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Servizi al cittadino
Torna lo Sportello Senza Barriere

Dal prossimo mese di gennaio riprenderà l’attività dello Sportello Senza Barriere, il servizio di
consulenza gratuito con un esperto in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, attivo
presso il servizio Informahandicap e rivolto ai cittadini del Comune di Venezia. Il principale
obiettivo dello sportello è quello di favorire l'autonomia e l'indipendenza delle persone con
disabilità motoria all'interno delle loro abitazioni, fornendo indicazioni e suggerimenti utili nella
scelta degli ausili per l’adattamento della casa e/o per la mobilità personale, oltre che
l'informazione relativa alle normative vigenti per sapere come accedere ai benefici previsti
dalle leggi regionali e nazionali. Lo sportello senza barriere riceverà i cittadini su
appuntamento: per informazioni è possibile telefonare al numero 041.274 6144 oppure
041.274 6143. (sg)

Scadenze
Progetto "Vita Indipendente" anno 2009

Stanno per scadere i termini per la presentazione delle domande per il “Programma Vita
Indipendente 2009” previsto dalla legge 162/98, il programma di assistenza personale per
disabili fisici motori gravi, condotto dall’Ulss 12 in accordo con i Comuni del territorio, che
prevede un finanziamento di progetti finalizzati ad una assistenza personale “autogestita”.
Le persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in possesso dell’invalidità civile al 100% con
indennità di accompagnamento, con disabilità fisico motoria (con esclusione dei soggetti con
disabilità sensoriali e psicofisiche) e capaci di autodeterminazione, possono presentare
domanda attraverso apposito modello disponibile presso gli sportelli unici integrati dei vari
distretti e scaricabile dal sito dell’Ulss 12 a questo indirizzo:
http://web2.ulss12.ve.it/news/download/modulistica/modulo%20domanda_vita_indip.pdf ).
Le domande dovranno pervenire, tramite raccomandata A/R al Protocollo Generale dell’Ulss 12
Veneziana in Via Tosatto 147 – 30174 Mestre (Ve), entro il 5 dicembre 2008.
Sono tenuti alla presentazione della domanda anche coloro che proseguono con il programma
già approvato nel 2008 o negli anni precedenti.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ulss 12 Veneziana al numero 041. 2608878 il lunedì

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. (dz)

Zoom
Cartoline tattili di Venezia

Un gadget da spedire agli amici, un souvenir da portare con sé in ricordo di un viaggio a
Venezia. E’ l’ultima iniziativa del Progetto Lettura Agevolata del Comune di Venezia. Due
cartoline tattili che rappresentano altrettanti simboli della città: la caratteristica "forma urbis" e
la Basilica di San Marco.
L’iniziativa, realizzata con la collaborazione dell’Azienda di Promozione Turistica, ambito
territoriale di Venezia, costituisce un ulteriore contributo alla conoscenza della città da parte
dei disabili visivi. Le cartoline potranno essere esplorate con il tatto e consentiranno a un non
vedente di capire ciò che con la vista non può percepire: in un caso la morfologia della città,
attraversata dal Canal Grande; dall’altra l’architettura della Basilica di San Marco.
La lettura tattile potrà essere supportata da una guida all’esplorazione e da approfondimenti
storici disponibili online e scaricabili in formato mp3.
Realizzate con la tecnica serigrafica di Zamorani Editore le cartoline sono state presentate in
anteprima a Handimatica dove hanno riscosso grandissimo interesse da parte dei visitatori.
Le cartoline saranno ora disponibili presso gli sportelli Apt di Venezia o potranno essere
richieste al Progetto Lettura Agevolata.
Per maggiori informazioni: www.letturagevolata.it (pc)

Venezia accessibile
"Aperto per lavori"

Garantire l'accessibilità ad alcuni luoghi del centro storico di Venezia sfruttando i lavori di
ristrutturazione di un ponte: torna "Aperto per lavori" il progetto nato dalla collaborazione tra il
Comune di Venezia e Insula SpA. Un gioco di parole per un'idea semplice, ma allo stesso
tempo innovativa.
In occasione di interventi per il consolidamento di un ponte capita che Insula, società per la
manutenzione urbana di Venezia, realizzi delle strutture alternative per consentire il transito
delle persone. Quando è possibile la soluzione architettonica prescelta è quella della passerella
a raso, che per le sue caratteristiche può essere facilmente oltrepassata anche dalle persone
con disabilità motoria, tanto da essere indicata nel PEBA (Piano per l'eliminazione delle barriere
architettoniche) come una delle soluzioni più accessibili. Avviene così che, seppur
temporaneamente, alcune parti della città, prima irraggiungibili, si aprono a cittadini e a turisti
disabili permettendo loro di visitare nuovi luoghi, palazzi, chiese o musei.
L'occasione per riproporre l'iniziativa è data dai lavori per la realizzazione del nuovo Ponte di
Quintavalle, a Castello. Il ponte esistente, in rio di San Pietro, verrà demolito e al suo posto ne
verrà costruito un altro in legno, completamente accessibile. Nel frattempo la viabilità
pedonale sarà dirottata su una passerella a raso, progettata per il passaggio dei servizi a rete
durante la ricostruzione del ponte. Lunga un centinaio di metri e larga due, la rampa
collegherà Fondamenta Sant'Anna all'isola di San Pietro, che ospita l'omonima chiesa, titolare
del Patriarcato di Venezia fino al 1807, quando il titolo passò a San Marco. Per tutta la durata
del cantiere, circa un anno, le persone con disabilità avranno un'opportunità in più: dall'area
dei Giardini e di Via Garibaldi potranno raggiungere l'isola di San Pietro e viceversa.
Per far conoscere in modo adeguato l'iniziativa il servizio Informahandicap del Comune di
Venezia avvierà una campagna informativa che coinvolgerà direttamente le associazioni di
categoria. "Oltre a fornire tutte le informazioni online attraverso il sito Internet
dell'Informahandicap, spiega la responsabile, Lucia Baracco, predisporremo un itinerario ad
hoc per valorizzare l'area della città interessata dall'intervento di riqualificazione. Il nuovo
percorso, disponibile sia in formato cartaceo che elettronico, contribuirà ad arricchire l'offerta
di itinerari senza barriere". (pc)

Venezia accessibile
A Venezia nuove pavimentazioni tattili

Dopo la sperimentazione a San Marziale continua la posa di pavimentazioni tattili nel centro
storico di Venezia per favorire la mobilità e l’orientamento dei non vedenti, nel pieno rispetto
dei valori ambientali della città storica.
Entro metà dicembre verranno realizzati 8 nuovi interventi, approvati dalla Soprintendenza ai
Beni Architettonici e concordati con la sezione provinciale dell’Unione Italiana Ciechi. I lavori,
frutto della collaborazione tra l’Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche e il Progetto
Lettura Agevolata del Comune di Venezia, interesseranno 5 pontili Actv (a P.le Roma, Murano,
Giudecca, Zattere, F.Ta Nove) e 3 rive non protette. Nel primo caso l’intervento consisterà nel
posizionamento, in corrispondenza dell’asse dell’imbarcadero, di una pavimentazione a linee
parallele in rilievo perpendicolare al senso di marcia. L’obiettivo è quello di permettere alla
persona cieca di fruire del trasporto pubblico in piena autonomia e sicurezza, consentendole di
intercettare il pontile. Nel secondo caso, invece, in prossimità di alcune rive non protette e più
precisamente in F.ta della Misericordia, in Calle Bernardo e in corrispondenza del Ponte di San
Rocco, verranno sistemati dei masegni a calotte sferiche in rilievo per segnalare al non vedente
il pericolo di cadere in acqua. In una fase successiva saranno inoltre ripristinate le antiche
chiusure in ghisa che fino a pochi decenni fa venivano poste a protezione delle calli che
finivano in acqua o delle rive non protette che costeggiavano i ponti. Caratterizzata dalla
massima semplificazione dei codici, dall’integrazione con l’ambiente e dall’uso di materiali
tradizionali, come la trachite, questa tipologia di intervento continuerà a costituire un punto di
riferimento per il futuro. Sia Insula che Edilvenezia infatti dovranno adottarla tutte le volte in
cui sulla base delle priorità stabilite e nel quadro di riferimento del Peba (Piano per
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) si riterrà necessario garantire la sicurezza e
favorire la mobilità dei disabili visivi. (pc)
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