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Prefazione

Questo	elaborato	di	stampo	giornalistico	offre	una	breve	panoramica	sulla	disabilità	motoria	

con	gli	obiettivi	posti	dall'Agenda	2030,	attuata	dalle	Nazioni	Unite	come	programma	d’azione	

per le persone, il pianeta e la prosperità. Al centro dello studio l’accessibilità e l’inclusività di 

Venezia,	la	mia	città	natale,	e	la	Regione	del	Veneto	con	approfondimenti	sull’applicazione	

e sulla visione anche olistica dello sviluppo sostenibile da un punto di vista legislativo 

ed economico, e integrati con gli interventi dei protagonisti: dalle istituzioni pubbliche, 

università e società civile. Il focus a cominciare dalle disparità di trattamento economico tra 

i	 campioni	Olimpici	 e	 Paralimpici	 a	Tokio	 2020.	 Sono	 le	 interviste	 alle	 persone	 a	 dare	 il	

tratto distintivo di quanto fatto dai soggetti attivi di Governo, anche territoriale. In evidenza 

le barriere architettoniche di ieri e di oggi con le nuove poste in essere dallo stato pandemico 

a	livello	globale,	con	il	ruolo	anche	sociale	del	giornalista	5.0.	E	a	questo	proposito,	condotta	

un’analisi	empirica,	andando	in	giro,	seguendo	il	filo	 tematico	e	fermandomi	ad	ascoltare	 i	

racconti delle storie della gente. Commoventi ed emozionanti i ricordi di ognuno.



Venezia per Tutti - Vincere su 4 ruote tra ponti e pregiudizi | 8

Premessa, di Annamaria Parisi

La	ministra	israeliana	dell'Energia	

Karine	Elharrar	costretta	su	una	sedia	

a rotelle, non ha accesso al summit 

Cop26	di	Glasgow	in	Scozia	perché,	

scrive	su	Twitter,	«Le	Nazioni	Unite	

non forniscono accessibilità ai suoi 

eventi. Triste». Biden, che invece 

è potuto entrare, si addormenta 

durante il discorso sui diritti delle 

persone con disabilità. Immortalato 

da	 fotografi	 e	 tivù,	 i	 media	

americani urlano allo scandalo: 

«Imbarazzante». È la cronaca della prima giornata, delle previste 10, della XXVI Conferenza 

sui	cambiamenti	climatici	delle	Nazioni	Unite,	programmata	a	Glasgow	sotto	la	presidenza	del	

Regno	Unito.	«Sul	clima	serve	unità	e	agire	in	fretta	e	bene.	I	soldi	ci	sono.	Subito	un	piano	di	

interventi	anche	per	fronteggiare	la	questione	flussi	migratori»,	così	il	Presidente	del	Consiglio	

italiano	Mario	Draghi	sempre	da	Glasgow.	Questione	questa	dei	flussi	migratori	che	si	intreccia	

con	tante	storie	e	che	in	questi	giorni	convergere	in	una	tra	le	molte.	Quella	del	piccolo	Mustafà,	

5 anni. Immortalato nell’abbraccio e nello sguardo che corre da lui al papà e viceversa. Di 

nazionalità	siriana,	da	3	anni	vivono	come	rifugiati	in	una	località	al	confine	con	la	Turchia.	

La foto è un inno della trascendenza e della potenza dell'amore, anche nell'orrore della guerra. 

Una storia in poche parole, e del fotografo turco Mehmet Aslan, con cui ha vinto il Siena 

International photo awards (Sipa) 2021. Il papà mutilato di un arto, appoggiato alla stampella, 

sorride mentre abbraccia e porta in alto nel cielo il suo Mustafà, senza braccia e senza gambe 

Figura 1 - Foto vincitrice premio Sipa 2021 (M. Aslan)
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dalla nascita. Sorridono entrambi. Sembrano felici.

La	malformazione	del	figlio	è	conseguenza	dell'assunzione	di	farmaci	da	parte	della	madre,	

colpita	da	gas	nervino.	È	una	foto	da	brividi,	tanto	vera	quanto	irreale	nella	sua	durezza.	“Quella	

foto è arrivata al mondo”: ha detto la signora Zeinab, la mamma di Mustafà. È lo scatto che 

ritrae la vulnerabilità. Dei bambini che soffrono e di popoli in fuga dalle atrocità delle guerre. 

Ciononostante	 il	 piccolo	 e	 il	 padre	occhi	negli	 occhi,	 sorridono.	Perché?	Vien	da	 chiedersi.	

Perché	la	vita	trionfa,	sopra	ogni	cosa.	«La	vita	è	una	figata!»,	dice	puntuale	in	tutte	le	interviste	

Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio: per tutti Bebe. È la prima schermitrice disabile al mondo a 

gareggiare	con	quattro	protesi	artificiali.	Anche	lei	sorride,	non	c’è	scatto	e	foto	che	la	ritraggano	

senza	 il	 suo	 incantevole	 sorriso!	Chi	non	conosce	 lei	 e	 la	 sua	 storia?!	Un	percorso	 lungo	e	

travagliato questo di Bebe. 24 anni, un corpicino martoriato dalle menomazioni cui i medici 

l’hanno costretta dall’età di 11 anni per salvarle la vita da una meningite fulminante. Dopo 

l’intervento	aveva	anche	pensato	di	farla	finita,	ma	poi	il	padre	con	i	semi	dell’amore	le	ha	fatto	

cambiare	idea.	Quel	momento	drammatico	e	tragico	racchiuso	in	una	frase	semplice	e	un	po’	

banale,	«La	vita	è	una	figata!».	Appunto.	Parole	queste,	con	cui	il	papà	è	riuscito	a	scardinare	

quelle	barriere	innalzate	da	Bebe	per	proteggersi	dalla	sua	nuova	condizione	fisica.	E	lei,	a	sua	

volta,	ha	saputo	andare	oltre	quelle	ferite	emozionali	e	fisiche	che	senza	ci	si	possa	rendere	conto,	

ci tengono imprigionati e rinchiusi dentro quella bolla di immensa sofferenza, paura, rabbia, odio 

e	tristezza.	A	liberarla	da	quell’inferno	fisico	ed	emotivo,	la	consapevolezza	di	un	domani	e	di	

un presente, fatto di sogni e desideri: tutti da programmare. Bebe crescendo ha vinto e stravinto 

contro	i	pregiudizi	e	la	commiserazione	inanellando	successi	e	vittorie.	Nella	vita	e	nello	sport	

dove	colleziona	titoli	Nazionali,	Europei	e	dai	podi	più	che	Mondiali,	Olimpici!	L’ultimo,	l’oro	

nel	fioretto	individuale	alle	Paralimpiadi	di	Tokio	2020,	giunto	in	ordine	di	tempo	insieme	a	

un altro incredibile riconoscimento: la dedica di un asteroide. Idea dell’astronomo Fabrizio 

Bernardi	e	dell’astrofila	Maura	Tombelli.	“Il	suo	entusiasmo	e	la	sua	gioia	di	vivere	sono	uno	

straordinario	esempio	di	resilienza	e	rinascita	dopo	una	difficile	malattia”,	la	motivazione.	Bebe	
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così	giovane	e	già	così	importante.	La	sua	vicenda	ne	ricorda	altre.	Il	cui	carattere	di	gloria	e	

resilienza non cambia. Si tratta di storie che però non occupano spesso pagine di settimanali, 

né	 di	 quotidiani	 o	 schermi	 televisivi.	 Eppure	 pur	 sfuggendo,	 talvolta,	 agli	 occhi	 di	 chi	 non	

le conosce, possono essere le storie della gente che incontriamo per strada tutti i giorni o, 

casualmente nei luoghi dell’agorà. Paradossalmente potrebbe essere anche la nostra di storia, 

o di qualche nostro familiare, parente, amico. Di chi ce l’ha fatta, chi ci sta provando e di chi, 

invece, è stato letteralmente divorato dal male. Sono i milioni di persone che transitano per la 

mia città natale, Venezia. Meta di vacanza dei turisti di tutto il mondo. Comprese mamme con 

bimbi al seguito, studentesse e studenti, ragazze e ragazzi e tanti anziani. Gente comune che si 

muove in viaggio anche in carrozzina, in passeggino, con stampelle o con il tutore tra i ponti, le 

calli e gli imbarcaderi dei vaporetti anche durante la famosa acqua alta.

Questa	 tesi	ha	 lo	scopo	di	andare	oltre	 la	sola	 ricerca	bibliografica.	È	uno	studio,	 seppur	

parziale, su una città e una regione che viaggiano attraverso il mondo e, al tempo stesso, un 

viaggio tra la gente e le procedure di analisi e intervento di inclusione e sostenibilità. Con una 

speciale	attenzione	ai	punti	di	forza:	è	il	cosiddetto	pensiero	laterale.	Affinché	possa	stimolare	a	

pensare a possibili interazioni presenti e future. Un’inchiesta sulle campagne di sensibilizzazione 

contro i pregiudizi e i paradossi dei luoghi comuni di intensità tali da costituire delle vere e 

proprie barriere.

Con le parole che sanno diventare pallottole, ostacolando gli stessi processi di integrazione.1 

Pagine di storie vivissime da non dimenticare che per questo è doveroso raccontare. Sono le 

storie	dei	veneziani	Lorenzo	Mayer	e	Giampaolo	Lavezzo,	dell’austriaca	Carmen	Winkler	e	

di altre persone che vivono momenti belli e brutti di una vita fatta di legami, sofferenze e 

ribellioni.	Frutto	di	tenacia,	tolleranza,	sacrificio	e	accettazione.	Tra	queste	una,	in	particolare,	

batte	 forte	nel	mio	cuore.	È	 la	 storia	di	Rachele	Sfriso,	di	Mestre.	Uccisa	a	 soli	26	anni	da	

1 L. Nota, La passione per la verità. Come contrastare fake news e manipolazioni per costruire un sapere inclusivo,
 F.Angeli, Milano 2020, p.133
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una malattia autoimmune, la sclerodermia 

sistemica diffusa. Patologia che prima causa 

l'ispessimento dei tessuti, poi va a colpire 

gli	 organi	 interni.	 Anche	 Rachele	 era	 una	

guerriera. Lottava per la vita, come Bebe. 

Come lei, poteva contare sul sostegno della 

sua famiglia, e come Bebe aveva subito 

l’amputazione di entrambe le gambe, stessa 

sorte per alcune falangi delle dita. Da ottobre 

di	quest’anno	son	12	anni	che	Rachele	non	c’è	più.	Ricordarla	in	questa	occasione	è	per	me	

non soltanto un obbligo morale e di grande affetto, ma un riconoscimento per la forza con cui 

ha saputo affrontare grandi battaglie lottando anche con i problemi economici cui la famiglia 

di	ex	imprenditori	con	mamma	Piera	e	papà	Ezio	(recentemente	scomparso	per	una	malattia	

fulminante), è andata incontro per affrontare i costi delle cure sanitarie, e non ultimo pure uno 

sfratto	esecutivo.	Raccontare	di	lei	significa	per	me	restituirle	la	visione	di	una	società	nella	

quale riponeva tante speranze. Una società più giusta ed equa che supporta, sostiene e agevola 

il	permanere	delle	persone	in	difficoltà	all’interno	dei	contesti	comuni	di	vita.2 Una società che 

va oltre l’indignazione e il blablare e si adopera in azioni di aiuto concreto.

“Abbiamo	cercato	per	anni	di	farci	sentire	per	aiutare	mio	figlio	con	i	trattamenti,	faremmo	di	

tutto per dargli una vita migliore", ha detto al Washington Post la mamma del piccolo Mustafà, 

la cui disabilità, immortalata in quello scatto divenuto virale, non è passata nell’indifferenza. 

Sarà un istituto italiano a fornire le protesi e a prendersi cura del piccolo Mustafà, lo ha riferito 

Andrea Iacomini portavoce di Unicef Italia contattato dall’istituto in questione proprio dopo 

aver postato sui social la foto che ha messo oin evidenza il problema della disabilità nei luoghi 

2 S. Soresi, Diritti umani e inclusione, a cura di L.Nota, M.Mascia, T.Pievani, Il Mulino, Bologna 2016, pag.32

Figura	2	-	Rachele	Sfriso,	foto	gentilmente	concessa	
dalla mamma Piera
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di guerra. Certamente non siamo nati con la missione di salvare il mondo e la società tutta ma 

ognuno	di	noi	ha	una	missione	importante:	essere	felice.	Non	c’è	gioia	che	tenga	se	non	viene	

condivisa. Vale per tutti, secondo il principio dell’auto mutuo aiuto. La nostra intera vita, le 

nostre	abitudini,	le	nostre	azioni	sono	finalizzate	a	questo.	Lo	scopo	è	quello	di	essere	sempre	

più	felici,	insieme.	Perché	da	soli	ben	poco	si	riesce	a	fare.	Insieme	si	può	affrontare	qualsiasi	

situazione. Si vince e si perde, ci si rialza e si riparte. Porgendo e accettando la mano che 

almeno	tenta,	e	magari	ci	riesce,	di	abbattere	le	barriere	che	circondano	tutti	quanti	noi.	Perché	

mai	come	ora	mi	vien	da	dire	che	ognuno	è	responsabile	non	solo	per	sé	stesso	ma	anche	di	una	

parte dell’altro.

«È il momento di sognare in grande, dobbiamo ripensare le nostre priorità», ha detto il Papa 

alla	vigilia	del	G20	di	Roma,	in	Italia.	Per	tracciare	il	presente	che	vogliamo	dare	a	chi	cammina	

insieme a noi e il futuro di chi percorrerà i nostri passi anche dopo di noi.
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Titolo I

Disabilità e Inclusione

1.1 Bebe Vio: «Se sembra impossibile allora si può fare»

Figura 3 - Bebe Vio con la BebeBarbie del programma Shero della Mattel

3 URL https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Paralimpiadi-Tokyo2020-Palazzo-Raimondi-Bebe-Vio-,
 10 ottobre 2021, h. 15

4 B.Vio, Se sembra impossibile allora si può fare, Milano, Rizzoli Libri, 2017

"Ci voleva Bebe per riportare l'oro alla scherma"3, ha commentato il sottosegretario allo 

sport Valentina Vezzali. "È la seconda consecutiva, non è che mi superi adesso?" ha aggiunto 

scherzando sempre l’ex campionessa della scherma olimpica, durante la festa post medaglia per 

la 24 enne di Mogliano Veneto.

«Se	sembra	impossibile	allora	si	può	fare.	2	volte!	»4, è la frase di Bebe Vio su Istagram dopo 

la	conquista	del	suo	secondo	oro	olimpico	consecutivo	nel	fioretto	individuale	a	Tokio	2020	

nonché	titolo	di	uno	dei	suoi	romanzi	in	cui	si	racconta	senza	filtri.
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Fossette impenitenti, grandi occhi celesti, zazzera corta e chiara. Aspetto angelico ma sempre 

pronto	a	sguainare	la	spada	nel	 tocco	d’affondo	per	sconfiggere	fino	agli	 inferi,	quel	mostro	

chiamato	infezione.	L’ultima,	stavolta	da	stafilococco	ad	aprile	scorso,	e	per	la	quale	ha	rischiato	

nuovamente di morire vivendo l’ennesimo trauma di un’altra amputazione. Fortunatamente e 

miracolosamente sventata. Sarebbe potuta essere l’ennesima. All’età di 11 anni infatti colpita 

da un’improvvisa meningite, si ritrova a combattere con un'estesa infezione che le provoca una 

gravissima necrosi ad avambracci e gambe. La causa è un gigante microscopico: un batterio. Lo 

streptococco	di	tipo	B.	Perché	Bebe	possa	continuare	a	vivere	si	rende	necessaria	l'amputazione	

di tutti e quattro gli arti. «Dopo l’intervento, tornata a casa alla vigilia del mio compleanno, ho 

anche pensato di suicidarmi, buttandomi giù dal letto. All’epoca avevo un letto all’americana, 

per me era davvero molto alto. Ma mio padre mi disse, “Se ti butti giù dal letto non ti suicidi, 

ma	ti	fai	ancora	più	male..,.	e	poi	vieni	a	me	a	rompere	le	palle.	Quindi	il	letto	no.	Se	vuoi	ti	

accompagno	io	alla	finestra	in	camera	mia,	al	secondo	piano.	Lì	è	sicuro.	Bebe,	dai	non	rompere	

le	palle	stai	zitta	che	la	vita	è	una	figata!.”	Quindi	questa	espressione	non	è	una	frase	mia… è 

stato grazie a questa frase qui che ci siamo illuminati un po’ tutti quanti e abbiamo iniziato a 

pensarla	così»5, racconta nel corso di una trasmissione televisiva.

Protagonista nella vita e sul palco Bebe ha fatto della sua disabilità il suo punto di forza. È 

un’esplosione di vita. Insieme con il grande supporto della sua famiglia ha trasformato il dolore 

della disgrazia, in un’opera d’arte. Ha bandito la rassegnazione per dar posto all’accettazione 

di una nuova autenticità, fondando anche Art4sport: onlus di sostegno all'integrazione sociale 

tramite	la	pratica	sportiva	dei	bambini	che	hanno	subìto	amputazioni.	Da	sempre	campionessa	

che inneggia alla gioia di vivere, di stile, ammirazione, esuberanza, forza, determinazione 

e	grinta.	Nel	 2021	 a	Tokio	 è	 stata	 la	 portabandiera	 azzurra	 alla	 cerimonia	di	 chiusura	della	

manifestazione. È stata anche scelta tra i 5 testimonial mondiali, uno per ogni continente, per la 

5 B.Vio (parte 2/2) - Che tempo che fa 01/10/2017, URL https://www.youtube.com/watch?v=A7i5G-bId50,
 23 ottobre 2021 h.19.27
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campagna	di	sensibilizzazione	a	favore	dei	vaccini	contro	la	meningite.	Ospite	da	Obama	alla	

Casa	Bianca	fino	a	Ursula	Von	Der	Leyer	a	Strasburgo;	gli	sponsor	fanno	a	gare	per	averla	come	

testimonial:	 dalla	Nike,	 l’Oreal,	Toyota,	Visa,	Dior,	Tommy	Hilfiger,	 solo	 per	 citare	 alcuni.	

Intervistatrice, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Le parole che usa trascinano 

immagini	forti	e	fresche,	cariche	di	fiducia	e	speranza.	Vanta	numerose	onorificenze,	tra	cui	le	

medaglie d’oro e d’argento al valore atletico conferite del Comitato olimpico nazionale italiano. 

Già	Commendatore	della	Repubblica,	la	Mattel	le	ha	dedicato	pure	una	Barbie	con	braccia	e	

gambe intercambiabili a seconda delle esigenze sportive e, in generale, della giornata. Bebe ci 

insegna che ogni momento e tempo del nostro vivere quotidiano nonostante i forti patimenti (e 

i suoi sono davvero troppo grandi da poterli solo menzionare) non va sprecato e disperso ma 

goduto, sfruttato, vissuto, odiato e amato dedicando tempo ed energie anche per gli altri.
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1.2	 Disuguaglianze	senza	confini:	Olimpiadi	e	Paralimpiadi	a	confronto

Alle	ultime	Olimpiadi	di	Tokio	2020	stipendi	e	premi	differenti	a	seconda	che	si	 tratti	di	

campioni olimpici e paralimpici. A guadagnare di meno gli sportivi con disabilità. È emerso che 

l’oro di Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e degli altri campioni azzurri sia valso 180 mila 

euro	ciascuno;	l’oro	nel	fioretto	della	strepitosa	Bebe	Vio	e	del	nuoto	(nonché	record	del	mondo	

nella categoria S6) di Antonio Fantin, 20 anni di Bibione, alle sue prime Paralimpiadi, è valso 

invece 75 mila euro. Premi certamente cospicui ma che nei fatti valgono meno della metà dei 

corrispettivi colleghi olimpici. Diversi i montepremi anche nell’argento: per i campioni olimpici 

90 mila euro contro i 45 mila degli sportivi paralimpici che per il bronzo hanno guadagnano 

25 mila euro contro i 60 mila degli olimpici. Insomma una lampante discriminazione, che 

aggiunge nuove disuguaglianze a quelle già note. Disparità che debbono ricercarsi nelle 

possibilità economiche più discrete del Cip, il Comitato Italiano Paralimpico e dato dal diverso 

giro d’affari.6 Discriminazioni che raccontano i tanti bla bla bla di molti convegni, simposi, 

tavoli, comitati e campagne di sensibilizzazione. Se da una parte cercano di rassicurare i 

Figura	4	-	I	due	loghi	dei	XXXII	Giochi	Olimpici

6 QF QuiFinanza, Ansa, Paralimpiadi quanto valgono le medaglie e che differenza c’è con le Olimpiadi,
 URL https://quifinanza.it/lifestyle/video/paralimpiadi-medagliere-quanto-vale-oro/521937/,
 17 ottobre 2021, h.23.45
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cittadini sulla buona volontà di abbattere le barriere architettoniche per rendere il più possibile 

le città accessibili a tutti e contro l'emarginazioni di determinate categorie sociali, dall'altra, 

come in questo caso, cercano di alzare nuove barriere discriminanti ed emarginanti ancora più 

incomprensibili e vergognose.

«Non	è	giusto,	dovrebbero	guadagnare	almeno	il	doppio	solo	per	i	maggiori	sforzi,	sacrifici	e	

sofferenze,	anche	fisiche,	che	sopportano	quotidianamente»,	il	commento-provocazione	di	mia	

mamma Teresa quando è venuta a conoscenza di questo diverso trattamento economico. 

«Ma dai è come se pretendessi che gli sponsor equiparassero me e la mia normale professione 

di	commercialista	a	quella	dei	giocatori	del	Milan:	chi	esercita	maggior	influenza	sui	giovani,	lo	

sport italiano e la moda stessa, io o loro?», mi dice invece Francesco, mio caro amico di Mestre 

nonché	stimato	professionista.

Nella	sua	osservazione,	racchiusa,	in	estrema	sintesi,	la	spiegazione	di	tale	sperequazione	

anche per la differente copertura mediatica.

Eppure,	è	proprio	Bebe	Vio	a	capovolgere	l’assioma	algoritmico	per	cui	per	gli	sponsor	un	

campione con disabilità non sarebbe attrattivo, quindi monetizzante, ad pari del suo collega 

senza disabilità. 

Eppure	a	Tokio	2020	questi	campioni	paralimpici	hanno	regalato	all’Italia	ben	69	medaglie	

azzurre.	È	stato	scritto	e	detto	dappertutto:	dopo	le	80	di	Roma	del	1960	questo	è	il	secondo	

miglior	 risultato	 di	 sempre!	 Eppure	 non	 è	 bastato	 a	 cambiare	 lo	 stigma	 che	 delinea	 tanta	

arretratezza	evolutiva.	Giovanni	Malagò,	presidente	del	Coni	ha	detto	che	è	stata	«Un’Olimpiade	

da	record	nei	numeri	e	nei	risultati»,	così	alla	festa	al	Quirinale	quando	gli	Azzurri	tutti	sono	

stati	ricevuti	dal	Presidente	della	Repubblica.	«Siete	stati	squadra,	avete	emozionato»,	ha	detto	

loro Sergio Mattarella. «Siete simboli di integrazione e di superamento delle barriere. Siete 

la generazione che vuole cambiare l’Italia», ha enfatizzato il Presidente del Consiglio Mario 

Draghi	quando	li	ha	ricevuti	a	Palazzo	Chigi.	Chissà	Tokio	2020	sia	effettivamente	stata	una	

sfavillante	esperienza	pilota,	dal	galileiano	pensiero	critico,	da	cui	possa	prender	finalmente	
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corpo un welfare e un’urbanizzazione che consideri i diritti delle persone con disabilità come 

tali e non più come semplici bisogni cui andare incontro.

1.3 Il diritto alla mobilità

La Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità del 13/12/2006, 

ratificata	 dal	 Parlamento	 italiano	 il	 24/2/2009,	 individua	 la	 “mobilità	 personale”	 come	

condizione necessaria e indispensabile per l’accesso ai diritti di cittadinanza: scuola, lavoro, 

salute,	tempo	libero…	Per	questo	sancisce	che	“Gli	Stati	Parti	devono	prendere	misure	efficaci	

ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza 

possibile, ivi incluso:

facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti 

ed	a	costi	sostenibili;

agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per una mobilità di qualità, 

a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o d’animali 

addestrati	e	di	mediatori	specializzati,	rendendoli	disponibili	a	costi	sostenibili;

fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una 

formazione	sulle	tecniche	di	mobilità;”	[…]7.

La	Comunità	Europea	ha	identificato	come	fattore	chiave	per	l’affermazione	di	uguaglianza	

delle opportunità per le persone con disabilità l’eliminazione e/o il superamento di tali ostacoli 

attraverso disposizioni legislative, regole di progettazione universale e altri strumenti.

Nello	 stesso	 senso	 la	 Regione	 Veneto	 ha	 previsto	 (LR	 41/1993	 e	 LR	 16/2007)	 la	

realizzazione	del	Piano	di	Eliminazione	delle	Barriere	Architettoniche	(PEBA)	quale	strumento	

7 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.
 Ratifica dell’Italia con Legge 18 del 3 marzo 2009



Venezia per Tutti - Vincere su 4 ruote tra ponti e pregiudizi | 19

di	 programmazione	 finalizzato	 all’attuazione	 di	 interventi	 di	 eliminazione	 delle	 barriere	

architettoniche. Insieme con la realizzazione di interventi su alcuni ponti strategici per la mobilità, 

si	identifica	nel	trasporto	pubblico	acqueo	il	principale	strumento	per	l’accessibilità	nella	città	

lagunare.	Il	Piano	assegna	una	parte	delle	risorse	finanziarie	derivanti	dall’applicazione	della	

LR	41/93	all’attivazione	di	politiche	di	servizio,	quali	appunto	l’accompagnamento	e	la	presa	

al	piano	all’interno	degli	edifici,	dedicate	alle	persone	con	disabilità.

 Anche il Comune di Venezia considera cruciali, per le persone con disabilità, i servizi e 

gli interventi per la mobilità e l’accessibilità, in quanto costituiscono una precondizione per la 

fruizione dei diritti di cittadinanza da parte delle persone con disabilità.

1.4 Le città inclusive e l’accessibilità

A	 fornire	 una	 definizione	 di	 città	 inclusiva	 è	 stato	 nel	 2000	 l'UNCHS,	 acronimo	 che	 sta	

per	centro	delle	Nazioni	Unite	per	gli	 insediamenti	umani,	 in	inglese	United Nations Centre 

for Human Settlement. “Città inclusiva è il luogo dove a chiunque, indipendentemente dalla 

condizione economica, dal genere, dall'età, dalla razza o dalla religione, è permesso partecipare 

Figura	5	-	I	17	obiettivi	dell'Agenda	2030	delle	Nazioni	Unite
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produttivamente e positivamente alle opportunità che la città ha da offrire.” 

Una città accessibile è il luogo dove tutte le persone possono muoversi con libertà, dove 

possono vivere in tranquillità e muoversi con facilità senza sforzi. 17 gli obiettivi per uno 

sviluppo	sostenibile	da	 raggiungersi	 secondo	 l’agenda	Onu	entro	 il	2030;	 tra	questi	 ridurre	

l’ineguaglianza	all’interno	di	e	fra	le	Nazioni;	raggiungere	l’uguaglianza	di	genere	ed	emancipare	

tutte	le	donne	e	le	ragazze;	rendere	le	città	e	gli	insediamenti	umani	inclusivi,	sicuri,	duraturi	e	

sostenibili;	avere	pace,	giustizia	e	istituzioni	forti.8	169	i	traguardi	cui	pervenire;	nel	dettaglio	

i	 target	 dell’obiettivo	 numero	 11,	 Città	 e	 comunità	 sostenibili:	 “Entro	 il	 2030,	 garantire	 a	

tutti	 l’accesso	 ad	 alloggi	 adeguati,	 sicuri	 e	 convenienti	 e	 ai	 servizi	 di	 base;	 un	 sistema	 di	

trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, 

in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di 

coloro	che	sono	più	vulnerabili,	donne,	bambini,	persone	con	invalidità	e	anziani;	potenziare	

un’urbanizzazione	inclusiva	e	sostenibile	e	la	capacità	di	pianificare	e	gestire	in	tutti	i	paesi	un	

insediamento	umano	che	sia	partecipativo,	integrato	e	sostenibile;	ridurre	in	modo	significativo	

il numero di decessi e il numero di persone colpite…, con particolare riguardo alla protezione 

dei	poveri	e	delle	persone	più	vulnerabili;	fornire	accesso	universale	a	spazi	verdi	e	pubblici	

sicuri,	inclusivi	e	accessibili,	in	particolare	per	donne,	bambini,	anziani	e	disabili;	supportare	i	

positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando 

la	pianificazione	dello	sviluppo	nazionale	e	regionale.	Infine,	prevedeva	che	entro	il	2020,	cioè	

entro un anno fa, si aumentasse considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che 

adottassero e attuassero politiche integrate e piani tesi all’inclusione, …, e che promuovessero 

e attuassero una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli9. 

8 Nazioni Unite, Centro Regionale di informazione delle Nazioni Unite,
 URL https://unric.org/it/agenda-2030/, 18 ottobre 2021, h. 00.30

9 Nazioni Unite, Centro Regionale di informazione delle Nazioni Unite,
 URL https://unric.org/it/obiettivo-11-rendere-le-citta-e-gli-insediamenti-umani-inclusivi-sicuri- 
 duraturi-e-sostenibili/, 18 ottobre 2021, h. 00.57
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C’è da dire che il programma con i suoi goals è stato stilato prima dell’arrivo del Covid e cioè 

a	settembre	2015.	Accordo	sottoscritto	dai	193	Paesi	membri	dell’Onu,	tra	cui,	ovviamente,	

l’Italia.	E	vien	da	chiedersi	quanto	e	cosa	è	stato	fatto	da	allora?	Vista	l’unicità	di	Venezia,	

come	ci	si	è	mossi	perché	la	città	possa	essere	sempre	più	alla	portata	di	tutti?	Sopratutto	per	

le mamme con bimbi piccoli perciò costrette a muoversi tra i ponti con passeggini, per le 

persone vulnerabili come gli anziani e quelle bisognose di far valere con maggior forza i propri 

diritti	perché	con	disabilità	motorie,	definitive	o	anche	soltanto	momentanee?	Quali	i	progetti	

di	intervento	della	Regione?	E	quelli	del	Comune?	A	che	punto	si	è	con	il	PEBA,	il	Piano	di	

eliminazione delle barriere architettoniche?

1.5 La peculiarità di Venezia

Venezia, città capoluogo della regione Veneto, oltre che sede del governo cittadino è anche 

sede	della	Regione	stessa,	della	Città	Metropolitana	e	di	numerosi	altri	enti	e	uffici	pubblici,	

Figura	6	-	Il	gondoliere	campione	del	Remo	Giampaolo	d'Este	a	Rialto	-	Venezia
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luoghi di destinazione per tutta la popolazione nel suo complesso e in particolare anche per le 

persone	con	disabilità.	A	titolo	esemplificativo	può	essere	citata	la	sede	provinciale	dell’INPS	

presso	 cui	 si	 svolgono	 le	 visite	 per	 il	 riconoscimento/aggravamento/verifica	 dell’invalidità	

civile che interessano molte persone con disabilità.

La particolare conformazione morfologica del Centro Storico veneziano rappresenta un 

elemento che può compromettere l’accessibilità e la fruibilità da parte delle persone anziane 

e con disabilità alle varie opportunità offerte dal territorio: la presenza di ponti che collegano 

le	insule	e	le	caratteristiche	stesse	degli	edifici	antichi,	che	si	sviluppano	generalmente	su	più	

piani, raramente dotati di ascensore e dove spesso non è possibile installare un servo scala, 

costituiscono una criticità per le persone con ridotta capacità motoria e possono rappresentare 

un deterrente per godere di diritti e opportunità: anche la persona con una lieve limitazione della 

mobilità, può trovare faticoso uscire dalla propria abitazione in quanto non è possibile installare 

un	ascensore	e	raggiungere	il	negozio	dove	approvvigionarsi,	perché	l’unico	ponte	sul	percorso	

è divenuto insormontabile.

 Venezia è anche un’ambita meta turistica: le statistiche precedenti alla Pandemia 

parlano di oltre 10 milioni di turisti presenti nell’arco di un anno, dei quali, in percentuale, un 

gran numero sono persone con ridotta capacità motoria che chiedono di poter accedere senza 

discriminazioni alla Città e di poterla visitare.

 Altra caratteristica peculiare della città lagunare è il fenomeno dell’acqua alta 

e dell’acqua bassa: in entrambi i casi il sistema di trasporto è messo a dura prova e viene 

penalizzato	chi	non	è	in	grado	di	muoversi	autonomamente.	Nel	primo	caso	perché	i	mezzi	

sono impossibilitati a passare sotto i ponti più bassi precludendo l’accesso ad alcune zone 

della	città;	nel	secondo	caso	perché	i	canali	“in	secca”	non	consentono	il	transito	ai	motoscafi.	

A ciò si aggiunga che le passerelle, che vengono poste nelle zone più basse del Centro Storico, 

non sono fruibili per le carrozzine, anzi, la loro presenza in mezzo alle calli impedisce spesso 

il passaggio.
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Infine	lo	scenario	demografico	italiano,	e	in	particolare	veneziano,	rappresenta	uno	dei	più	

longevi a livello internazionale: al 31/12/2020 la popolazione over 65 residente nel Comune di 

Venezia ha superato il 28% del totale.

1.6 Il sistema dell'accessibilità a Venezia

La	diversificazione	delle	risorse	nell’ambito	della	mobilità	e	dell’accessibilità	è	necessaria	

e	 indispensabile	 per	 la	 morfologia	 del	 territorio	 e	 la	 peculiarità	 degli	 edifici	 del	 centro	

storico	veneziano;	 tuttavia	gli	 interventi	che	compongono	il	sistema	cittadino	devono	essere	

programmati e funzionare con il carattere della inter-modalità per garantire l’integrazione tra le 

diverse forme di trasporto (acqueo e su gomma) e tra tutte le risorse anche umane. Fanno capo 

al sistema le seguenti tipologie di servizi:

•	servizi	di	trasporto	dedicato	alle	persone	con	disabilità	e	anziane	non	deambulanti	residenti	

nel Comune di Venezia. Lo scopo: raggiungere il centro diurno per disabili, i luoghi di studio, i 

centri estivi, le sedi lavorative e i luoghi del tempo libero (centri sportivi, teatri, cinema, luoghi 

di	culto,	ecc…);

•	 servizi	di	 trasporto	di	persone	con	disabilità	grave	che	abitano	 in	 strutture	 residenziali,	

finalizzati	alla	promozione	e	al	mantenimento	delle	relazioni,	con	particolare	riferimento	alle	

relazioni	familiari	e	al	culto	dei	defunti;

•	 servizi	 di	 accompagnamento	 finalizzati	 a	 favorire	 l’accessibilità	 ai	 luoghi	 di	 lavoro,	 di	

studio	e	di	socializzazione	per	favorire	la	vita	di	relazione;

•	servizi	di	accompagnamento	per	favorire	l’utilizzo	dei	mezzi	pubblici;

•	agevolazioni	sull’acquisto	di	abbonamenti	sui	mezzi	di	trasporto	pubblico;

•	servizi	di	trasporto	in	particolare	verso	strutture	sanitarie	o	di	riabilitazione,	assicurati	da	

associazioni	di	volontariato;
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•	servizi	per	la	mobilità	e	l’accessibilità	assicurati	dal	Comune	di	Venezia.	Usufruibili	con	

le	risorse	integrative	messe	a	disposizione	dal	PEBA,	con	particolare	riferimento	alla	presa	al	

piano	e	all’accompagnamento	esterno;

•	servizi	per	la	mobilità	e	l’accessibilità	che	rientrano	nell’ambito	del	“Progetto	Accessibilità”;

Per accedere ai servizi di trasporto dedicato è necessaria l’iscrizione, che avviene presentando 

al	preposto	ufficio	la	specifica	documentazione.	I	requisiti	per	l’iscrizione	al	servizio	sono:	la	

residenza	nel	Comune	e	il	possesso	della	certificazione	di	invalidità	pari	al	100%,	oppure	una	

certificazione	attestante	la	ridotta	capacità	motoria.

Il Call Center della Mobilità costituisce il centro unico di prenotazione, coordinamento e 

gestione	delle	 opportunità	di	 trasporto	 e	 di	 accompagnamento;	 è	 lo	 strumento	 che	 consente	

l’attuazione del sistema e provvede alla programmazione dei percorsi, alla trasmissione/

ricezione di informazioni, alla restituzione tempestiva degli output in ordine ai servizi assegnati. 

L'attività del Call Center consente di ottimizzare i percorsi, utilizzare le differenti tipologie di 

mezzi e veicoli, creando una raccordo tra i sistemi organizzativi dei vari soggetti pubblici e 

privati che compongono il sistema della mobilità.



Venezia per Tutti - Vincere su 4 ruote tra ponti e pregiudizi | 25

Titolo II

Venezia tra conservazione e inclusione

2.1	 Venezia	e	la	disabilità	motoria:	i	trasporti	(Actv;	Taxi	acquei;	Gondole)

La meravigliosa Venezia, patrimonio 

Unesco	 con	 la	 sua	 Laguna	 (oltre	 50	 km	

di estensione tra la foce del Piave e il delta 

del Po), è formata da 121 isole e isolette, 

collegate da 436 ponti (anticamente di legno). 

Città tanto bella per la sua unicità quanto, 

talvolta, ‘scomoda’ da girare e viverci proprio 

per la sua caratteristica dominate: l’acqua. 

160 i canali presenti con la maggior arteria il 

celebre Canal Grande, largo da 30 a 70 metri, 

che	si	sviluppa	per	circa	4	km	con	la	forma	di	una	S	rovesciata	se	lo	si	osserva	dall’alto.	

«145	 le	 imbarcazioni	 del	 trasporto	 pubblico	 locale	 tra	 vaporetti,	motoscafi,	 battelli,	 navi	

traghetto	e	vaporetti	 foranei	 (sono	quelli	più	grandi	con	capienza	fino	a	400	persone)	per	 le	

26	linee	di	comunicazione	gestite	dalla	flotta	Actv»,	spiega	Giovanni	Seno	Direttore	Generale	

dell’azienda. Servizio pubblico, che per le persone in carrozzina permette di raggiungere soltanto 

alcune delle zone della città: non tutti i pontili sono raggiungibili. Al contrario, dove ciò è 

possibile le pedane mobili vengono posizionate direttamente dal personale di bordo al momento 

della salita e della discesa. Personale che provvede anche a prestare la dovuta assistenza. 

Azienda nata nel 1881, nel corso del tempo ha pure cambiato vari nomi tra cui Acnil: Azienda 

Comunale	 di	 Navigazione	 Interna	 Lagunare	 per	 le	 linee	 lungo	 il	 Canal	 Grande	 e	 le	 Isole.	

Accadeva nel 1932, cioè un anno prima dell’inaugurazione del Ponte Littorio, l’attuale Ponte 

Figura	7	-	Il	"Violino	di	Noè"	dello	scultore	Livio	De	
Marchi in Canal Grande a Venezia (ph. Fb)



Venezia per Tutti - Vincere su 4 ruote tra ponti e pregiudizi | 26

della	Libertà,	così	ribattezzato	al	termine	del	II	conflitto	mondiale	in	ricordo	della	liberazione	

dal nazifascismo. 

L’Actv,	ha	sempre	fornito	un	servizio	abbastanza	accessibile.	Se	fino	agli	anni	’70	il	vaporetto	

non aveva spazio per le carrozzine, poi si è cominciato a lavorare in tal senso ed oggi alcune 

imbarcazioni	hanno	sino	a	sei	spazi	per	le	carrozzine.	Prima	della	sventura	del	covid,	cioè	fino	

al 2019, l’Actv trasportava più di 13 milioni di passeggeri10, cioè in massima parte turisti, di cui 

l’86% stranieri e italiani per la parte restante. 98 gli approdi di navigazione e 130 le fermate, che 

qui a Venezia si chiamano imbarcaderi, o pontoni, cioè stazioni galleggianti11. 

Per il trasporto privato, presenti in città circa 250 taxi acquei12, dei quali soltanto un decimo 

le “licenze dotate di natanti attrezzati di pedana elevatrice per il trasporto di persone a ridotta 

capacità motoria che vengono contrassegnate con il simbolo dell'accessibilità”, fa sapere il 

Comune	dalla	sua	pagina	ufficiale	on	line.	«440	le	gondole	da	trasporto,	comprese	le	7	nuove	

licenze	previste	 per	 il	 2022,	 che	 con	quelle	 da	 regata	 arrivano	 a	 sfiorare	 complessivamente	

quota 600 (tra le 9 gondole del Comune e quelle delle remiere e dei privati) per un totale di 

quasi 500 gondolieri, tra titolari e i 204 sostituti. Le gondole non sono al momento accessibili 

per le persone con disabilità che si trovano in carrozzina. Fino al 2019 esisteva il servizio 

di Gondola4all ma poi ci sono stati dei problemi anche dovuti alla manutenzione, è arrivato 

il covid, e il servizio ha subito un arresto», puntualizza Maurizio Carlotto, vice-presidente 

dell’Associazione	Gondolieri.	Numeri	e	servizi	a	fronte	di	una	popolazione	in	centro	storico	di	

50.642 residenti stimati al 31 luglio 2021 e scesa a quota 50.568 a distanza di appena un mese, 

al 31 agosto, vale a dire una residenzialità al ribasso con un centinaio di persone migrate altrove, 

10 Regione del Veneto, Segreteria assessore F. Caner, assessorato al Turismo, Agricoltura e Fondi UE, F.
 Pietropoli, mail 28 ottobre 2021

11 Actv, mia intervista telefonica al Direttore Generale G. Seno, 21 ottobre 2021 

12 Dal sito del Comune di Venezia, URL https://www.comune.venezia.it/it/content/planning, Licenze taxi
 acqueo, Responsabile dell'informativa Sportello Trasporti e Concessioni Acquei, B. Carrera;
 Responsabile della redazione Segreteria amministrativa, M. Dei Rossi, 21 ottobre 2021, h. 15.11 p.m.
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stando	sempre	alle	statistiche	ufficiali	degli	uffici	demografici	di	Ca’	Farsetti13. “Il calcolo mensile 

può	risentire	comunque	di	una	distorsione	dovuta	a	movimenti	demografici	dei	mesi	precedenti	

non	ancora	presenti	nel	mese	di	riferimento	per	verifiche	e/o	per	i	tempi	di	registrazione	degli	

atti.	I	dati	mensili	devono	essere	considerati	provvisori	fino	alla	pubblicazione	dei	dati	ufficiali	

della popolazione residente nel Comune di Venezia aggiornata al 31 dicembre di ogni anno”, si 

legge sempre dal sito del Comune.

2.2	 Il	progetto	‘STACCO’	della	Regione	del	Veneto

“Stacco”, nel Veneto per il corrente 

2021 vale 500 mila euro. È il nome del 

progetto sociale (e non sanitario) con 

cui	la	Regione	garantisce	il	trasporto	

e l’accompagnamento gratuito su 

Venezia, Treviso, Belluno, Vicenza e 

Verona	(Padova	e	Rovigo	non	hanno	

aderito	 all’iniziativa).	A	 beneficiarne	 le	 persone	 anziane	 e	 con	 disabilità	 e	 che	 versano	 in	

condizioni di fragilità e disagio sociale. 

«“Stacco”oramai non è più un progetto sperimentale ma strutturale e che entra appieno nella 

programmazione	regionale.	Nei	primi	4	mesi	del	2021	ha	registrato	un	aumento	di	un	migliaio	

di persone che vi sono ricorse con 5810 accompagnamenti rispetto ai 4.727 dello stesso periodo 

del	2020;	aumentati	pure	i	chilometri	percorsi:	652.607	rispetto	ai	543.898	del	30	aprile	2020.	

Infine	al	30	aprile	2021	stazionari	i	trasporti	totali	e	pari	a	17.026	come	nello	stesso	periodo	

Figura 8 - Il logo del progetto Stacco, sezione di Venezia

13 Dal sito del Comune di Venezia, URL https://www.comune.venezia.it/it/content/mensili, Movimenti
 demografici mensili - settembre 2021, 18 ottobre 2021, h. 01.03 p.m.
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dell’anno precedente», precisa l’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Progetto 

realizzato grazie alle associazioni di volontariato del territorio coordinate dai centri di servizi 

di volontariato. «Il volontariato in Veneto è una risorsa attiva, importante, imprescindibile. 

Un veneto su 5 si stima che faccia volontariato attivo. Abbiamo più di 4mila associazioni 

iscritte negli albi regionali e altre che non conosciamo quindi sono molte di più rispetto a quelle 

censite.	E	ormai	quando	parliamo	di	servizi	sociali	e	sociosanitari	sono	presenti	e	fondamentali.	

L’abbiamo capito e vissuto appieno anche durante la pandemia. La presenza dei volontari è 

stata ed è fondamentale nel portare i farmaci alle persone chiuse in casa, piuttosto che la spesa 

oppure accompagnarle a fare una visita o a fare il vaccino», rivela la Lanzarin.

Dal	canto	suo	la	Regione	sostiene	i	cinque	coordinamenti	provinciali	nelle	spese	per	l’acquisto	

di automezzi e del carburante, in base all’attività svolta e al numero delle persone trasportate. 

Per prenotarsi e richiedere un trasporto ci sono due strade: la via telefonica o quella telematica. 

Per	la	prima	basta	chiamare	la	segreteria	oppure	è	sufficiente	compilare	il	modulo	on	line	dal	

sito	o	mandare	una	mail.	Per	Venezia	 e	provincia	 il	 numero	da	chiamare	è	 lo	0413023178;	

il	modulo	 lo	 si	 può	 scaricare	 collegandosi	 a	questo	 link:	https://www.csvvenezia.it/	mail	da	

inviare a questo indirizzo: stacco@csvvenezia.it. 
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2.3 Ca’ Farsetti e il piano di eliminazione barriere architettoniche 

•	QUALI	BARRIERE	

Ciò che non si vede è ciò che non 

si sa. L’inganno sta qui e si manifesta 

come un pericolo.14

“Turista	finisce	in	acqua	a	Venezia	

per leggere la mappa delle linee di 

navigazione. Mancava la rampa di 

collegamento nell’intercapedine, 

tra la scalinata e la struttura del 

pontile”. Sembra il copione di un 

film	 di	 Totò,	 e	 invece	 è	 un	 fatto	

di cronaca realmente accaduto tra il 19 e il 21 settembre 2021. Al pontile degli arrivi della 

Biennale, ai Giardini, Zona della città molto battuta dal turismo, specie, come ora, in occasione 

della Biennale. Soltanto l’ultimo episodio di errori ‘insostenibili’ di una città che giorno dopo 

giorno fa i conti con la sostenibilità. Vero è che dopo pochi giorni dalla caduta in laguna, più di 

qualcuno si è lamentato al Comune di quel cartello mal posizionato, non si esclude organizzatori 

della Biennale compresi. Il risultato è stato più che sorprendente. Il 27 settembre, quindi dopo 

una	settimana	circa	dall’accaduto,	era	già	stata	modificata	la	segnaletica	al	pontile	incriminato	

con il cartello posizionato in modo da essere visibile da tutte le prospettive. Della serie si 

impara	dai	propri	errori!	Si	vede	che	la	caduta	doveva	essere	prodroma	del	cambiamento.	

A riprova che le barriere architettoniche non sono soltanto i manufatti come una scalinata 

che	 impedisce	 ad	 alcune	persone	 l’accesso	 a	 certi	 edifici	o	 l’attraversamento	di	un	ponte.	

14 R. Peregalli, La corazza ricamata. I greci e l’invisibile, Bompiani, Trebaseleghe (Pd), 2008

Figura	9	-	M.C.	Escher,	Relatività,	1953,	litografia
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E	non	soltanto	perché	una	persona	si	trova	in	sedia	a	rotelle,	ma	per	difficoltà	del	momento	e	

contingenti in quanto costretta a camminare con una gamba ingessata o con tutore in seguito ad 

un infortunio, o anche per una buona notizia quale lo stato di gravidanza, ad esempio. Insomma 

gli	ostacoli	 sono	un	 limite	per	 tutti	 quanti	noi,	 nessuno	escluso	perché	 riguardano	momenti	

diversi della nostra vita in cui ci troviamo ad affrontare capacità differenti anche per cause 

imponderabili. In questo senso Ca’ Farsetti ha avviato una serie di sperimentazioni: vari ponti 

con gradino agevolato/scivoli (es. Guglie), ponte con ascensore (Sacca Fisola), ponte a raso 

(Murano),	caregon	(Ponte	Ognissanti),	oltre	ad	una	serie	di	servoscala,	accessi	ai	pontili,	pontili	

mobili,	per	finire	con	 l’ovovia.	Molte	di	queste	 sperimentazioni	purtroppo	non	hanno	avuto	

buon esito: ultimamente l’ovovia, ma prima i servoscala (mai funzionanti e troppo costosi per 

la manutenzione), il “caregon” (partiva da un’idea interessante ma che purtroppo è risultata 

impraticabile nella gestione quotidiana), gli scivoli (troppo ripidi e diventano pericolosissimi in 

quanto	decisamente	non	a	norma	giacché	dovrebbero	avere	una	pendenza	del	6/8%).	Il	caregon	

è stato sostituito con una pedana metallica con pendenza a norma, ma l’impatto anche estetico 

sul	campiello	e	sulla	calle	è,	a	mio	avviso,	discutibile	e	si	giustifica	solo	per	il	fatto	che	rende	

possibile l’accesso al distretto sanitario. Dimostra che la realizzazione di uno scivolo a norma 

a	Venezia	 comporterebbe	uno	 stravolgimento	di	 ciò	 che	 c’è	 intorno.	Sono	diventati	fissi	 da	

due anni a questa parte e resteranno anche per l’intero 2021 gli scivoli sui ponti delle Zattere 

normalmente utilizzati per la Venice Marathon, ad esempio: indubbiamente una buona soluzione 

per le persone con disabilità, purtroppo però un problema per gli esercenti che lamentano la 

perdita di plateatico. 

La	mobilità	per	le	persone	con	disabilità	è	molto	penalizzata	dalla	specificità	della	città,	

i ponti appunto, e dal clima. Purtroppo l’acqua alta e/o bassa segnano pesantemente la 

possibilità di accedere ai mezzi (dislivello tra la fondamenta e il piano di carico del mezzo), 

limitano la percorribilità di alcuni canali (il Ponte dei Tre Archi, in caso di acqua alta, 

costringe i mezzi al percorso in laguna esterna), il dispiegamento delle passerelle impedisce 
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la circolazione delle carrozzine, i pontili mobili dei mezzi pubblici si ritrovano con la 

passerella pericolosamente inclinata.

•	I	FONDI	PEBA	

900 mila euro la cifra stanziata da Ca’ Farsetti per interventi di eliminazione di barriere 

architettoniche nel centro storico e nelle isole della città di Venezia, è quanto deciso il 5 agosto 

2021.	 “Realizzeremo	un	 percorso	 accessibile	 a	 tutti	 da	Piazzale	Roma	 a	Piazza	San	Marco	

passando per la Fenice”, la promessa dell’assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto. 

La Giunta comunale, riunita in web conference su proposta dello stesso assessore, ha approvato 

il	progetto	definitivo	che	prevede	la	realizzazione	di	cinque	rampe	fisse,	smontabili,	a	gradino	

agevolato, collocate rispettivamente sui seguenti ponti: della Croze a Santa Croce cioè di fronte 

alla stazione, i Frati a Sant’Angelo, di Piscina, della Salute e di San Cosmo o Lagoscuro alla 

Giudecca insieme alla realizzazione di una piccola rampa per il superamento di un dislivello 

presso il Campo della Misericordia, nell’ambito degli interventi a tutela delle persone disabili.

«Il	Peba	è	uno	strumento	che	si	deve	sempre	aggiornare	perché	nel	 tempo	vengono	fuori	

cose	 nuove,	 perché	 le	 possibilità	 delle	 persone	 variano	 nel	 corso	 della	 vita,	 da	 individuo	 a	

individuo	e	così	le	barriere	possono	essere	diverse»,	spiega	Giampaolo	Lavezzo,	già	consulente	

del Comune e che insieme all’architetto Stefano Maurizio ha partecipato attivamente alla 

realizzazione del piano in questione. «Il Comune di Venezia l’ha fatto in due fasi: nel 1994 e 

nel 2004. La maggior parte dei Comuni italiani è arrivato molto in ritardo nell’applicazione 

delle	normative.	A	Venezia	siamo	stati,	al	contrario,	tra	i	primi	in	Italia.	Nel	sito	del	Comune	

c’è	l’ufficio	Città	solidale15, handicap16 e barriere architettoniche e sono indicati una quindicina 

15 Sito del Comune di Venezia, Città solidale, URL https://www.comune.venezia.it/it/content/citta-solidale,
 23 ottobre 2021, h. 00.02

16 Sito del Comune di Venezia, URL https://www.comune.venezia.it/it/search/node/handicap,
 23 ottobre 2021, h 00.07



Venezia per Tutti - Vincere su 4 ruote tra ponti e pregiudizi | 32

di percorsi accessibili in centro storico. Abbiamo studiato dei percorsi importanti e come primo 

passo abbiamo pensato a collegare ogni isola con Venezia con almeno un ponte. Da San Basilio 

a	 Ca’	 Rezzonico	 invece	 non	 trovi	 neanche	 un	 ponte	 o	 una	 passerella,	 quindi	 in	 quest’area	

specifica	ci	sarebbe	ancora	molto	da	fare.	Il	Peba	è	un	progetto	a	lunga	scadenza	che	prevede	

di studiare tutti i bisogni in una strada, una zona e si applicano gli accorgimenti studiati per 

renderli	efficaci,	come	ad	esempio	i	corrimano	nei	ponti»,	conclude	sempre	Lavezzo.

Muoversi a Venezia effettivamente non è solo un saliscendi di ponti, gradini e passerelle. 

Significa	muoversi	 alla	 ricerca	 di	 pranzi,	 serate,	 teatro,	 incontri,	 un	 luogo,	 una	 sensazione,	

un’opera	 d’arte,	 un	 antico	mestiere,	 andando	 oltre	 la	 regole	 fisse	 della	 razionalità.	Venezia	

è	autentica	malìa,	costellata	di	soste,	odori	e	profumi	 in	un	 intreccio	di	emozioni	e	passioni	

lontane	dalla	banalità	e	dall’abitudine.	Un	po’	alla	Escher,	l’artista	olandese	capace	di	creare	

mondi alternativi con prospettive impossibili e soluzioni intimiste. In questo senso sono state 

avviate una serie di sperimentazioni, come già esposto poc’anzi.

•	AGGIORNAMENTI	DI	BILANCIO	PER	IL	202117

17 milioni di euro destinati agli interventi sulla disabilità, la cifra stanziata nel bilancio 

2021 il Comune di Venezia, di cui 1,3 milioni per il trasporto acqueo di persone con disabilità 

non	autosufficienti	avente	lo	scopo	di	rendere	"accessibile"	la	città	di	Venezia	a	persone	non	

deambulanti. 100 mila euro all'anno, inoltre la cifra stanziata sempre da Ca’ Farsetti per 

interventi	di	abbattimento	delle	barriere	architettoniche	su	edifici		e	strutture	presenti	nella	città	

di	Venezia.	«Si	precisa	che	nei	progetti	di	ristrutturazione	degli	edifici	vengono	sempre	tenute	

in considerazione le norme sull'abbattimento delle barriere e pertanto, per ciascun intervento, 

ove possibile, una parte delle risorse viene destinata a tali interventi», precisa Michele Zuin 

assessore	al	Bilancio	Tributi,	Economato	e	Società	Partecipate	a	Ca’	Farsetti.	

17 Comune di Venezia, Aggiornamenti dati bilancio sulla disabilità, Area Economia e Finanza
 Servizio Bilancio di Previsione e Rendiconto, P. Cazzador, mail 28 ottobre 2021
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•	IL	PIANO	PEBA:	LA	NORMATIVA18

La	 progettualità	 trae	 le	 origini	 dai	 PEBA	 (Piano	 di	 Eliminazione	 delle	 Barriere	

Architettoniche), introdotti nel 1986, con l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati 

con l’articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l’ambito agli spazi 

urbani. I Peba sono lo strumento individuato dalla nostra normativa per monitorare e superare 

le barriere architettoniche insistenti sul territorio.

Sono	stati	recepiti	dalla	regione	Veneto	LR	41/1993	e	LR	16/2007.	Ogni	comune	ha	adottato	il	

suo	PEBA.	A	Venezia	esiste	un	Ufficio	Eliminazione	Barriere	Architettoniche	(originariamente	

fondato	 -	 ora	 felicemente	 pensionati	 -	 dagli	 architetti.	 Franco	 Gazzarri	 e	 Lucia	 Baracco;	

quest’ultima per il Comune ha realizzato anche il progetto “Lettura agevolata” per ipovedenti 

https://www.letturagevolata.it/letturagevolata/chi-siamo).	L’Ufficio	EBA	ha	curato	la	redazione	

18 Comune di Venezia, Direzione Coesione Sociale, Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie,
 Responsabile Servizio Disabili, A. Giordano, 26 ottobre 2021

Figura 10- Cartina dell'accessibilità di Venezia (Comune di Venezia)
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della mappa Venezia Accessibile, che ha consentito l’individuazione delle aree raggiungibili e 

non raggiungibili, con i mezzi, delle isole al loro interno accessibili. 

La	mobilità	per	 le	persone	con	disabilità	è	molto	penalizzata	dalla	specificità	della	città,	

i ponti appunto, e dal clima. Purtroppo l’acqua alta e/o bassa segnano pesantemente la 

possibilità di accedere ai mezzi di trasporto (dislivello tra la fondamenta e il piano di carico del 

mezzo), limitano la percorribilità di alcuni canali (il Ponte dei Tre Archi, in caso di acqua alta, 

costringe i mezzi al percorso in laguna esterna), il dispiegamento delle passerelle impedisce la 

circolazione delle carrozzine, i pontili mobili dei mezzi pubblici si ritrovano con la passerella 

pericolosamente inclinata.

Per questi motivi il Comune ha deciso di destinare parte (una piccola parte) degli oneri 

di urbanizzazione all’erogazione di servizi di mobilità per le persone con disabilità in centro 

storico e non solo ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Anche per questo 

motivo è stato attivato un servizio di mobilità dedicato alle persone con disabilità, porta a 

porta.	Alcuni	link	utili:	https://www.comune.venezia.it/it/content/aggiornamento-peba-centro-

storico. Aggiungo, il progetto “Città per tutti” che ha realizzato negli anni degli “itinerari 

accessibili” molto belli: https://www.comune.venezia.it/it/content/venezia-accessibile-

itinerari-senza-barriere. 

2.4 Progetto Accessibilità: trasporti gratuiti per turisti e residenti con ridotta mobilità

 

 A Venezia esiste il Servizio di accompagnamento e trasporto del Comune completamente 

gratuito	per	turisti	e	residenti	con	ridotta	mobilità.	Nel	2019	ha	erogato	circa	48.500	prestazioni	

di	trasporto	su	acqua	e	su	gomma,	di	cui	circa	3300	i	servizi	di	accompagnamento.	Nel	2020	le	

richieste	sono	state	molto	penalizzate	dalla	pandemia.	Il	servizio	è	previsto	grazie	al	finanziamento	

regionale al Progetto “Accessibilità a Venezia” (mobilità in centro storico per persone con 
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disabilità	anche	non	residenti	DGR	953/2021).19 «Il problema è quello dei ponti, chiaramente, 

e delle case: quasi nessuna ha l’ascensore a Venezia, e di questo bisogna tenere conto. Case 

che	sono	al	di	fuori	dei	percorsi	dei	vaporetti	e	quindi	comportano	difficoltà	a	chi	tra	anziani,	

donne in gravidanza o mamme con bimbi piccoli deve spostarsi anche nella lunga distanza. 

Difficoltà	maggiore	rispetto	alle	altre	città,	siccome	è	una	città	di	acqua,	abbiamo	pensato	subito	

di considerare l’acqua come un’alleata, (e non un nemico da fronteggiare) sin dagli anni ’80. 

Abbiamo raggiunto un accordo con il Comune, declinato a questo servizio di trasporto agevolato 

con	motoscafi	e	barche	predisposte	con	la	pedana	dalla	fine	degli	anni	Ottanta.	Si	è	cominciato	

con un motoscafo, oggi son diventati 7. Tutte imbarcazioni attrezzate con pedana elevatrice. La 

barca arriva in fondamenta e porta le persone disabili o con ridotta mobilità a scuola, al lavoro e 

nei luoghi del tempo libero», spiega sempre Lavezzo, già collaboratore del Comune e Presidente 

di	associazioni	di	persone	con	disabilità.	Servizio	che	a	Venezia	viene	effettuato	dal	lunedì	al	

sabato, dalle 7.00 alle 20.00, e assicura complessivamente circa 50 ore di attività giornaliera. 

L'utilizzo	dei	mezzi	è	maggiormente	concentrato	dalle	7.00	alle	10.00	e	dalle	12.00	alle	16.00;	

in questi orari infatti le persone si muovono maggiormente anche per rientrare dal centro diurno.

 «Le persone usufruiscono di un servizio “porta a porta”: il mezzo attrezzato raggiunge 

l'approdo più vicino al luogo di partenza e destinazione, dove siano possibili le operazioni di 

imbarco	e	sbarco;	operazioni	che	sono	agevolate	dal	personale	di	bordo.	In	tutti	i	mezzi	è	infatti	

prevista la presenza di una persona in supporto al pilota. In caso di fenomeni climatici particolari 

devono inoltre essere messe in atto una serie di interventi integrativi di accompagnamento e presa, 

in quanto la marea troppo alta o troppo bassa rende complesse le operazioni di salita e discesa 

dalle	barche.	Infine,	l’impossibilità	di	percorrere	alcuni	canali,	sempre	a	causa	della	marea,	rende	

necessario l’utilizzo di accompagnatori per raggiungere i luoghi di destinazione. È un vero e 

proprio accompagnamento personalizzato. In grado di offrire percorsi alternativi, permettendo di 

19 Comune di Venezia, Servizi e Progetti per la disabilità, Direzione Coesione Sociale Settore Servizi alla
 Persona e alle Famiglie, Responsabile Servizio Disabili, A. Giordano, 26 ottobre 2021
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accedere a tutti i servizi presenti nel territorio: dai servizi di trasporto, ai servizi igienici, ai luoghi 

di	interesse	artistico	e	di	culto	accessibili»,	specifica	Simone	Venturini	assessore	alla	Coesione	

Sociale a Ca’ Farsetti. 

Servizio usufruibile come già accennato dalle persone con disabilità, non deambulanti, con 

ridotta capacità motoria e anziani in perdita di autonomia residenti e non residenti nel comune 

di Venezia. Tre le modalità di accesso: attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) della 

Mobilità,	 e	 gestito	 dalla	 cooperativa	 sociale	 Rochdale	 (in	 via	 Toti,	 a	 Mestre)	 contattabile	

telefonicamente (tel. 0415351904) o via mail (trasporti@rochdale.it), oppure senza la necessità 

di preavviso di 24 ore, telefonando direttamente alla ditta “Sanitrans” (tel. 0415239977).

2.5 La barriera degli sprechi: l’(ex) ovovia sul Ponte della Costituzione

Costo delle rimozione 95 mila 

euro;	 costo	 complessivo	 dell’opera	

2 milioni di euro, ovvero “Soldi 

letteralmente buttati a Venezia 

per l’ovovia della vergogna e 

degli sprechi”, le parole del primo 

cittadino Luigi Brugnaro nel corso 

delle	rimozione	della	struttura	in	questione.	Rimossa	in	pochissime	ore	in	una	sola	giornata,	il	

22	maggio	2020.	Dopo	anni	di	totale	inutilizzo	perché	risultata	da	subito	inservibile.	Inaugurata	

a novembre 2013, vale a dire 5 anni dopo l’apertura del ponte della Costituzione, (ai più noto 

come	ponte	di	Calatrava,	dal	nome	del	suo	progettista	spagnolo	Santiago	Calatrava)	perché	ci	

si era resi conto che questo non aveva i requisiti di legge relativi al passaggio delle persone con 

disabilità.	Si	é	infatti	realizzato	un	ponte	che	serve	soltanto	alcuni,	escludendo	altri.	Il	simbolo	

Figura 11 - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e l’ovovia sul 
ponte di Calatrava (foto Vision)
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di tutte le barriere architettoniche proprio nella porta della città: biglietto da visita di fama 

mondiale!	Inizialmente	si	era	tentato	di	ovviare	a	questo	scandalo	con	il	traghetto	gratuito	sui	

mezzi	pubblici	tra	Piazzale	Roma	e	la	stazione	ferroviaria	per	scavalcare	il	Canal	Grande.	Quindi	

si era realizzata l'opera risultata inservibile per diversi motivi. Spesso si bloccava a causa delle 

oscillazioni	del	ponte	tenendo	così	in	ostaggio	la	gente	richiusa	dentro,	e	per	il	lungo	tempo	

di percorrenza di circo 15/20 minuti e funzionante solo in una direzione, mettendo in grande 

difficoltà	gli	occupanti	di	turno,	specie	d’estate	quando	con	l’afa	e	le	alte	temperature	l’ovovia	

diventava una, non richiesta, area termale. Con l'eliminazione dell'ovovia si è tornati al sistema 

originario	del	traghetto	Actv	gratis	per	le	persone	con	disabilità,	accompagnatori	compresi.	E	

l’ovovia,	o	quel	che	ne	resta,	che	fine	farà?	Dal	Comune	fanno	sapere	che	attualmente	è	stata	

collocata in un deposito top secret in quanto è in corso un contenzioso sul ponte di Calatrava, 

pertanto l’ovetto resta in “stand by”.

2.6 La metafora della rinascita: il ritorno di Gondola4All

È la metafora della rinascita. Dopo tante 

peripezie ora la questione passa in mano a Ca’ 

Farsetti.	 «Nel	 2023	 sarà	 di	 nuovo	 operativo	

il servizio Gondolas4All, come dice il nome 

stesso “gondola per tutti” », l’annuncio tanto 

atteso dall’assessore alle infrastrutture del 

Comune	 Renato	 Boraso.	 Servizio	 tra	 quelli	 simbolo	 di	 una	 Venezia	 sempre	 più	 inclusiva.	

Continuerà a far salire a bordo le persone con disabilità motoria in carrozzina, che potranno 

così	continuare	a	vivere	la	città	anche	dalla	sua	imbarcazione	iconica	per	eccellenza.	Progetto	

inaugurato nel 2016 con l’omonima onlus gestita dai due gondolieri illuminati da questa idea, 

Figura 12 - Gondola4All, la gondola attrezzata per le 
persone in carrozzina
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che aveva preso forma grazie a una pedana elevatrice elettrica e a un pontile attrezzato. 130 mila 

euro	il	costo	di	allora,	di	cui	50	mila	sponsorizzati	dalla	Regione	e	la	parte	restante	recuperati	

con	una	campagna	di	crowdfunding.	Fondi	che	però	non	sono	stati	sufficienti	per	le	previste	e	

successive	manutenzioni	ordinarie.	Realtà	andata	a	picco	dopo	nemmeno	4	anni	dal	taglio	del	

nastro.	Almeno	così	sembrava.	Già	perché	fortunatamente	 il	Comune,	dopo	 lo	stallo	dettato	

dalla pandemia, ha voluto gestire la situazione. «Per la parte infrastrutture si deve acquisire il 

pontile galleggiante e l'elevatore idraulico: la spesa complessiva si aggira sui 70 mila euro», 

spiega Boraso. «Salvo impedimenti esterni come i lavori di potenziamento del sistema idrico 

di Venezia, in programma da parte di Veritas, e la conclusione del periodo di emergenza da 

SarsCov19, si stima un tempo di riattivazione di circa 20 mesi grazie all'Associazione Gondolieri 

Venezia, alla quale verrà assegnata la gestione come per i traghetti da parada», prosegue. Il 

pontile	con	la	specifica	pedana	sarà	ripristinato	dov’era,	in	Piazzale	Roma.	Ancora	da	definire	

gli	itinerari	offerti,	«Si	sta	valutando	di	effettuare	percorsi	dedicati	su	specifiche	necessità	dei	

richiedenti	da	concordare	caso	per	caso	al	fine	di	massimizzare	il	beneficio	e	il	gradimento	da	

parte dell'utenza», conclude. Il servizio per la persona interessata con il suo accompagnatore, si 

presume possa avere lo stesso costo rispetto alla tariffa ordinaria vigente.

2.7 Università Ca’ Foscari e Iuav: favorire le vie accessibili

Il tema è quello rientrante tra le “good news”. Tra gli sforzi in atto, certamente incoraggiante 

l’impegno dell’Università Ca’ Foscari e lo Iuav nel favorire vie accessibili per l’accesso alle 

proprie	sedi	oltre	a	promuovere	percorsi	di	studio,	ricerche	e	convegni	specifici.	

Ca’ Foscari dal proprio sito istituzionale ha creato un collegamento diretto con quello 

del Comune a sostegno delle persone e studenti con disabilità motoria o con problemi di 

deambulazione,	 al	 fine	 di	 far	 conoscere	 il	 livello	 di	 accessibilità	 della	 città.	Di	 importanza	
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primaria per l’Ateneo la relativa Carta dei Servizi. 13 pagine sull’impegno di Ca’ Foscari 

nei confronti degli utenti. In particolare, candidati ai test d’accesso, futuri studenti, iscritti 

e	 neolaureati	 nel	 servizio	 di	 accoglienza.	 Dal	 Settore	 Orientamento,	 Tutorato	 e	 Disabilità	

dell’Ateneo le informazioni puntuali ed esaurienti sui servizi offerti con la predisposizione dei 

servizi	di	supporto	in	base	alla	comprovata	esigenza.	Tra	cui,	accompagnamento;	assistenza	in	

aula;	sostegno	allo	studio	di	cui,	servizio	di	interpretariato	per	studenti	con	disabilità	uditive,	

finalizzati	alla	frequenza	di	lezioni,	laboratori,	seminari,	ecc.	e	non	ultimo	accompagnamento	

allo	studio	attraverso	azioni	di	tutorato.	Opzionali	e	certamente	utili	i	colloqui	individuali	per	

favorire la scelta consapevole del percorso universitario da intraprendere. È previsto inoltre un 

colloquio di accoglienza con lo studente per individuare le tipologie di supporto più adatte alle 

esigenze,	 in	base	alla	disabilità	o	al	disturbo	specifico	di	apprendimento.	Gli	studenti	aventi	

diritto che in base alla propria disabilità, non riescono a seguire autonomamente le lezioni 

possono richiedere il servizio di assistenza in aula con la modalità divenuta ordinaria per tutti 

durante la pandemia senza il vaccino: e cioè tramite l’utilizzo esclusivo della piattaforma online. 

Servizi,	si	legge	a	pagina	12,	nella	tutela	e	riservatezza	delle	informazioni	ricevute.	Quindi	il	

questionario di valutazione e per i quali è prevista anche una gestione dei reclami, lamentele 

e	suggerimenti	al	fine	di	una	maggiore	conoscenza	su	cosa	non	va	per	il	miglioramento	delle	

opportunità	 offerte.	 Proposte	 e	 consigli	 raccolti	 tramite	 apposito	 forum	 online	 dall’Ufficio	

Controllo di gestione che a sua volta si impegna a fornire una risposta tempestiva dal ricevimento 

della segnalazione, nel confronto diretto con le strutture interessate. 

Anche Iuav,  ha censito e descritti tutti i percorsi privi di barriere architettoniche all'interno 

di ciascuna delle sedi veneziane dell'ateneo. Per le stesse sedi sono state redatte le mappe di 

ognuno dei piani, mettendo in evidenza i luoghi accessibili, quelli parzialmente accessibili 

e quelli inaccessibili20. La descrizione degli ostacoli, rappresentati dalle rampe (indicate con 

20 Università Iuav di Venezia, sedi Iuav e percorsi accessibili, URL http://www.iuav.it/ateneo1/sedi/,
 24/10/2021, h. 23.36
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misure di lunghezza e pendenza) e dai gradini (misurati) e di utilizzo per gli utenti e per il 

personale con problemi di deambulazione. Mappe attraverso le quali è possibile la navigazione, 

leggendo i percorsi accessibili.

L’Istituto	Universitario	 di	Architettura	 come	 da	 Statuto	 e	Regolamento,	 (alla	 voce	 spazi	 e	

accessibilità) prevede inoltre n. 2 posti riservati a autoveicoli condotti da persone diversamente 

abili	nella	sede	dell’ex	cotonificio	Olcese	a	Santa	Marta,	dei	14	complessivi	(come	da	art.	6	punto	

4 di apposito regolamento per l’assegnazione ed uso dei posti auto emanato con decreto rettorale 

4 ottobre 2012, n. 752), e dietro autorizzazione dello stesso Ateneo. Allo scopo di facilitare 

l’integrazione e la partecipazione alla vita universitaria degli studenti con disabilità lo Iuav mette 

a disposizione agevolazioni, strutture e servizi dedicati alla risoluzione delle problematiche 

connesse alla disabilità. Tra queste il supporto allo studio. In accordo con il docente è possibile 

prevedere	anche	forme	specifiche	per	la	valutazione	delle	conoscenze/competenze	acquisite	in	

funzione del superamento dell’esame. Previsti inoltre esenzioni e sgravi su tasse e contributi, oltre 

a	borse	di	studio	in	base	al	grado	di	invalidità		con	la	durata	del	beneficio	superiore	alla	norma.	

Alla	Biblioteca	 centrale	dell’Ateneo,	 nella	 sede	dei	Tolentini,	 è	 presente	uno	 specifico	 spazio	

dedicato ad una raccolta a scaffale aperto inerente ai temi della disabilità.

Da	citare,	infine,	la	ricerca	specifica	sull’accessibilità	urbana	tra	conservazione	e	inclusione	

(Urban Accessibility in Venice, between Conservation and Inclusion - Iuav.it-21). Studio dal 

titolo	“IuavforAll”.	Obiettivo:	realizzare	un	software	(servizi	GIS	e	applicativi	utente)	in	grado	

di aiutare le persone a scegliere un percorso nella città storica di Venezia in base alle proprie 

necessità	 e	 difficoltà	motorie,	 vale	 a	 dire	 tenendo	 conto	delle	barriere	 architettoniche,	 degli	

ostacoli	o	 impedimenti	fisici,	compresa	 l'acqua	alta	che	 include	 l'accessibilità	al	 sistema	dei	

percorsi pedonali pubblici e alla rete del trasporto pubblico di navigazione. 

Servizio, tra le altre cose, già esistente nelle mappe di Google Maps, ma al momento non è 

21 V. Tatano, R. Revellini, M.Mazzanti, Giugno 2020, Venezia accessibile: una mappatura interattiva per
 muoversi in città, Progetto: Accessibilità urbana a Venezia, Università Iuav di Venezia, giugno 2020
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presente	in	Italia,	contrariamente	ad	Australia,	Giappone,	Regno	Unito	e	Stati	Uniti.	La	nuova	

funzione fornirà informazioni sull’accessibilità in sedia a rotelle per oltre 15 milioni di luoghi 

in tutto il mondo. Selezionando un ristorante, un albergo, un bar, un parcheggio e in generale 

qualsiasi tipologia di attività, gli utenti potranno controllare se il luogo scelto presenta un 

ingresso accessibile alle persone in sedia a rotelle, dei posti a sedere e servizi adatti a persone 

con	difficoltà	motorie.

 

Titolo III

Le storie: viaggio in 4 ruote

3.1 Lorenzo Mayer: Il viaggio involontario

Lorenzo Mayer, veneziano 43 anni. 

Giornalista	professionista	dal	2003.	Quello	di	

fare il giornalista era un po’ il suo sogno di 

quando era bambino. Lo deve al cugino, anche 

lui giornalista. Lo portava a vedere le partite 

di calcio. Avevano i pass stampa gratuiti e 

potevano scorrazzare di stadio in stadio con la spensieratezza e la gioia di ammirare nuove 

città, nuove tifoserie, nuove curve sud (ma loro stavano in tribuna stampa o semplicemente 

in tribuna) e vivere al contempo nuove avventure con lo stupore e la meraviglia impressa 

negli occhi increduli di bimbo e poi ragazzo di poter vedere, toccare, conoscere e parlare con i 

campioni	del	pallone	lì	faccia	a	faccia,	in	carne	ed	ossa.	Non	erano	solo	nelle	figurine	Panini.	

Esistevano	davvero!!	La	felicità	si	riproponeva	di	domenica	in	domenica	o	di	sabato	e	lunedì	

in caso di anticipi e posticipi. Dopo aver terminato gli studi al liceo classico, comincia la sua 

Figura 13 - Il giornalista Lorenzo Mayer -Venezia-
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attività	lavorativa	come	giornalista	collaboratore	per	un	quotidiano.	E	cosa	fa?	Segue	le	partite	di	

calcio, ovvio. Girone Dilettanti con la squadra di ‘casa sua’: il Lido Venezia. Arrivare a seguire 

il	Venezia	allo	stadio	Penzo,	a	Sant’Elena	non	è	stato	un	passo	breve,	perché	lui,	Lorenzo,	si	

sposta sulle quattro ruote. In carrozzina tutto è molto più faticoso, assume una dimensione 

nuova. È un mondo nel mondo in cui ci si alterna con le stampelle, ma soltanto a tratti e per 

tragitti brevissimi. 

3.2 L’intervista, “Gli scout: passione più forte del male”

 «Le mie passioni sono diverse. Diciamo che innanzitutto io mi sento uno scout: anche se è da 

qualche	anno	che	non	faccio	più	servizio	attivo.	Ho	fatto	tutta	la	trafila,	dai	lupetti	fino	a	diventare	

capo brevettato per questo servizio in Agesci, che è l’associazione guide scout cattolici italiani. È 

un’esperienza	che	ritengo	sia	parte	integrante	della	mia	vita	perché	mi	ha	dato	molti	valori,	mi	ha	

dato	un’impostazione	direi.	Mi	ha	formato	in	quello	che	è	il	mio	carattere,	ecco.	E	mi	piace	il	fatto	

che tutti quanti noi siamo impegnati per migliorare noi stessi e anche per dare qualcosa agli altri. 

Dando qualcosa agli altri allo stesso tempo riceviamo molto di più di quello che pensiamo di aver 

dato.	Quindi	mi	sento	ancora	uno	scout	e	certamente	la	parrocchia	e	la	chiesa	ugualmente	fanno	

parte della mia persona, della mi vita. Sono stati per me i miei punti di riferimento grazie ai miei 

genitori,	mia	mamma	in	particolare	fin	da	bambino.	Genitori	per	me	 tutt’ora	 importantissimi.	

Ed	è	bello	vedere	come	col	tempo	si	cambia,	si	cresce	ma	i	punti	di	riferimento	rimangono	gli	

stessi	pur	cambiando	a	loro	volta	perché	ci	si	approccia	in	maniera	differente	rispetto	ad	esempio,	

a qual è l’ovvia inesperienza di un bambino a quella formata di un adulto, e di una persona 

costantemente	in	cammino.	Perché	penso	che	tutti	siamo	in	costante	Cammino».
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3.3 La testimonianza: «Io, Lorenzo con le stampelle dalla stazione Santa Lucia a Piazza San 

Marco: 13 ponti in tre ore e 15 minuti»

Di seguito il racconto in presa diretta proprio di Lorenzo. È lui in prima persona a narrare 

con	 taglio	da	giornalista	qual	è,	 le	difficoltà	che	 incontra	quotidianamente	spostandosi	nella	

sua	 amatissima	 città,	Venezia.	Racconto	 in	 parte	 già	 pubblicato	nel	 2013	 sul	 quotidiano	 “Il	

Gazzettino”, con cui a tutt’oggi ha un rapporto di collaborazione in essere. Ho pensato che 

nessuno più di lui che vive e frequenta da quando è nato questo luogo, e di cui ne conosce ogni 

buca, dislivello e al tempo stesso bellezza, potesse raccontare senza fronzoli e orpelli narrativi 

la cronaca di una sua ordinaria giornata cittadina, dando un volto alle sue radici. 

In	compagnia	di	un	amico	e	del	fotografo	il	viaggio	comincia	da	Piazzale	Roma,	verso	la	

Ferrovia, attraversando il ponte di Calatrava e proseguendo verso Piazza San Marco.

«All'inizio sembra tutto facile. Il percorso, per chi arriva a Venezia, in dolce discesa. Prima 

di arrivare davanti al ponte di Calatrava c’è, infatti un piccolo scivolo, che aiuta a superare 

tre	facili	gradini	sotto	il	portico.	Purtroppo,	invece,	questo	scivolo	rimarrà,	l'unico,	fino	a	San	

Marco. Dopo la lettera di una bimba diversamente abile che ha scritto al regista Bernardo 

Bertolucci, presidente della giuria, durante la 70. Mostra del cinema, segnalando la presenza di 

troppe barriere architettoniche a Venezia, ho voluto provare, deambulando con le stampelle, e 

aiutato anche da una carrozzina per i momenti di stanchezza, un percorso a piedi in giro per la 

città. Lo stesso, che fanno ogni giorno, decine di migliaia di turisti che arrivano a Venezia con 

il treno, e centinaia di veneziani, tra cui anche numerosi diversamente abili, o semplicemente 

anziani	con	difficoltà	di	movimento.	Per	arrivare	nel	cuore	della	città,	a	gioire	della	vista	dal	

salotto tra i più belli al mondo, Piazza San Marco.

	 Ho	 incontrato,	 complessivamente,	 tredici	 ponti.	 Nessuno	 di	 questi	 è	 munito	 di	 scivoli,	

pedane,	o	servo	scala.	Questi	ultimi		non	funzionano	più	e	sono	stati	tolti.	Affrontare	i	ponti	con	

la carrozzina, dunque, è impossibile, da soli, a meno di non avere un robusto accompagnatore 
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al seguito. Chi invece, come me, cammina con le stampelle, è più “fortunato” e può farcela. 

Ma ci vuole pazienza. Tanta. Ho impiegato tre ore e quindici minuti per arrivare a San Marco 

dalla	stazione,	oltre	a	un	notevole	dispendio	di	energie	fisiche.	Un	percorso	che	insegna	tante	

cose:	primo	girare	a	piedi	per	Venezia,	per	chi	ha	difficoltà	motorie,	significa	accettare	la	sfida	e	

volersi mettere in discussione. Secondo: rappresenta  sicuramente un salutare bagno di umiltà, 

occorre essere disponibili e accettare, in alcuni momenti, anche di farsi aiutare dagli altri. Che 

non necessariamente conosci. Altrimenti, da solo, non ce la fai. Lungo la strada poi si fanno, 

ovviamente, molti incontri: durante il tragitto c’è chi va di corsa (nella calca due persone mi 

hanno spinto non accorgendosi che avevo le stampelle, rischiando di farmi cadere e nemmeno 

fermandosi per scusarsi), ma anche tanta gente disponibile che ti offre un braccio per sostenersi 

o il loro aiuto. L'hanno fatto, con me, tre turisti, chiedendomi un inglese se avevo bisogno di 

una mano ed anche due ragazzini, di ritorno da scuola, con il loro zainetto, che sul ponte dei 

Pugni, senza che chiedessi loro nulla, hanno sollevato la carrozzina, mentre io ero a piedi e in 

difficoltà	per	la	stanchezza,	per	portarla	dall’altra	parte	evitandomi	la	fatica	di	doverla	sollevare	

io,	ed	il	mio	amico,	di	peso.	Ritornando	al	percorso	fatto,	sono	partito	alle	10.15	dal	pontile	

Actv	della	Ferrovia.	Il	ponte	più	difficile	che	ho	superato	è	proprio	il	primo:	quello	di	Calatrava.	

Strano	a	dirsi	perché		l’ultimo	ad	essere	stato	costruito	e	quindi	dovrebbe	essere	anche	quello	

più	moderno,	con	meno	barriere	e	difficoltà.	 Invece	è	 il	più	 insidioso.	Lo	garantisco	“forte”	

di	oltre	venticinque	anni	di	esperienza.	Intanto	perché	i	gradini	non	sono	sempre	simmetrici,	

a	 volte	 anche	 irregolari	 e	 rischiano	 di	 trarre	 in	 inganno.	 Poi	 perché,	 in	 alcuni	 punti,	 per	 il	

materiale utilizzato si rischia di scivolare. Mentre percorro vedo l’ovovia che è ferma (ma 

questa, purtroppo, per i veneziani, non è una novità) e ci sono quattro operai al lavoro che 

armeggiano	sulla	struttura,	sempre	ferma,	per	fare	delle	prove).	Nella	confusione	anche	alcuni	

“barbanera” che fermano i turisti. Il ponte è scivoloso: per fortuna che la prova è capitata 

in una giornata di splendido sole, non oso pensare cosa sarebbe accaduto in caso di pioggia. 

Anche tre ciclisti, con caschetto ma bici condotta a mano, superano il ponte di Calatrava. Arrivo 
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così	a	piazzale	Roma	e	mi	dirigo	verso	campo	Santa	Margherita,	uno	dei	campi	di	riferimento	

dell'animazione per i giovani veneziani. Per arrivare a Santa Margherita però la strada è ancora 

lunga:	si	passano	cinque	ponti:	i	tre	ponti	di	piazzale	Roma	-	ma	se	ne	attraversa	solo	uno	-	Qui	

chiedo	a	un	tassista	acqueo	un’informazione:	“Quanto	costa	un	passaggio	fino	a	San	Marco?	

“Sessanta euro, se senza ricevuta” - è la risposta.  Proseguo a piedi:ecco davanti a me il ponte 

fondamenta	rio	Nuovo,	il	ponte	di	Ca’	Rizzi,	e	il	ponte	in	ferro	in	rio	delle	botte.	Qui	incrocio	

due vigilesse della polizia locale in servizio. Molto gentili danno informazioni e offrono il 

loro	aiuto.	Quando	chiedo	dei	servoscala,	però,	dicono:	“Non	ci	sono,	ma	comunque	anni	fa	

bisognava	chiedere	le	chiavi	al	Comune”.	E	allora	la	domanda	sorge	spontanea:	se	così	fosse,	

come farebbero i turisti a chiedere le chiavi a Ca’ Farsetti?” Un'altra cosa balza subito all'occhio: 

manca	 una	 cartellonistica	 chiara,	 né	 sono	 segnati	 eventuali	 percorsi	 per	 diversamente	 abili.	

Dopo il ponte del Forno si apre la visuale su campo Santa Margherita. Sul ponte dei Pugni mi 

aiutano, ormai stanco. Trovo anche un'amica di vecchia data che mi suggerisce: “Si parla tanto 

che hanno rubato le rampe dai ponti, andate a vedere come sono messi gli scivoli sul ponte 

della	Paglia.	E	i	soldi	per	la	minima	manutenzione?	Pensare	che	quello	sarebbe	il	biglietto	da	

visita della città”. In effetti, qualche ora dopo, la sorpresa sarà amara.  Passiamo oltre, ormai 

verso l’Accademia: ci sono il ponte Lombardo, in rio della Toletta, de le Meravegie, a due 

passi	dal	 liceo	“Marco	Polo”.	Qui	una	signora,	un	po’	distratta,	 rischia	di	 travolgere	 tutti	Si	

arriva davanti al ponte dell'Accademia, che è una gran fatica. Dice un commerciante: “Hanno 

speso milioni per Calatrava, potrebbero fare qualcosa anche per questo ponte, è abbandonato 

e trascurato, nessun aiuto per superare le barriere architettoniche”. Mi vuole quasi un quarto 

d'ora per attraversarlo tutto. Da qui in poi compaiono anche i primi venditori ambulanti che 

espongono la loro merce. Missione compiuta: d'ora in avanti mancano solo tre ponti per arrivare 

in piazza: in campo Sant'Angelo il ponte dei Frati, quindi il ponte de la Verona, in campo San 

Fantin,	infine	l'ultimo	sforzo,		ma	ne	vale	la	pena,	il	ponte	della	Calle	fronte	al	teatro	La	Fenice.	

Da qui in poi, per fortuna, stop a salite e discese, in un attimo si arriva in piazza San Marco. 
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Durante il percorso ho visto altre cinque persone, nell'arco di tre ore, probabilmente turisti, in 

evidente	difficoltà	sulla	sedia	a	rotelle.	Va	anche	rilevato	che,	per	noi	veneziani,	la	presenza	di	

ponti,	e	attraversare	la	città	a	piedi,	è	cosa	naturale.	Quasi	scontata.	Ma	chi	arriva	a	Venezia,	

magari	per	la	prima	volta	e	con	qualche	difficoltà	in	più	di	altri,	rischia	di	rimanere	fortemente	

disorientato.						In	tutto	i	ponti	sono	tredici.	Da	notare	che	sono	“solo”	tredici”,	perché	conoscendo	

la città, ho utilizzato qualche “strada sconta”, ovvero alcune scorciatoie che mi hanno permesso 

di “risparmiarmi” almeno un paio di ponti in più. Una soluzione, per chi non può girare molto 

a piedi, in realtà ci sarebbe: sono i vaporetti dell’Actv. Ma anche qui non c’è chiarezza nella 

comunicazione: al di là di qualche antico “ninzioleto”, che riporta la scritta “Al vaporetto”, 

con la freccia, non è indicato con chiarezza, dove sono gli approdi, quali linee vi passano e in 

che	direzione.	Anche	su	questo,	forse,	si	potrebbe	fare	di	più.		C’è	infine	arrivati	a	San	Marco,	

un ultimo “bivio” da superare, prima di arrivare al sudato “traguardo”. Il ponte della Paglia: 

è	l'unico	ponte	incontrato	nel	mio	percorso,	che	è	munito	di	utili	scivoli	plastificati,	lungo	un	

lato	dei	vari	gradini,	 indispensabili	per	portatori	di	handicap.	E	questa	dovrebbe	essere	una	

buona notizia. Peccato però  che attualmente, si trovano in pessime condizioni, rovinati, con 

pericolosi	buchi	e	avrebbero	di	urgente	intervento	in	manutenzione	e	sostituzione.	Non	sono	un	

tecnico di lavori pubblici, ma credo che un intervento in tal senso non avrebbe di sicuro costi 

esorbitanti. Gli scivoli di gomma, sono diventati ricettacolo di mozziconi di sigaretta, sporco 

e	polvere.	E	rischiano	di	essere	delle	trappole.	Occorre	stare	attenti	a	dove	si	mettono	i	piedi,	

per	non	inciampare.	È	decisamente	più	sicuro	fare	i	gradini.	Il	“viaggio”	è	finito.	Ora	tocca	alle	

istituzioni pensare a delle risposte per migliorare, se possibile, la situazione». 
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3.4	 I	TURISTI	IN	CARROZZINA:	“ECCO	PERCHÉ	HO	SCELTO	VENEZIA”.	

I	RACCONTI

Carmen Winckler, turista austriaca.

«Vengo dall’Austria ed è la mia prima 

volta	qui	a	Venezia.	C’è	così	tanto	da	vedere	e	

da ammirare che penso non mi basterà questo 

soggiorno, dovrò tornarci. Fino a quattro anni 

fa camminavo che era una bellezza. Poi è 

subentrata la scoperta della Sclerosi multipla. 

Mi trovo in sedia a rotelle a causa sua. Fortunatamente ancora mi permette di camminare pur 

sorreggendomi sulle stampelle, però mi stanco con poco e presto e mio marito Hans qui con me 

non può certo prendermi in braccio tutte le volte, anche se sarebbe ogni volta un rievocare la 

nostra	bellissima	luna	di	miele!».	Carmen	Winckler,	turista	a	Venezia.	30	anni	spiritosa	e	fresca	

nonostante	il	caldo	torrido	e	afoso	dei	30°	della	mattinata	di	fine	giugno	in	cui	ci	incontriamo.	

Qui	ai	piedi	di	Ponte	Manin	su	Rio	San	Salvador,	a	Rialto,	per	andare	verso	la	sede	del	Comune,	

Palazzo Farsetti. Viso acqua e sapone, cappellino lilla, occhi nocciola nascosti da grandi e 

scure	lenti	da	sole.	Racconta	come	si	è	organizzata	per	questa	vacanza.	«Venezia	è	una	città	

incantevole.	Con	Hans	l’abbiamo	scelta	per	questa	nostra	settimana	di	soggiorno	perché	dal	

sito	del	Comune	abbiamo	verificato	l’accessibilità	innanzitutto	dei	trasporti.	Con	i	battelli	non	

ci	sono	problemi	a	salire	e	scendere	perché	ci	sono	le	rampe,	il	problema	vero	sono	gli	scalini,	

cioè	i	ponti.	Non	tutti	sono	attrezzati	con	le	passerelle	e	la	questione	vera	è	che	per	attraversarli	

quando sono davvero molto stanca devo restare seduta sulla sedia a rotelle e mio marito da solo 

non riesce certo a sorreggermi. Bisogna chiedere per forza aiuto ad altre persone di passaggio in 

quel	momento.	E	non	ad	una,	ce	ne	vogliono	almeno	tre	per	alzarmi	con	tutta	la	carrozzina.	Non	

ci	sono	alternative.	Vorremmo	andare	sul	ponte	dei	ponti,	quello	di	Rialto,	e	ammirare	la	città	

Figura	14	-	Carmen	Wincker	e	il	marito	Hans	-	turisti	
a Venezia
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da	lì.	Non	so	se	riusciremo	a	trovare	qualcuno	di	tanto	volenteroso	a	sobbarcarsi	tutto	questo	

peso».	In	effetti	il	Ponte	di	Rialto	è	tra	i	più	complicati	da	attraversare	con	le	4	ruote.	Dagli	80	

ai 120 gradini a salire e scendere. Ci vogliono braccia forti e una buona stabilità corporea. Per 

mirare Venezia in tutto il suo splendore meglio andare al vicino Fondaco dei Tedeschi (già sede 

compartimentale	di	Poste	e	Telegrafi,	dove	ho	anche	lavorato	come	novantista)	e	raggiungere	la	

terrazza panoramica con l’ascensore, suggerisco. «La città è bellissima per la sua caratteristica 

che	poi	è	anche	il	suo	tallone	d’Achille.	Non	tutti	i	locali	dai	ristoranti	agli	hotel	sono	attrezzati	

per ricevere persone in carrozzina, alle volte quando entri ti guardano con certi occhi, pur 

cercando	sempre	di	trovare	una	soluzione.	La	difficoltà	sorge	quando	devi	andare	alla	toilette.	

Molte sono davvero troppo piccole e impraticabili. È un problema che non riguarda soltanto 

Venezia ma in generale un po’ quasi tutte le città. Specie quando si creano nuovi spazi, alloggi 

e luoghi d’incontro o prima di procedere a nuovi restauri e allestire dei cantieri bisogna pensare 

a	 coinvolgere	 anche	 le	 persone	 con	 ogni	 disabilità.	 Perché	 siamo	 in	 tanti	 e	 rappresentiamo	

l’eterogeneità.	Questo	è	il	mio	desiderio»,	conclude	salutandomi	con	un	bel	sorriso.

 

Paula Nugnez e le sue figlie Noa e Laia. 

Direttamente dalla Galizia, in Spagna, 

ecco	 Paula	 Nugnez	 e	 le	 sue	 figlie	 Noa	 e	

Laia. Tentano di attraversare il ponte delle 

Guglie	 in	 direzione	 Rialto.	 Ma	 l’impresa	

per le tre donne sembra essere molto ardua. 

Nonostante	il	corrimano	(presente	sia	a	salire	

che a scendere) e il gradino agevolato proprio per passeggini e sedie a rotelle non ce la fanno 

a muoversi nemmeno di uno scalino. La pendenza è troppa, pur se a norma. Le due ragazze 

poi	son	troppo	esili	per	sostenere	il	peso	della	mamma	seduta.	Non	può	alzarsi.	Lei	non	riesce	

a	camminare.	«Abbiamo	pensato	di	venire	a	Venezia	primo	perché	non	ci	siamo	mai	state	e	

Figura	15	-	Paula	Nugnez	e	le	sue	figlie	Noa	e	Laia	-	
turiste spagnole
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volevamo fare un viaggio tutte insieme con la mamma, e poi da internet avevamo letto che i 

ponti erano forniti di pedane». Fermando dei passanti per chiedere supporto e aiuto nel sollevare 

la garbata signora spagnola, tento di spiegare che debbono essersi imbattute in qualche sito 

buontempone o che certamente ci saranno stati dei difetti interpretativi. Il clima si surriscalda 

e le spagnole cominciano ad agitarsi un po’. «Siamo appena atterrate e dovremmo soggiornare 

per	una	decina	di	giorni	ma	se	le	cose	stanno	così,	è	davvero	dura.	Dovremo	certamente	ridurre	

il	 tempo	previsto».	No	panic.	Il	sito	del	Comune	di	Venezia	oltre	che	in	 italiano	è	scritto	 in	

altre	cinque	lingue,	tra	cui	lo	spagnolo	meglio	affidarsi	ai	canali	ufficiali	sia	per	il	trasporto,	

sia per trovare alberghi accessibili. «Limiteremo le visite al chiuso e staremo all’aperto, meteo 

permettendo,	 almeno	 per	 queste	 prime	 giornate	 finché	 non	 avremo	 capito	 fino	 a	 dove	 ci	 si	

possa spostare», rimbrotta la più giovane, Laia. Spiega l’origine del suo nome. Molto diffuso 

dalla	 caduta	 del	 regime	 di	 Franco	 ed	 è	 azzeccato	 alla	 sua	 persona,	 ribelle.	 Benissimo!	 La	

tensione	sta	scemando.	Noa,	la	più	taciturna,	nel	frattempo	ha	trovato	e	visionato	dal	tablet	le	

pagine dei Musei Civici, anche queste in cinque lingue. «Dal telefonino non riesco a trovare 

la traduzione in lingua straniera. Comunque sia, a Palazzo Ducale c’è pure the elevator, 

(l’ascensore)	e	vengono	valutate	caso	per	caso	le	specifiche	esigenze.	Però	bisogna	mandare	

una mail (education@fmcvenezia.it), non ci sono numeri di telefono da chiamare, neanche uno. 

Peccato».	Un	indirizzo	mail	è	già	qualcosa.	Così	come	la	volontà	dell’ente	museale	veneziano	di	

prevedere nel caso di persone con problemi motori, l’adattamento dei percorsi per eliminare le 

presenti	barriere	architettoniche	ovvero:	in	caso	di	persone	ipovedenti,	la	modifica	di	materiali;	

in	caso	di	persone	non	vedenti,	elaborati	itinerari	plurisensoriali	in	4	diversi	musei;	infine	per	

le persone sordomute e con disabilità uditiva (ma nel sito è scritto, cito testualmente, “persone 

con problemi di udito”) l’integrazione nello staff di comunicatori in LIS, la lingua dei segni22. 

Chiacchierando è arrivato il vaporetto, preso però alla Ferrovia. Buenas!	 Che	 fatica	 però.

22 Palazzo Ducale, Esigenze speciali, inclusione e oltre,
 URL: https://palazzoducale.visitmuve.it/it/attivita/esigenze-speciali/, 28 ottobre 2021, h 20.32
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Giampaolo Lavezzo, viaggiatore senza valigia.

Giampaolo Lavezzo ha vissuto tante vite 

in una, questa. Giampaolo non è un turista, 

ma alla Jules Verne viaggia ugualmente 

tantissimo tra i mondi nascosti e da esplorare. 

È un autentico viaggiatore senza valigia. 

Pioniere alla continua ricerca di cosa non va e da sistemare. Venezianissimo anche se vive da 

tempo	a	Spinea,	merita	una	menzione	speciale	proprio	in	questa	sede	perché	lui	da	oltre	50	anni	

si muove tra il noto e l’ignoto della burocrazia e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Alle spalle una lunga storia di battaglie sociali. Già consigliere nazionale della Fish (Federazione 

Italiana per il Superamento dell'Handicap), ha creato nel territorio associazioni e gruppi cittadini 

a tutela dei diritti delle persone con disabilità. «Uno, nessuno, centomila è nata con questo 

specifico	intento:	anteporre	la	persona	alla	disabilità	nel	rispetto	dei	suoi	diritti	così	come	sancito	

anche dalla Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità», dice.

76 anni, nato con una tetraparesi spastica è autore nel 2001 di una guida sull’accessibilità 

dei musei e i luoghi d’arte a Venezia, al tempo tra le poche e introvabili per vivere la città senza 

barriere.	Si	muove	da	sempre	tra	realtà	diverse	impersonando	la	figura	di	mediatore	affidandosi	

il	compito	di	misurare	gli	ostacoli,	al	fine	di	superarli.	È	la	persona	che	ha	contribuito	a	concepire	

alcuni dei progetti sull’accessibilità a Venezia ancora operativi. «Sono andato in pensione dopo 

aver lavorato per l’associazione con cui per quasi 15 anni mi sono occupato dei ricoveri degli 

italiani all’estero, percorso prima del quale mi ha visto impegnato nel servizio di protesi e 

ausili sanitari. Ho lavorato come dipendente della Usl veneziana, ero un amministrativo, e poi 

sono andato al servizio di riabilitazione dove ho acquisito molte competenze cambiando diversi 

uffici	e	 settori».	 Impiegato	anche	nella	Provincia	di	Venezia,	è	come	consulente	esterno	del	

Comune	che	sin	dagli	anni	’80	finalmente	comincia	a	tracciare	le	linee	organizzative	di	tutte	

le sue idee e capacità visionarie per far camminare le persone oltre gli ostacoli, troppo spesso, 

Figura 16 - Giampaolo Lavezzo consulente culturale
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anche degli intoppi burocratici. «Sono state trovate delle soluzioni che funzionano ancora oggi. 

A Mestre, ad esempio, con l’idea di sostituire il cordolo del marciapiede stradale con dei paletti 

per transennare il passeggio di pedoni e studenti lungo via Torre Belfredo quasi a ridosso con 

Via	Palazzo,	dove	c’era	la	vecchia	sede	del	Liceo	Parini	per	intenderci	e	lì	il	traffico	specie	con	

i ragazzi che andavano a scuola era davvero molto sostenuto. A Venezia e Mestre ancora attivo 

anche	 il	 trasporto	e	 l’accompagnamento	per	 le	persone	con	disabilità	e	che	hanno	difficoltà	

motorie. Insomma di cose ne son state fatte diverse, ma ne vedo ancora tante altre che non 

vanno.	Ad	esempio	all’Autorimessa	Comunale	di	Piazzale	Roma	e	gestita	da	Avm.	Soltanto	14	

i posti auto riservati alle persone con invalidità di cui 4 sempre liberi e volendo su prenotazione. 

Peccato	sia	così	solo	sulla	carta.	Anche	a	prenotarli	telefonando	o	mandando	una	mail	risultano	

sempre riservati. Già ma da chi? È la domanda che rivolgo da 20 anni visto che non mi è 

permesso parcheggiare la mia auto. Vorrei proprio saperlo. Con dei consiglieri di opposizione in 

Comune abbiamo anche chiesto risposte che non ci sono ancora mai state fornite nemmeno con 

tanto	di	interrogazioni	comunali.	Oppure	gli	stalli	in	giallo	per	disabili	(mi	sembra	siano	soltanto	

tre)	sempre	in	Piazzale	Roma,	tra	gli	unici	in	Italia	a	pagamento,	sebbene	con	tariffa	ridotta.	

Però devi andare a prendere il biglietto al parchimetro lontano dagli stalli e con gli ostacoli del 

cordolo. Come si fa?», dice sospirando con quel suo sorriso ironico che lo contraddistingue. 
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3.5	 Rachele,	la	ragazza	che	si	sentiva	come	Superman

«Con	questi	fissatori	e	tutte	queste	viti	sulle	

braccia, mi sento come Superman tra un po’ 

spicco il volo, vuoi vedere?». 

Rachele	sapeva	essere	anche	beffardamente	

ironica.	Quasi	 a	voler	 sfidare	 la	 sorte.	Aveva	

un	numero,	per	me,	indefinito	di	vistosi	chiodi	

e	ganci	conficcati	nelle	braccia.	Le	dita	delle	

mani, o quel che ne restava, erano ricoperte di bende e fasce. Bende bianche anche alle ginocchia, 

con	le	gambe	che	non	c’erano	più	da	qui	in	giù.	Tutte	e	due.	Occhi	spaesati,	grandi,	spalancati	

a	tratti	nel	bagliore	dell’allegria	di	un	tempo,	nascosta	dalle	lenti	da	vista	trasparenti.	Rachele	

o	quel	che	ne	restava	di	lei,	l’ho	conosciuta	così.	Aveva	soltanto	25	anni.	Era	fine	novembre.	

13	anni	fa.	Fumava.	Era	la	mamma,	Domenica	per	tutti	Piera,	a	sorreggerle	la	sigaretta.	Tutta	

la	stanza	del	salotto	di	casa,	dove	ci	trovavamo,	era	intrisa	di	fumo.	Si	doveva	fumare	molto	lì	

dentro, al chiuso, -pensai tra me e me- avendo l’impressione che le pareti ne fossero ingiallite 

in	alcuni	punti,	specie	in	alto	agli	angoli	del	soffitto.

Ma	certamente	quello	del	fumo	non	era	nemmeno	l’ultimo	dei	mali	minori.	Riguardando	

con	maggior	attenzione	Rachele	e	riascoltando	nella	mia	testa	le	sue	parole,	rivolsi	nuovamente	

lo sguardo verso le sue braccia e quei tutori, cromati e luccicanti. Sembravano animarsi 

sorreggendola a mezz’aria e tenendola qui sospesa, come nell’atto di volerle effettivamente 

farle	 prendere	 quota	 da	 un	momento	 all’altro.	 «Come	 ti	 senti?»,	 le	 chiesi	 banalmente.	 Ero	

spaesata.	Di	più,	spaventata	e	impaurita	alla	vista	di	tanto	dolore.	Quella	situazione	con	quella	

ragazza dai capelli spettinati e corti-corti mi mettevano in soggezione. Come poteva sopportare 

tutto	questo?	Una	tale	atrocità	fisica	ed	emotiva?	Un	peso	macroscopicamente	troppo	grande	

rispetto a lei che appariva, all’opposto, tanto piccola seduta dentro quella carrozzina, quasi 

Figura	17	-	Rachele	e	la	sclerodermia	sistemica
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ne fosse ingabbiata. «I medici le avevano detto che non c’era nessuna speranza di vita, ma 

Rachele	 è	viva	perché	 lei	ha	voluto	 fosse	 così»,	dice	Piera	 all’improvviso	 interrompendo	 il	

vagare	dei	miei	pensieri.	Piera	non	staccava	per	un	attimo	gli	occhi	da	quelli	della	figlia.	La	

guardava con un amore viscerale e incondizionato. Trasudava vero amore e ammirazione per 

quella ragazza, la secondogenita, tanto minuta eppure di una forza sovrumana nell’accettare 

quella nuova condizione. «Le bende sono a protezione delle ulcere. È la malattia, è comparsa 

circa	10	anni	fa.	Rachele	amava	giocare	a	pallacanestro	ma	d’un	tratto	dopo	gli	allenamenti	

aveva iniziato a sentirsi strana. Le si ghiacciavano improvvisamente mani e piedi, perdeva 

l’equilibrio, a tratti sopraggiungeva qualche linea di febbre che poi spariva, una volta, due poi 

con maggiore frequenza. Visto il perdurare di questa condizione, ci siamo decise nel fare visite 

e	accertamenti.	Siamo	andate	avanti	per	tre	anni,	nessuno	capiva	che	cosa	avesse.	Ortopedici,	

fisiatri,	specialisti,	nessuno	sapeva	tracciare	una	diagnosi.	“Prenditi	un’aspirina	e	fai	sport”,	le	

aveva detto, tra questi, uno stimato professionista. Ma già lo faceva lo sport e lo aveva dovuto 

interrompere insieme alle attese escursioni domenicali in montagna proprio per questi dolori 

atroci agli arti, le si gelavano al punto da diventare di colore blu-violaceo e le impedivano 

ogni tipo di movimento. Soltanto una persona aveva capito, il dottor Claudio Belloni medico 

sportivo di Mestre. “Sclerodermia sistemica”, e ci ha mandate al centro di Padova», racconta 

tutto	d’un	fiato	la	mamma.	Rachele	non	parlava.	Stava	in	silenzio,	ma	osservava.	In	silenzio,	

tra	noi,	anche	un’altra	persona.	Da	quanto	tempo	stavo	lì?	Non	mi	ero	ancora	accorda	della	sua	

presenza!	Quasi	fosse	diventato	un	tutt’uno	con	quella	stanza.	È	Ezio,	il	papà.	«Non	l’avevo	

vista, mi scusi, non l’ho neanche salutata», dico accennando ad un sorriso. Completa il quadro 

raccontando	anche	del	tracollo	finanziario	che	li	sta	opprimendo.	Lui	e	la	Piera,	ex	ristoratori,	

avevano	ceduto	l’attività	per	seguire	la	figlia,	ed	ora	si	ritrovavano	a	fare	i	conti	pure	con	lo	

sfratto esecutivo da quella casa. 

Non	sapevamo	ancora	che	di	lì	a	poco,	con	il	caso	divenuto	mediatico,	ben	presto	sarebbero	

stati sostenuti da una comunità che li avrebbe aiutati a sopportare le spese per le cure e per gli 
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ausili necessari a vivere. 

Da quel giorno e per mesi ho frequentato quel soggiorno e quella famiglia, al piano terra di 

una	villetta	in	città.	Rachele	con	la	sua	storia	mi	era	letteralmente	entrata	dentro.	Quella	ragazza	

aveva	una	incredibile	empatia	verso	gli	altri	e	le	cose	del	mondo.	Riusciva	a	vederne	le	sfumature	

sotto	ogni	superficie.	Quando	non	ci	si	vedeva	ci	si	chiamava	al	telefono.	Ore	di	conversazione	

che	iniziavano	con	un	semplice,	“Ciao”.	E	giù	sigarette.	All’epoca	fumavo	anch’io.

Soltanto	di	recente,	a	più	di	20	anni	dalla	diagnosi	fatta	a	Rachele,	la	sclerodermia	sistemica	

con	Fenomeno	di	Raynaud	è	stata	riconosciuta	come	malattia	invalidante.	In	mezzo	Rachele	

ne ha patito il martirio. Cure sperimentali, cicli di plasmaferesi, (ma nemmeno il lavaggio 

del	sangue	funzionava),	cellule	staminali,	 iniezioni	di	morfina;	i	viaggi	della	speranza	da	un	

ospedale	all’altro:	Padova,	Udine,	Roma,	Ferrara,	Mestre,	Treviso;	le	ulcere,	i	sanguinamenti,	

le	piaghe,	gli	interventi,	i	gravi	problemi	a	polmoni	e	al	cuore;	i	ricoveri	al	reparto	di	malattie	

infettive, le amputazioni, il coma farmacologico, la terapia intensiva, la camera iperbarica e 

non	ultima	la	dipendenza	da	oppiacei.	«Non	certo	per	sua	scelta	ma	per	decisione	sanitaria.	Era	

arrivata	a	pesare	35	chili,	non	camminava.	Era	diventata	un	fagottino,	ma	i	medici	me	l’hanno	

rimessa in piedi. L’errore è iniziato da qui, pensare potesse farcela da sola. “Adesso esiste una 

cura, non si muore di questa malattia”, ci aveva detto qualche dottore. Invece le amputazioni 

sono	 arrivate	 dopo	 qualche	 anno	 con	 la	 predizione	 di	 fine	 vita	 di	Rachele	 entro	 un	 anno	 e	

mezzo», racconta sempre Piera. 

Rachele,	purtroppo	non	ce	l’ha	fatta.	A	ottobre	2009	è	volata	in	cielo.	Ad	accompagnarla	

nuvole di palloncini bianchi e tante lacrime. Per una ragazza coraggiosa proprio come Superman.
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Titolo IV

Il diritto alla salute: Ulss 3 Serenissima

4.1	 I	contributi	per	la	modifica	degli	strumenti	di	guida

«Ben quattro le persone per il mese di ottobre 2021, hanno chiesto una partecipazione alle 

spese	per	la	modifica	alla	guida	della	propria	auto	come	previsto	dalla	legge	104»,	dicono	dalla	

Segreteria del Direttore Socio Sanitario della Ulss 3 Serenissimia, che copre tutto il territorio 

veneziano	da	Chioggia	fino	a	San	Stino	di	Livenza,	È	quanto	dettato	dalla	Legge	quadro	sulla	

disabilità (art. 27 L. 104/1992 ) e tra le agevolazioni e i contributi previsti nella misura del 20% 

alle spese sostenute, per il superamento delle barriere architettoniche. La partecipazione alle 

spese,	per	una	serie	di	cambiamenti	e	modifiche	da	apportare	alla	guida	dell’auto	acquistata,	

nuova o usata, e relativa sia ai componenti che al montaggio. 

Nel	 2020	 sette	 le	 persone	 che	 hanno	 chiesto	 il	 previsto	 rimborso	 parziale	 tra	 Venezia	

e	 la	Terraferma	 (Distretti	1	e	2	 rispettivamente	Venezia	Centro	Storico,	 Isole	ed	Estuario,	 e	

Terraferma	con	Mestre	e	da	Marcon	e	Quarto	d'Altino),	sulle	22	complessive	provinciali	per	i	

quasi 2800 euro di contributi sui primi, e a fronte di una spesa complessiva superiore agli 8700 

euro per i secondi.

ANNO N. DISTRETTO N. DOMANDE CONTRIBUTI 
EROGATI

N. Deliberazione Direttore 
Generale/Commissario

2018 1 - 2 10 8.962,03 9 del 11/01/2019
2018 3 13 5.131,57 9 del 11/01/2019
2018 4 1 576,26 9 del 11/01/2019
TOTALE  24 14.669,86  
2019 1 - 2 12  4.859,56 455 del 27/03/2020
2019 3 9 4.262,86 455 del 27/03/2020
2019 4 1  610,96 455 del 27/03/2020
TOTALE  22 9.733,38  
2020 1 - 2 7 2.784,64 223 del 15/02/2021
2020 3 8 2.865,58 223 del 15/02/2021
2020 4 6 2.720,92 223 del 15/02/2021
TOTALE  21 8.371,14  

Figura	18	-	Domande	di	modifica	strumenti	di	guida	(L.104/92	art.27)	Grafico	della	ULSS	3
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4.2 L’esenzione del bollo auto

Infine	il	bollo	auto.	Le	persone	con	disabilità	hanno	diritto	all'esenzione	sia	quando	l’auto	

è	 intestata	 a	 loro	 sia	 quando	 è	 intestata	 al	 familiare	 di	 cui	 risultano	 fiscalmente	 a	 carico.	

L'esenzione può essere concessa anche in caso di auto cointestata tra persona con disabilità 

e	familiare	di	cui	non	sia	fiscalmente	a	carico.	Per	la	domanda	di	esenzione	bollo	auto	bisogna	

rivolgersi	all'Agenzia	delle	Entrate	competente	per	territorio23.

4.3 Accompagnamento, assistenza e prevenzione

Ovviamente	queste	appena	descritte	sono	alcune	delle	attività,	oltre	a	quelle	specifiche	dei	

vari	servizi	sanitari,	Ospedali	e	Distretti	nella	prevenzione,	presa	in	carico	e	accompagnamento	

previsti per legge alle persone cosiddette fragili. Il sistema sanitario territoriale è molto più 

articolato	e	complesso,	difficilmente	racchiudibile	in	poche	note	e	in	un	tempo	così		limitato.	

Per	gli	aspetti	di	assistenza	diretta	alle	persone	con	disabilità	l'	Unità	Operativa	Complessa	

Disabilità	e	non	Autosufficienza		si	occupa	di:

•	Assistenza	a	disabili	dai	18	ai	65	anni	attraverso	le	strutture	residenziali	o	semiresidenziali	

(Centri	Diurni	o	Comunità	alloggio	per	disabili)	o	assistenza	attraverso	progetti	specifici	come	

le Impegnative di Cura Domiciliari (ICD) o progetti di Vita Indipendente che con erogazioni di 

sussidi economici mensili permettono alle persone con disabilità di rimanere a casa, nel proprio 

domicilio e mantenere le proprie autonomie relazionali ( famiglia, lavoro ecc)

•	all'	interno	dell’Unità	Operativa	Complessa,	vi	è		anche	il	Servizio	Integrazione	Lavorativa		

che ha il compito di seguire persone in possesso di invalidità civile  (prevalentemente con 

23 Regione del Veneto, Agevolazioni bollo auto,
 URL https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/disabilita, 28 ottobre 2021, h. 21.46
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disabilità	psichiche,	ma	anche	fisiche	in	particolari	condizioni	di	difficoltà)	con	una	percentuale	

superiore	al	46%	e	di	una	valutazione	ai	fini	della	legge	68/99		per	un	possibile	inserimento	

lavorativo in aziende pubbliche e private soggette all'obbligo di assunzione di persone con 

disabilità in applicazione alla suddetta legge. 

Per	quanto	riguarda	gli	aspetti		riabilitativi	di	tipo	socio	sanitari	presenti	infine	nel	territorio	

dell’azienda ospedaliera del veneziano:

•	attività	riabilitativa		attraverso	la	UILDM	(Unione	Italiana	lotta	alla	distrofia	muscolare)	e	

il	poliambulatorio	convenzionato	Fisiosport	per	la	riabilitazione	fisiatrica.

•	attività	distrettuale;	prioritariamente	l'	ADI	(assistenza	domiciliare	integrata)	tra	necessità	

di tipo assistenziali (cura della persona e della casa) e sanitaria domiciliare (infermieristica).

Titolo V

Il rapporto della Regione

5.1 Disabilità, inclusione lavorativa, effetto green pass: il punto

Effetto	 covid:	 la	Great	

Resignation	italiana

Quasi	mezzo	milione	di	

persone si sta licenziando 

ogni tre mesi oggi, in Italia. 

È il Grande abbandono, 

Great	Resignation	l’hanno	

chiamato negli Stati Uniti 

dove ad agosto aveva Figura 19- I recenti scontri dei manifestanti no green pass al porto di Trieste
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lasciato	 il	 lavoro	 il	 2,9%	 degli	 occupati,	 significa	 4,3	milioni	 di	 dimissioni	 volontarie.	 Sta	

accadendo anche in Gran Bretagna dove il fenomeno, è visibile da mesi. Sta accadendo anche 

qui	da	noi,	in	Italia.	E	al	momento,	ancora	non	se	ne	parla	a	sufficienza.	Paradosso	che	emerge	

dai	dati	incrociati	di	Istat,	Ocse,	il	report	della	Banca	d’Italia	e	ricerche	di	Osservatori	e	studi	

economici	 tra	cui	quello	della	London	School	of	Economics.	La	gente	per	effetto	del	green	

pass	obbligatorio	nei	luoghi	di	lavoro	e	dello	smart	working	sta	lasciando	volontariamente	il	

lavoro.	Nel	nostro	Paese	tra	aprile	e	giugno	scorsi	si	sono	dimesse	appunto	poco	meno	di	mezzo	

milione di persone: 292 mila uomini e 191 mila donne. Vale a dire il 2% delle persone occupate.

Alcuni italiani insomma stanno rivedendo quali sono le proprie priorità tra lavoro e 

vita privata. Infatti si assiste come conseguenza al fatto che in tutti e 24 principali settori 

dell’economia	italiana	(meno	le	miniere	e	la	finanza)	si	ha	difficoltà	a	trovare	nuova	forza	lavoro.	

Fenomeno particolarmente evidente nei servizi turistici (ristorazione, alberghiero), in quelli di 

informazione	e	comunicazione	cioè	nelle	professioni	intellettuali,	scientifiche	e	tecniche	con	il	

digitale	in	testa.	A	pesare	da	un	lato	secondo	le	aziende,	la	carenza	di	competenze	specifiche,	

secondo i lavoratori la colpa è nell’effetto burnout giungendo a un punto di rottura con le ditte 

che	non	si	son	prese	cura	sufficiente	di	loro	sobbarcandoli	con	una	mole	eccessiva	di	lavoro	e	

non sorretti da adeguati stipendi. 

È	l’annuale	report	dell’Osservatorio	di	Veneto	Lavoro	della	Regione	del	Veneto	che	traccia	

una linea sulla situazione economica e lavorativa ma riferita allo scorso 2020. Per effetto del 

covid-19	persi	 in	Veneto	11.440	posti	 di	 lavoro	dipendente;	 se	 si	 calcola	 che	 il	 2019	 si	 era	

chiuso con un saldo in positivo di 26.500 posti di lavoro, tra mancate assunzioni e posti di 

lavoro	cessati,	significa	mancano	all’appello	più	di	38	mila	posti	di	lavoro.

Sotto	il	profilo	dell’invecchiamento	si	va	consolidando	una	forza	lavoro	sempre	più	anziana	

con un maggiore tasso di occupazione delle persone in età 55-64 anni.

Anche	 in	Veneto	 le	 difficoltà	 legate	 all’emergenza	 sanitaria,	 in	 particolare	 le	 restrizioni	

dovute	ai	periodi	di	lockdown,	e	la	sostanziale	stasi	del	mercato	del	lavoro,	hanno	ridotto	la	
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propensione alla ricerca di lavoro e la disponibilità a lavorare. Il turismo, il settore più colpito 

dalla crisi: ha perso 14.800 posti di lavoro e subito un calo delle assunzioni del 45%, come 

negative sono anche altre attività dei servizi: commercio al dettaglio (-1.350), trasporti (-500), 

attività	finanziarie	(-400),	editoria	e	cultura	(-250).	

L’emorragia di posti di lavoro ha interessato tutte le province venete, con saldi negativi 

ovunque	tranne	che	a	Treviso	(+1.350)	e	Rovigo	(+600),	seppure	su	valori	comunque	inferiori	

a quelli del 2019. Il dato più negativo si registra a Venezia (-6.450), in virtù della vocazione 

prettamente turistica del territorio.

Ancora bassi i tassi di occupazione per le persone con disabilità. Per l’Istat, la strada da 

percorrere è ancora lunga, in quanto permane un netto divario fra abili e disabili. Secondo 

Veneto Lavoro più occupati gli uomini con disabilità, con più di 50 anni e con invalidità non 

gravi. Ma di quante persone stiamo parlando? Stimare il numero di persone con disabilità 

occupate nella nostra regione non è semplice e immediato. 

Veneto Lavoro ha svolto un’accurata analisi a partire dai Prospetti informativi che i datori di 

lavoro soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie devono presentare in via telematica, 

aggiustando i dati con le informazioni desumibili dal Silv (Sistema Informativo Lavoro Veneto). 

Da questo studio, al 31 dicembre 2019, e in linea con il 2018, i datori di lavoro con obblighi 

di assunzione di persone con disabilità risultano circa 11mila, con una dimensione media di 73 

lavoratori, (considerato che questo obbligo non esiste per le imprese con meno di 15 dipendenti 

e che per quelle dai 50 in se l’obbligo di assumere due persone aumenta con una diversa soglia 

percentuale che cambia in base al successivo previsto scalino), complessivamente, risultano 

occupate oltre 35.500 persone con disabilità, su un totale di 43.500 posti. Di queste il 58% sono 

uomini, il 62% ha più di 50 anni e la maggior parte ha una percentuale di invalidità inferiore 

al 66%. Per quanto riguarda il tipo di lavoro, quasi la totalità è assunta a tempo indeterminato 

(93%) a full time (68%).

•	In	tutto	questo	quadro	ancora	da	inserire	perché	impossibile	tracciarlo	adesso,	il	panorama	
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che	si	andrà	a	delineare	a	partire	dall’inizio	del	corrente	mese,	novembre	2021.	Quando	scatterà	

la	 fine	 del	 blocco	 dei	 licenziamenti	 prevista	 per	 oltre	 10	milioni	 di	 lavoratori.	Già	 previste	

tuttavia	proroghe	e	rifinanziamenti	della	cassa	integrazione	per	le	imprese	di	piccole	dimensioni,	

per quelle del terziario e dei settori tessile, moda e pelletteria. 

5.2	 BARRIERE	E	POVERTÀ	EDUCATIVA:	MINORI	A	RISCHIO?

Avrebbero meritato certamente capitoli su capitoli solo per la fondamentale importanza 

che	 rivestono,	 i	 bambini.	Citati	 in	ultima	pagina	non	per	dimenticanza,	 al	 contrario,	 perché	

si ricominci da qui a far pervenire tutte le limitazioni che ne impediscono una crescita e uno 

sviluppo sereno e per i quali continuano a pagare un prezzo troppo alto. Tra le barriere da 

eliminare c’è senz’altro la povertà, con cui deve fare i conti un’istruzione inclusiva e di qualità. 

Anche in questo 2021 presentato il rapporto sulla situazione della povertà educativa in 

Veneto. Si parla di povertà educativa come di quel processo che limita il diritto dei minori a 

un’educazione	e	li	priva	dell’opportunità	di	“apprendere,	sperimentare,	sviluppare	e	far	fiorire	

liberamente capacità, talenti e aspirazioni”.

Quattro	gli	ambiti	analizzati:	disponibilità	di	servizi	per	la	prima	infanzia,	digitalizzazione,	

condizione	degli	edifici	scolastici	e	raggiungibilità	delle	scuole.

Dal fronte dei servizi dedicati alla prima infanzia, è emerso come il Veneto pur collocandosi 

all’11esimo posto tra le regioni italiane con quasi 32.700 posti in 1.299 strutture autorizzate 

tra asili nido e servizi integrativi sia sopra la media nazionale con 29,1 posti ogni 100 residenti 

tra	0	e	2	anni	di	età,	ma	inferiore	all’obiettivo	europeo	fissato	in	33	posti	 in	asilo	nido	ogni	

100	bambini.	 Inoltre,	ci	sono	significative	differenze	da	una	provincia	all’altra	e	da	comune	

a	 comune.	 Con	 Rovigo	 è	 la	 provincia	 più	 “virtuosa”,	 l’unica	 ad	 aver	 raggiunto	 l’obiettivo	

europeo, seguita nell’ordine da Padova, Verona, Treviso, Venezia, Vicenza e Belluno, dove il 
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65% dei comuni non dispone di servizi per l’infanzia.

Sul fronte della digitalizzazione, il Veneto presentava già prima dell’emergenza dati in linea 

o	superiori	a	quelli	nazionali.	Ai	primi	posti	in	classifica	per	numero	di	famiglie	raggiunte	da	

un qualsiasi tipo di connessione (97% raggiunte da banda larga), scende al 14simo posto per 

quanto riguarda le connessioni veloci (59% vs media italiana del 68,5%) e ultraveloci (26% vs 

media italiana del 68,5%).

Un elemento che ha assunto una rilevanza ancora maggiore durante la pandemia è 

la	vetustà	degli	edifici	scolastici.	Come	sottolineato	dalle	linee	guida	del	Miur,	servono	strutture	

più moderne, con spazi più ampi e una rimodulazione di banchi e arredi scolastici che tutelino 

insegnanti	 e	 alunni	 dal	 rischio	 contagio.	 In	Veneto	 il	 18,5%	degli	 edifici	 ha	 più	 di	 50	 anni	

(17,8% media nazionale).

Un ultimo punto analizzato dal rapporto è la raggiungibilità delle scuole. Infatti, se in un 

territorio il servizio di trasporto pubblico è assente o copre le esigenze solo di una parte degli 

studenti, si crea un divario che rischia di incentivare la dispersione scolastica, provocando nei 

casi peggiori l’abbandono del percorso di studio. In Veneto la percentuale di scuole raggiungibili 

con i mezzi pubblici arriva al 94,5% (86% media nazionale).

Insomma numeri che dovrebbero confortare ma che analizzando quella parte rimasta in 

silenzio e al buio evidenzia come ci sono bambini che con le loro famiglie vivono in condizioni 

di indigenza tale che ai loro occhi resterà indelebile a chi gli chiederà conto della loro infanzia 

e dei sottratti sogni di libertà. Pochi quelli che vedono e ascoltano rispetto agli altri che tendono 

a guardare al sole più che alle stelle. 
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CONCLUSIONI

Fornire anticipazioni ed esclusive, come alcune presenti in pillole, tra questi fogli. Analizzare, 

indagare,	 domandare,	 chiedere	 il	 “Perché?”	 una,	 mille	 volte.	 Chiedere	 ancora:	 dati,	 cifre,	

approfondimenti,	 ragguagli,	 spiegazioni.	Ascoltare.	 Essere	 sul	 posto.	 Tra	 la	 gente.	 Rompere	 le	

scatole.	Prendersi	il	tempo	senza	averne	mai	a	sufficienza.	Questa	tesi	è	stata	una	sintesi	in	immagini,	

parole e concetti di un percorso formativo di pochi ma intensi mesi estensione e respiro di una 

professione che da 20 anni mi appassiona come e più del primo giorno, e lo dico senza alcuna 

retorica. Professione questa mia del giornalista che ho cercato, inseguito e voluto con tutta me stessa. 

Molto	tosta	perché	ti	obbliga	a	ritmi,	prestazioni	e	risultati	che	spesso	vanno	oltre	le	tue	volontà	

ed esigenze. Di persona e di donna. Professione che nell’immediatezza del fatto da raccontare ti 

impone di decidere tra rigore ed elasticità mentale rispetto alle varie e diversissime situazioni da 

affrontare e che cambiano anche di giorno in giorno, o dal pomeriggio alla sera. Decidendo cosa fare 

e	cosa	dire	mentre	ti	fai	coraggio	nel	citofonare	a	casa	della	famiglia	che	ha	appena	perso	un	figlio	

o sei davanti al Presidente del Consiglio di turno pronta a intervistarlo. Dico sempre che più che un 

lavoro	è	una	passione	devozionale.	E	in	effetti	devi	amare	molto	questo	mestiere	che	al	tempo	stesso	

sa aprire molte porte, diversamente chiuse ai più. Strada tracciata, forse inconsapevolmente, dalla 

mia	maman	Teresa,	che	mi	ha	cresciuta	ed	educata	con	un	mantra	a	dir	poco	martellante	affinché	

non temessi niente e nessuno. Specie se questo signor o signora “nessuno” occupava posizioni e 

cariche diverse dalla mia rispetto al cosiddetto, e gerarchico, status sociale.

«Ha due gambe, due braccia e due occhi come te, e proprio come te sicuramente nei momenti 

di relax girerà per casa in mutande e come te sarà nudo quando andrà a farsi la doccia nell’intimità 

della	sua	stanza	da	bagno»,	mi	diceva	fin	da	quando	ero	piccola.	Mia	mamma	voleva	infondermi	

fiducia	e	accrescere	la	mia	autostima.	«Focalizzati	sui	tuoi	obiettivi	e	per	raggiungerli	ricorda:	se	

incontri un ostacolo che per te è grande come un muro, tu non mollare, tu quel muro più alto 

è,	più	ci	devi	sbattere	la	tesa:	lo	devi	buttare	giù.	Insisti.	Finché	non	lo	abbatti.	La	tua	testa	nel	
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perseverare verso i tuoi sogni e progetti dev’essere più dura di quell’ostacolo», (forse è per questo 

che	i	calabresi,	come	noi,	son	chiamati,	‘capatosta’	cioé	testadura).	Mia	mamma	mi	ha	insegnato	a	

non arrendermi, a credere in me stessa e nelle mie idee e a non cedere allo sconforto. A chiedere, se 

non	capivo	qualcosa.	Mi	ha	praticamente	spinta	verso	il	mondo	affinché	scoprendo	il	senso	delle	

cose ne individuassi e percorressi anche il mio di mondo. Son cresciuta con in testa questo mantra 

delle gambe e braccia, e mi son sempre chiesta: “Cosa accade se non tutti hanno come me due 

gambe,	due	braccia	e	occhi	per	vedere?	Ogni	nuova	possibilità	offerta	dall’esistenza	ne	cambia	le	

sorti	stesse..	In	che	misura	un’esistenza	avversa	cambia	il	carattere	della	nostra	vita?	Quando	una	

disabilità	si	trasforma	in	una	consapevole	non	autosufficienza?	Intervistando	le	persone	che	hanno	

contribuito alla stesura di questo elaborato ho visto e ho sentito. Come la mancanza di autonomia 

trasformi la gioia in rabbia, i sogni in incubi, una vasca da bagno in occhi che si riempiono di 

lacrime	perché	non	puoi	entrarci	dentro	con	l’uso	delle	tue	sole	gambe!	E	si	diventa	nudi	e	indifesi.	

Oppressi	da	quell’oppressore	chiamata	malattia,	sindrome,	patologia.	Io	stessa	l’ho	vissuto	in	prima	

persona, anni fa. Immobile a letto per oltre un mese, per un’ernia discale…, 

Oggi	come	ieri	il	mio	Cammino	di	vita	continua	anche	grazie	all’appoggio	della	rete	familiare	

che non mi ha fatto mancare mai nulla in termini di amore incondizionato e solidarietà. La famiglia 

è	la	mia	forza.	E	di	forza	qui	si	parla.	Forza	di	carattere,	di	volontà	e	progettualità.	Forza	che	si	

attinge dallo stare insieme, essere uniti, perseguire e raggiungere un obiettivo comune. È la forza 

della	disperazione.	Di	grandi	dolori	e	dell’Amore	con	la	A	maiuscola.	È	l’amore	verso	sé	stessi	e	gli	

altri	che	si	tramuta	in	auto	mutuo	aiuto.	Quello	di	un	genitore	verso	un	figlio	e	del	figlio	che	ricambia	

questo immenso sentimento con altrettanta grinta e tenacia. È la forza dei campioni Paralimpici e 

della gente comune campionessa a sua volta di grandi risultati. È la forza del linguaggio. Inclusivo, 

rispettoso,	di	un	parlare	civile	senza	discriminare.	Perché	non	esistono	parole	sbagliate	ma	un	uso	

sbagliato delle parole.24	Con	le	belle	parole	si	possono	acquisire	vantaggi,	perché	non	servirsene	per	

24 R. Sociale, Parlare civile. Comunicare senza discriminare, B. Mondadori, Milano-Torino, 2013
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evitare	la	prigione	delle	barriere?	Dare	importanza	alle	difficoltà,	alle	imprese,	essere	parte	attiva,	

cooperare, risolvere i problemi reali, dare risposte ai diritti delle persone senza confonderli con i 

soggettivi	bisogni.	E	poi	sorridere	e	sorridere.	La	gente	nonostante	certe	crudeltà	e	avversità	mi	ha	

lasciato questo prezioso insegnamento di vita. 

Questo	Corso	di	Alta	Formazione	è	stato	un	po’	l’alter	ego	della	mia	mamma.	Mi	ha	insegnato	

tanto, mi ha letteralmente aperto nuovi orizzonti. Con gli strumenti dello studio e della conoscenza 

mi ha fornito la possibilità di tracciare nuovi percorsi di indagine da proporre come tematiche da 

affrontare e sviluppare nel corso dei vari servizi televisivi da mandare in onda durante il telegiornale 

della sera. Ha consolidato i principi valoriali dell’accuratezza, verità e del pensiero critico nel dibattito 

aperto e pacato tra docenti e corsisti, che incontro dopo incontro con leggerezza, concretezza, e 

senso etico mi ha mostrato anche come si misura la libertà di stampa e la ‘missione’ del giornalista 

5.0: non soltanto iperconnesso ma inclusivo. Parole e azioni, concetti e strutture che si manifestano 

nell’abilità di poter creare ponti di comprensione, dialogo e incontro, nell’informare raccontando 

i	fatti	secondo	il	principio	del	disvelamento,	alétheia,	rispetto	e	(massima)	protezione	delle	fonti.	

Per	aprire	varchi	e	passaggi	e,	all’occorrenza,	chiudere	senza	usare	sbarre	né	chiavistelli.	Per	creare	

benessere	e	infondere	sicurezza	e	fiducia.	Per	compiere	il	proprio	‘destino’	e	passare	dall’io	al	noi.

Insomma	dare	corso	alle	intenzioni	con	le	azioni.	Focalizzarsi	e	dare	voce	a	quel	filo	invisibile	

che	va	oltre	ciò	che	vediamo,	udiamo	o	tocchiamo.	Un	non-essere	che	sul	piano	fisico	prende	forma	

in legami e sentimenti in contesti diversi. Fermarsi davanti ad un saluto, un sorriso, una carezza, 

una	buona	azione.	Aprire	gli	occhi,	usare	la	verità	e	vedere	la	realtà	così	com’è	veramente.	Più	che	

una	presa	di	posizione,	una	presa	di	coscienza.	La	conquista	di	una	nuova	fiducia,	in	cui	ognuno	è	

chiamato	in	causa.	Perché	ognuno	di	noi	può	creare	qualcosa	di	unico	e,	per	questo,	raro	ed	essere	

inizio di una nuova storia, al termine di questa, crudele e cinica, fase pandemica di un’umanità 

ammorbata dalle (a mio avviso) necessarie restrizioni da Covid19. Fase che sarà certamente 

transitoria.	Come	le	altre	che	l’hanno	preceduta.	È	ciò	che	spero.	Perché	non	sempre	“il vecchio 

muore e il nuovo non può nascere”: in questo interregno si verificano i fenomeni [...]	più svariati".
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