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Primo piano
Il Comune si mette in gioco e risponde ai cittadini con "Iris"

E’ partita il 26 maggio scorso alla Municipalità di Lido-Pellestrina la sperimentazione di Iris
(Internet Reporting Information System), la nuova piattaforma informatica del Comune di
Venezia, sviluppata da Venis S.p.a., che consentirà ai cittadini di segnalare problemi relativi alla
manutenzione urbana: dalle barriere architettoniche alla segnaletica stradale, dai servizi igienici
al verde pubblico. Con un solo accesso alla Rete, che si potrà effettuare con un computer, ma
anche con palmari o cellulari che consentono l’accesso a internet, o ancora, con un semplice
“mms”, il cittadino potrà indicare la criticità riscontrata, facendola rientrare in una delle tipologie
di problemi previsti dal software, e richiederne contestualmente la risoluzione. Le segnalazioni
verranno smistate e inoltrate agli uffici o organi competenti, che provvederanno in tempi
brevissimi a fornire un’adeguata risposta in merito. L’intero processo – segnalazione, situazione
della pratica e risposta – sarà visibile a tutti on line. Il progetto, assolutamente innovativo,
consentirà di semplificare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e di superare il
palleggiamento di responsabilità tra i diversi settori coinvolti.
In questa prima fase sarà possibile effettuare segnalazioni che interessano solo l'area della
Municipalità di Lido e Pellestrina. Dopo la sperimentazione il progetto potrà essere esteso
all’intero territorio comunale. Per ulteriori informazioni visita il sito http://iris.comune.venezia.it
(pc)

Eventi
Heineken Jammin' Festival 20- 22 giugno 2008

Anche quest'anno dal 20 al 22 giugno si svolgerà, per la seconda volta al Parco di San Giuliano di
Mestre, l'undicesima edizione dell' "Heineken Jammin' Festival 2008", il più grande festival rock
del nostro paese. Tre giorni di musica arricchiti dalle performance di molti artisti, italiani e
stranieri: Vasco Rossi, the Police, Chris Cornell, Iggy and the Stooges, Alanis Morissette,
Counting Crows e molti altri.

Anche nel 2008 la formula di "Heineken Jammin' Festival" prevederà aree tematiche di
intrattenimento, per far vivere il festival anche quando non si tengono i concerti, segnando la
differenza fra un "normale" concerto e il più grande festival Rock nel nostro Paese. Come in ogni
edizione dell' "Heineken Jammin' Festival", gli organizzatori stanno dedicando particolare
attenzione alle esigenze delle persone con disabilità: per permettere a tutti di vivere al meglio
l'evento sono state pensate delle agevolazioni e predisposte specifiche aree attrezzate e
riservate.
Per assistere ai concerti dall'area riservata occorre telefonare allo 059. 28 57 27 e inviare un fax
al n° 059 28 57 09 indicando:
- la giornata del Festival alla quale si vuole partecipare
- nome e cognome della persona con disabilità
- il comune di residenza
- un recapito telefonico
E' necessario inoltre allegare il certificato di invalidità.
Dal 16 giugno gli organizzatori ricontatteranno telefonicamente le persone che hanno inviato la
richiesta.
La persona con disabilità avrà diritto all'ingresso gratuito mentre all'accompagnatore verrà
indicata la modalità per acquistare il biglietto. Per quanto riguarda i parcheggi saranno riservati
posti auto nei parking Porta Blu e in via San Giuliano. Per ulteriori informazioni è disponibile il
sito internet http://www.festival.venezia.it in corso di aggiornamento e completamento proprio in
questo periodo. (sg)

Servizi al cittadino
Nuova guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida alle agevolazioni fiscali per le persone con
disabilità aggiornata con la normativa in vigore a maggio 2008.
La guida contiene indicazioni su diverse tipologie di agevolazioni fiscali: da quelle previste per il
settore auto a quelle per le barriere architettoniche, dall'aliquota Iva agevolata per gli ausili
tecnici ed informatici alle altre agevolazioni per non i vedenti.
La guida può essere facilmente scaricata al seguente indirizzo:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebb9700152f6de0/guida_disabili.pdf (kdf)

Zoom
Special Olympics Veneto, il bilancio della Convention

Un appuntamento emozionante, ricco di testimonianze e di sport all'insegna dell'integrazione. E'
stata un successo la 4° Convention regionale Special Olympics Veneto, il programma
internazionale di allenamento sportivo ed educativo per i ragazzi con disabilità mentale più
diffuso al mondo. La manifestazione, organizzata il 24 maggio scorso al Teatro Tenda del Parco di
San Giuliano, ha visto l'adesione di oltre 300 partecipanti tra atleti, familiari, volontari, tecnici,
dirigenti scolastici, tutti impegnati nel promuovere lo Sport unificato (Unified sport) inteso come
possibilità di sviluppare un'attività sportiva integrante che possa tradursi in un' importante
esperienza di crescita. Il progetto UNIFIED SPORT, che ha come slogan "dall'integrazione
attraverso lo sport all'inclusione nel gioco e nello sport", si è concretizzato in attività di "prova lo
sport" eseguite dai ragazzi disabili insieme agli atleti e ai volontari. Gli sport provati sul campo
sono stati molteplici: il calcio, il rugby, la canoa e la voga, il ciclismo, il tennis e la scherma,
grazie alla collaborazione con Sportinsieme (Canottieri Mestre, Rugby Venezia Mestre, Tennis
Club Mestre, Circolo Scherma Mestre, Cicloabilità Polisportiva Terraglio), Real San Marco e Canoa
Club Mestre. Dopo l'ottimo risultato della Convention l'obiettivo di Special Olympics Veneto sarà
quello di organizzare dei corsi di formazione per tecnici sportivi e per gli insegnanti di educazione
fisica. Per informazioni: Special Olympics Italia - Team Veneto via Penello 5/7 - 30174 Mestre Venezia tel. 041 942534 fax 041 942020 (sg)

Scadenze
Save ricerca operatori addetti all'assistenza delle persone disabili o a
ridotta mobilità

Save S.p.a, la società che gestisce l'Aeroporto Marco Polo di Venezia, ricerca 30 addetti
all'assistenza alle persone disabili o a ridotta mobilità. I nuovi assunti dovranno assistere i
passeggeri con disabilità e/o a ridotta mobilità nelle fasi di arrivo, transito e partenza
all'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'assunzione dei candidati giudicati idonei avverrà il 7
luglio 2008. E' previsto un corso pre-assunzione di 12 ore che si terrà nel periodo 26 giugno-4
luglio. I requisiti richiesti sono: età compresa tra 25 e 35; diploma di scuola media superiore
(titolo preferenziale una formazione paramedica o una precedente esperienza lavorativa in
ambito paramedico e/o nell'assistenza alle persone disabili); possesso della patente di guida di
tipo B (titolo preferenziale il possesso di patente C o di patenti superiori); conoscenza di base
della lingua inglese e del personal computer; ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e
al servizio della clientela; piena idoneità fisica; disponibilità al lavoro in turni avvicendati,
anche in orario notturno. Le domande dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail
rvianello@veniceairport.it o al FAX 041 260 6274 entro e non oltre il 10 giugno 2008. (sg)

Servizi al cittadino
Il servizio Informanziani Venezia

Informanziani Venezia è un servizio gestito da I.R.E. Istituzioni di Ricovero ed Educazione, con
la collaborazione del Comune di Venezia, con l'obiettivo di orientare e informare gli anziani e
i loro familiari sulle diverse iniziative assistenziali presenti nel Comune di Venezia.
Informanziani si propone, dopo l'ascolto, la condivisione e la specifica conoscenza del caso, di
suggerire una serie di concreti itinerari per affrontare lo stato di bisogno.
Il servizio si pone quindi l'obiettivo di dare informazioni sull'assistenza domiciliare,
sull'invalidità civile, sui contributi per persone non autosufficienti, sull'inserimento in casa di
riposo venendo incontro alle esigenze della persona anziana che vive sola e in situazione di
fragilità perchè priva di supporto da parte di familiari.
Alle persone anziane che abitano nell'ex quartiere 2 (Dorsoduro, Giudecca, S.Polo, S.Croce)
con gravi difficoltà a salire e scendere le scale viene inoltre offerto un servizio di trasporto dal
piano della propria abitazione al piano terra. Il servizio è gratuito e viene effettuato da
operatori della Sanitrans previa iscrizione telefonica al servizio Informanziani. Questo progetto
denominato "Saliscendi" è proposto dall'Ire di Venezia nell'ambito del progetto "Apriamo i
muri" finanziato da Urban Italia in collaborazione con il Comune di Venezia.
Per Informazioni: Informanziani Venezia, da lunedì a venerdì 10.00 - 13.00. Campo S.
Margherita, Dorsoduro 3034/A, Venezia. Numero verde: 800 376 669. Fax: 041 5207451 (sg)
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