci per rapportarsi con le
persone disabili o con mobilità ridotta e garantire loro dignità e uguali diritti. Oltre a fornire
indicazioni generali, la guida suggerisce anche comportamenti specifici per i diversi tipi di
disabilità, a seconda che il passeggero abbia problemi alla vista, agli arti, all’udito, cognitivi o
sia autistico.Nei prossimi anni, secondo Assoaeroporti, è previsto un aumento del traffico delle
persone disabili del 30% , proprio per questo, spiega Save, è importante una maggiore
consapevolezza di tutto il personale e garantire standard di eccellenza nei confronti dei
viaggiatori più disagiati. La guida è un ulteriore risultato del Regolamento europeo sui diritti
delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (CE
1107/2006 del 5 luglio 2006) che affida al gestore aeroportuale la responsabilità sull'intero
processo dell'assistenza a terra delle persone disabili. (sg)

Scadenze
Contributi regionali per l'adeguamento delle postazioni dei centralinisti
non vedenti

Gli enti pubblici e privati che impiegano centralinisti non vedenti potranno inoltrare - entro il 31
ottobre 2008 - domanda di contributo alla Regione Veneto per l’adeguamento delle postazioni
telefoniche destinate a questi operatori. In particolare il contributo, in base alla legge n.113 del
1985, è destinato alle trasformazioni tecniche dei centralini. Per il 2008 la partecipazione della
Regione Veneto alla spesa sostenuta dagli enti e aziende si articolerà con un rimborso del
100% per una spesa fino a 3 mila euro, in un contributo di 3 mila euro per una spesa superiore
ai 3 mila euro, con l’aggiunta di una quota del 25% della spesa eccedente, fino a un massimo
di 6 mila euro. La domanda di contributo va inviata alla Direzione regionale per i servizi sociali:
Rio Nuovo - Dorsoduro 3493 - Venezia
Telefono 041 2791420/2791421 - fax 041 2791369
dir.servizisociali@regione.veneto.it (pc)

Eventi
Ca' Foscari promuove Dis'Arte

Un concorso di fotografia e poesia sul tema della disabilità per sensibilizzare gli studenti
universitari e favorire una maggiore partecipazione alla vita dell'Ateneo. E’ la nuova proposta
del Servizio Disabilità dell’Università Ca’ Foscari, che apre l’iniziativa a tutti gli studenti
regolarmente iscritti agli istituti di alta formazione veneziani: Iuav, Accademia di Belle Arti e
Conservatorio di Musica Benedetto Marcello. Gli elaborati dovranno rappresentare la disabilità
in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione ai principi sanciti dalla Convenzione
Internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Il concorso, patrocinato dal Comune di
Venezia, dalla Provincia di Venezia e dalla Regione Veneto, scadrà alle 12.30 di venerdì 17
ottobre. La partecipazione è gratuita. Per
informazioni: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=33888 (dz)

Servizi al cittadino
Ippoterapia, come curarsi con l'equitazione

L’ippoterapia può essere definita un insieme di tecniche che si avvalgono del rapporto che si
istaura tra paziente e cavallo. Queste tecniche sollecitano il coinvolgimento di tutto l’organismo
portando il disabile a partecipare attivamente al suo processo rieducativo, dal momento che
viene chiamato in prima persona a curare l’animale. Per partecipare a corsi di ippoterapia, non
ci sono limiti di età: il percorso è sempre personalizzato. Quest’attività si rivolge a coloro che

sono affetti da malattie neurologiche, patologie psichiche e disfunzioni motorie. Esistono
diverse associazioni che organizzano corsi di ippoterapia. Alcune informazioni si possono
trovare contattando direttamente i Ceod che si occupano di disabilità o visitando il sito della
FISE – Federazione italiana sport equestri (www.fise.it). Questi alcuni Centri o Associazioni
della Provincia di Venezia in cui si organizzano corsi di ippoterapia:G.S.A.G.R.E. (sede dei corsi
Lido di Venezia), Castello 785 Venezia. Segreteria: Tel. 0412410886 Cell. 3385893898.
CENTRO RIABILITATIVO EQUESTRE – PONTE ALTO, Via Zuccarello, 73 S. Liberale – Marcon,
Tel. 349 762 6365 - 334 8436019. SCUDERIA IPPOGRIFFO, Via S. Paolo, 40 Peseggia di
Scorzè (VE), Tel. 041 449759 - 041 5839105 (dz)

Servizi al cittadino
Chiudono per agosto gli sportelli del volontariato

Lo Sportello Spazio Mestre Solidale e la Vetrina del Volontariato e della Solidarietà, punti
informativi per i cittadini sul volontariato in città, saranno chiusi per tutto il mese di Agosto
2008. Gli sportelli riapriranno regolarmente Lunedì 1° settembre con i seguenti orari e recapiti:
Spazio Mestre Solidale, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e lunedì pomeriggio dalle 15 alle
17, Via Brenta Vecchia 41 a Mestre. Tel. 041 2381614, mail sms.mestre@alice.it
Vetrina del Volontariato e della Solidarietà, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 Campo Santa
Margherita - Dorsoduro 3036 a Venezia. Tel. 041 5209031, mail vetrinavs@libero.it (pc)

Questo numero di Informahandicap news è stato curato da Paola Caporossi (pc), Silvia Giacomello (sg), Donatella
Zaja (dz).
Informahandicap Venezia
informahandicap@comune.venezia.it
Sede di Mestre, piazzale Candiani 5
Telefono 041 274 6144
Sede di Venezia, S. Marco 4136
(nella sede dell'URP al piano terra)
Telefono 041 274 8144
E' possibile cancellare la propria iscrizione a Informahandicap news andando alla pagina
www2.comune.venezia.it/handicap/ihnews/

