
Alice supera le barriere!



Città per tutti 
Promuovere la cultura dell’accessibilità, dell’inclusione e della piena partecipazione di tutti i cittadini 
alla vita sociale e culturale e superare le barriere che limitano la cittadinanza attiva. Questi gli obiettivi 
di Città per tutti, il servizio con cui il Comune di Venezia si impegna a garantire ai cittadini, residenti o 
visitatori, le informazioni utili per fruire al meglio dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità 
e a far conoscere le facilitazioni e gli interventi realizzati per migliorare l’accessibilità urbana di due 
realtà territoriali così diverse come Venezia e Mestre. 

Mestre via Cardinal Massaia, 45   www.veneziacittapertutti.it 
Venezia San Marco, 4136   cittapertutti@comune.venezia.it
Tel.:  041 965 5440    Fax: 041 965 5432
  041 274 8144
 
Europe Direct 
Il servizio Europe Direct del Comune di Venezia, rete d’informazione della Commissione europea, 
collabora con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani, e più in generale 
tutti i cittadini, ai temi della cittadinanza europea e dell’integrazione consentendo di migliorare la 
comprensione reciproca e la accettazione dell’altro.

Mestre via Cardinal Massaia, 45   www.comune.venezia.it/europedirect  
Venezia San Marco, 4136   infoeuropa@comune.venezia.it  
Numero verde gratuito: 800 496 200 Fax: 041 274 8182
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Ognuno di noi desidera una città a misura di persona e nella pluralità della sua composizione ogni 
città dovrebbe essere il luogo di tutte e tutti: bambine e bambini, anziane ed anziani, donne e uomini, 
persone con diverse abilità. Spesso, in momenti differenti della nostra vita, ma anche della nostra 
giornata, ci scontriamo con alcune barriere e quando accade percepiamo più di un disagio: sentiamo 
che in qualche modo siamo stati dimenticati, le nostre esigenze ordinarie sono state considerate 
straordinarie. Questo è il tempo in cui viviamo l’urgenza di migliorare i luoghi sia fisici che mentali, 
affinché una città per tutte e per tutti non sia considerata solo una meta ma anche come un percorso 
condiviso di riappropriazione degli spazi pubblici e privati. Crediamo che il primo e fondamentale passo 
in questa direzione sia a livello educativo: la scuola e la famiglia sono deputati alla formazione culturale 
e ciò significa anche imparare a riconoscere le barriere ed a lavorare, insieme, per trasformarle.   

Tiziana Agostini
Assessora alle politiche educative e della famiglia del Comune di Venezia

Ciascuno di noi, nessuno escluso, può essere Alice. 
Per un periodo breve, lungo o senza termine ognuno di noi può sperimentare le barriere. Che sono 
architettoniche, ma anche e soprattutto culturali. 
Questa iniziativa, alla quale va il mio personale plauso insieme a quello dell’Amministrazione comunale 
tutta, identifica e centra l’obiettivo: far crescere ciò che ancora oggi fatica ad affermarsi, la “cultura 
dell’accessibilità”. Cultura intesa come normalità, quotidianità, sia nella progettazione degli interventi 
edilizi pubblici e privati, sia nella gestione dei servizi pubblici. Non è un problema legislativo, le norme 
ci sono e c’è una sempre maggiore attenzione affinché esse vengano correttamente applicate. 
Ciò che ora  è necessario è un salto di qualità culturale, in modo che  tutti possano fruire di ogni luogo 
e di ogni servizio liberamente. 
I bambini sono il nostro futuro e questa iniziativa va nella giusta direzione, perché anche una piccola 
storia come questa serve a radicare nelle nuove generazioni il concetto di “normalità”, a far sì che 
l’eliminazione delle barriere architettoniche non siano più solo un capitolo di spesa o un obbligo di 
legge. Significa insegnare a guardare con nuovi occhi e pensare con nuovi criteri le città e i servizi di 
domani. 

Giuseppe Toso
Consigliere delegato dal Sindaco del Comune di Venezia per le politiche relative all’accessibilità e agli 
interventi in favore delle persone con mobilità ridotta



C’era una volta una bambina che si chiamava Alice, viveva in una grande città e ogni 
sabato le piaceva portare la spesa all’anziana nonna che abitava in un appartamentino al 
settimo piano di un antico palazzo. Per andare dalla nonna, Alice doveva attraversare 
tutta la città, ma questo non le pesava affatto, adorava infatti avventurarsi tra le 
strade, i marciapiedi e i vicoli che doveva percorrere per arrivare a casa della nonna. 
Ogni cosa per Alice era uno stimolo per trasformarsi in un personaggio fantastico…

Il suo divertimento era soprattutto camminare sui marciapiedi, inventandosi ogni 
volta bizzarre camminate… << Adesso sono una ballerina… e voilà in equilibrio 
sul bordo… >>  << Ora sono un pagliaccio… op op … su e giù … gradino – strada 
– gradino – strada …>>



Così facendo Alice arrivava fino alla fermata della metropolitana che l’avrebbe 
condotta dall’altra parte della città. 
Non appena vedeva il cartello “Metropolitana” il suo cuore cominciava a battere 
forte forte e le si illuminavano gli occhi. Perché?  
Ebbene sì … finalmente cominciava la  La Grande Sfida:  
“Battere il record del salto più alto!”  
- due gradini… tre gradini… quattro gradini… -
Il suo record era di cinque gradini…:  
<< Ma Edoardo – Uffa -  è arrivato a ben nove gradini ! Argh! >>
E poi via di corsa a prendere il metrò. Adesso era il momento del grande slalom  
tra la gente:… l’ uomo alto alto, la donna cicciona, la mamma con l’ingombrante 
passeggino, la cacca del cane… Attenta! 
Eeeeeeeh siamo dentro ZAC…  Le porte si chiudono… Si parte …TRUM – TRUM   
TRUM – TRUM – WIEN – TRUM  TRUM – TRUM   TRUM – TRUM   WIEN – TRUM 
Eccola “ piccola piccola ” davanti al grande portone del palazzo dove abita la 
nonna. Alice si sentiva Mesner pronta per la grande scalata.           
                _______7° piano            
                         _______6° piano
                                                                       _______  5° piano               
                _______ 4° piano
                          ________  3° piano
                    _______2° piano
 ________1° piano   

ARRIVATA

E dopo tutta questa fatica,
finalmente il premio: “la sospirata torta della nonna”.



Quasi tutti i sabati, succedeva così. 
La mamma ogni volta raccomandava 
ad Alice di stare attenta, di non dare 
retta agli sconosciuti, di attraversare 
sulle strisce pedonali, di fare il 
biglietto del metrò, di non correre… 
ma soprattutto, visto che conosceva 
molto bene quale era il divertimento 
di sua figlia, di “non saltare troppi 
gradini alla volta”.

Nonostante tutte le raccomandazioni della mamma, un giorno, Alice sfidò se stessa 
nel salto più alto della sua vita: ben dieci scalini in una sola volta!

<< Ahh… così supero Edoardo! >> pensava Alice,

ma CRACK,

<< AHI! Il mio ginocchio >>

DIAGNOSI:   fuoriuscita della rotula del ginocchio destro con stiramento del 
   muscolo quadricipite.
 
CONCLUSIONI:  un bel gesso pesante le ricopriva tutta la gamba destra.



Ecco ora Alice per potersi spostare ha bisogno di una 
nuova compagna: La Sedia a Rotelle.

Alice comunque non si perde d’animo e il sabato 
successivo, agghindata la sua sedia a rotelle con 
adesivi, pupazzetti e caricato il suo mezzo di trasporto 
con la spesa per la nonna è pronta a partire.

Appena uscita però…  

DI COSA SI RENDE CONTO ALICE?

COSA SUCCEDE?



Alice ora è costretta a muoversi in sedia a rotelle e  non può più uscire da sola. 

Il marciapiede, le scale, la folla nella metropolitana, il settimo piano senza 
ascensore… sono diventati tanti “ostacoli”.

Per attraversare la città e arrivare dalla nonna, ma anche per andare a scuola o in 
palestra, Alice ha bisogno di un aiuto, non è più libera di spostarsi agevolmente da 
un luogo all’altro saltellando e giocando come faceva prima.

<< Adesso capisco! Ecco perché la nonna, che cammina con difficoltà  ha bisogno  
che io le porti la spesa… per forza non riesce a scendere le scale! >>
   
<< Ora so cosa prova la mia amica Margherita, che non può camminare. Ecco perché 
si è battuta per far mettere la rampa all’entrata della scuola, così anche lei può avere 
una sua indipendenza. >>

E mentre Alice pensa a tutte queste cose, cerca anche di trovare delle soluzioni per 
non restare prigioniera in casa.

Sono tanti gli ostacoli che incontrerà la protagonista della nostra storia. A volte 
li supererà per la sua forza d’animo e per la sua astuzia, altre grazie all’aiuto di 
qualcuno, ma alla fine riuscirà sempre a superare le difficoltà. 



E TU COSA FARESTI…?

•	 Prova ad osservare i tuoi percorsi quotidiani come 
quelli casa-scuola, casa-piscina, casa-palestra oppure 
la scuola stessa.  

•	 In questi percorsi ci sono barriere?  
Da cosa dipendono? Dalla segnaletica, dalla strada, 
dalla struttura degli edifici?  
Ci sono situazioni di pericolo?  
Cosa si potrebbe fare per superare questi ostacoli?

NON ACCESSIBILE ACCESSIBILE  




