
Città di Alessandria



IL DISABILITY MANAGER

dalla lettura dei bisogni alla formulazione delle risposte”dalla lettura dei bisogni alla formulazione delle risposte”

↓

“progettare, includere, partecipare

per realizzare una città per tutti



“La barriera non è la disabilità stessa, ma una combinazione di barriere sociali,

culturali, fisiche che le persone con disabilità incontrano nella loro vita quotidiana.culturali, fisiche che le persone con disabilità incontrano nella loro vita quotidiana.

La strategia per promuovere i loro diritti è adottare le azioni necessarie per

rimuovere queste barriere”

(Comitato ONU sui diritti dell’infanzia)



Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità

approvata nel 2006 dall’’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvata nel 2006 dall’’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

sottoscritta dall’Italia nel 2007 – operativa da giugno 2009 

Art. 9 Accessibilità
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare
pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone
con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l ’ accesso all ’ ambiente fisico, ai trasporti,
all ’ informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e
comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in
quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere
all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a:
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese

scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.



Brevi cenni relativi alI’istituzione
del “Disability Manager”

• Il Comune di Alessandria istituisce il “Disability Manager” 

nell’ottobre dell’anno  2010 con voto unanime del Consiglio 

Comunale. A tale data Alessandria è il 2°Comune d’Italia a 
prevedere l’istituzione di tale figura

•Il ruolo di “Disability Manager” viene attribuito all’Arch. Paola 

Testa dipendente dell’Amministrazione Comunale  che consegue Testa dipendente dell’Amministrazione Comunale  che consegue 

l’Attestato di  Perfezionamento Universitario all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano

•Nel 2012 viene nominato Consigliere Delegato alle Politiche per 

la Disabilità il Consigliere Paolo Berta

•Ad oggi, l’ufficio ha realizzato una proficua attività di cooperazione 

con le principale Associazioni di disabilità per progettare ed unire 

le reti con e per le persone con disabilità



Premessa:

La “persona disabile” non è una “persona diversa”

ma una “persona”

che necessita semplicemente  di ausili e attrezzature speciali

per vivere una vita “normale”.per vivere una vita “normale”.



Per progettare e unire le reti con  e per le persone con disabilitàPer progettare e unire le reti con  e per le persone con disabilità

Il logo nasce come simbolo gioioso e colorato 

Come una girandola  rappresenta movimento e partecipazione

I tre colori rappresentano le tre disabilità: motoria, sensoriale e cognitiva



EQUAZIONE  delle “4 A”

Assistenza +

Ausili +

Ambiente =

AUTONOMIAAUTONOMIA



Principali aspetti dell’attività del Disability Manager

•Favorire l’accessibilità e la fruizione della città e dei suoi servizi a tutte le categorie 

•Verificare e coordinare l’abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio e 
delle barriere mentali nella società

•Provvedere a interventi coordinati tra Enti istituzionali, Uffici Pubblici ed Associazioni 
di Categoria, per tradurre in azioni le proposte in materia di disabilità

•Progettare e unire le reti con e per le persone con disabilità



Destinatari del ServizioDestinatari del Servizio

L’ufficio Disability Manager esplica la propria attività verso tutte le categorie deboli,
rappresentate dalle diverse forme di disabilità:

•disabilità motoria

•disabilità sensoriale

•disabilità cognitiva



Associazioni di disabilità
che svolgono attività di cooperazione

L’attività del Servizio di Disability Manager viene svolta usufruendo della 

proficua collaborazione con le principali Associazioni che si occupano di 

disabilità presenti sul territorio della provincia di Alessandria.

Le principali Associazioni presenti sono: 

•FAND - Federazione delle associazioni Nazionali di Disabilità

•ANMIL – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro

•ENS – Ente Nazionale Sordi•ENS – Ente Nazionale Sordi

•ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili

•ARPA – Associazione per la ricerca sulle Psicosi e sull’Autismo

•UNMS – Unione Nazionale Mutilati per Servizio

•ANGLATT

•FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap

che  insieme ai nostri partner assicurano una costante presenza presso il 

front-office dello sportello Disability, in giorni ed orari a calendario, 

consentono di fornire all’utenza una   qualificata risposta alle problematiche 

specifiche delle singole tipologie di disabilità.



 
 
 
 
 
 
  

 
 

I nostri Partner 
 

Associazioni di disabilità 
 

 

aias.alessandria@email.it; aism.alessandria@tiscali.it; oftal al@teletu.it; 

mariabensi@alice.it;    annaserafini79@gmail.com; 

idea@associazioneidea.it;   info@bios.al.it; aimaal@alice.it; 

alessandria.provincia@aido.it; alessandria@centrodown.org; 

aquero.alessandria@libero.it;  

oftal al@teletu.it; ilsoledentro.al@libero.it; msabatini@ospedale.al.it; 

cissaca.comunicazione@gmail.com; anmic.alessandria@libero.it;               

alessandria@anmil.it; alessandria@ens.it; uical@uiciechi.it; 

alessandria@unms.it;  

giani.graziellamaria@gmail.com; stellaverde.penno@gmail.com; giani.graziellamaria@gmail.com; stellaverde.penno@gmail.com; 

ilgirasole.orizzonti3000@mail.com; ioarrivoprima@gmail.com; 

info@ilgabbiano.coop; rbeia@ail.al.it; colept@tiscali.it; 

presidenza@parentproject.it; apmcal@alice.it;  

alessandria@acti italia.it; info@paralisiostetrica.org; 

cadalessandria@parentproject.it 

  

 

Associazioni donatori e volontariato 
 

alessandria@adisco.it; Imele@ospedale.al.it; aidoalessandria@libero.it; 

info@avis.al.it; avoi onlus@libero.it; silveriopaolucci@libero.it; 

info_clownmarameo@yahoo.it; tdm@cittadinanzattivapiemonte.org; 

adatempoliobero@uilalessandria.org; info@croceverdealessandria.it; 

oftal al@teletu.it; aquero.alessandria@libero.it; aprova1@virgilio.it; 

segreteria@caritasalessandria.it; anteasal@aruba.it; gio.vany@alice.it; 

info@starbeneinsieme.it;  

 

 



Le attività svolte nel dettaglio



Rilascio contrassegno auto per persone con disabilità



Rilascio contrassegno auto
temporaneo

per persone con disabilità



Verifica – tracciatura – personalizzazione 
stalli di sosta per disabili e individuazione e 

realizzazione  percorsi di mobilità urbana



Consulenza per abbattimento barriere architettoniche 
presso abitazione



Attività di informazione e di  
sensibilizzazione



Incontri presso Istituti scolastici per la sensibilizzazione in 
materia di disabilità    



Attività con strutture turistiche per la sensibilizzazione in 
materia di disabilità    



Attività con collegio dei  costruttori
e professionisti del settore edile

per l’adeguamento e l’accessibilità delle abitazioni, delle 
attività commerciali e delle strutture turistico ricettive  



Organizzazione di  convegni per formare una cultura 
inclusiva della disabilità  













Organizzazione di   tavoli di lavoro
ed eventi per abbattere le barriere mentali ed architettoniche



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Protocollo d’intesa ASO/Comune 
 per consulenza c/o il Centro Riabilitativo Borsalino 

per la gestione delle pratiche burocratiche in materia di  
disabilità   riservato a coloro che acquisiscono una disabilità 

permanente nel corso della vita 
 

 
 
   

 
 



                                                                                                                                                   
 

 

                                                           
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

L’attività è finalizzata al supporto per le pratiche burocratiche necessarie per: 

• l’ottenimento  di autorizzazioni 
• il rilascio del contrassegno per auto e tracciatura stalli di sosta per 

persone con disabilità 

• l’abbattimento di barriere architettoniche e gli adeguamenti entro le 
abitazioni  

• pratiche urbanistiche connesse 



 

 

 

 

 
 

 

 

Rapporti sinergici 
 con Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 

A.S.O. di Alessandria,  ASL di Alessandria, Provincia di 
Alessandria, Regione Piemonte  e Commissioni Europee  

 
 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

Progettare e unire le reti con e per le persone con disabilità  

 



 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Attività di sensibilizzazione e consulenza in materia di disabilità 

tramite emittenti radiofoniche e giornali    
     
L’attività di sensibilizzazione e consulenza viene svolta: 
 
-  presso le seguenti emittenti radiofoniche: 

• RVS  
• Radio Alex 
• GRP 

• RadioSalaProve. 
 
- con la pubblicazione sul bisettimanale “Il Piccolo” della rubrica “Senza barriere” 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le attività in numeri 
 

 

 

 

 

 
 



Le principali attività svolte dall’Ufficio sono 

illustrate nei seguenti grafici al fine di fornire una 

visione più ampia della loro valenza raggruppandole 

in classi omogenee:

• Attività amministrativa e tecnica• Attività amministrativa e tecnica

• Attività di sensibilizzazione e di rapporti 

sinergici

• Attività di cooperazione con le principali 

Associazione di disabilità al front-office

• Attività formativa e di partecipazione a 

progetti e concorsi Europei



Attività amministrativa e tecnica
Si evidenzia come l’attività prevalente numericamente è quella relativa al rilascio dei contrassegni auto alle 

persone disabili subito seguita da quella relativa alla tracciatura degli stalli di sosta.
Occorre però mettere in rilievo due nuovi servizi avviati dall’Ufficio:
- rilascio di contrassegni “temporanei” a soggetti che devono recarsi presso strutture per cure mediche, ai 

quali, non disponendo ancora del certificazione di disabilità, non è possibile rilasciare il permesso definitivo
- ritiro e annullamento del contrassegno auto a soggetti che al momento attuale  hanno perso i requisiti
per usufruire del permesso
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Attività di sensibilizzazione e di rapporti sinergici con Università, ASL, 
Regione  e Commissioni Europee

L’attività di sensibilizzazione si è svolta soprattutto presso gli Istituti scolastici, ma si è comunque ritenuto 
opportuno effettuare incontri significativi anche con le Strutture Turistiche e con i Costruttori ed i professionisti 

del settore Edile al fine di dar rilievo ai principali aspetti legati all’ospitalità, da un lato e alle tecniche costruttive 
dall’altro   da adottare  nei confronti dei soggetti disabili.

Inoltre come si evince dal grafico sono stati molto cospicui i rapporti sinergici con Università, ASL, Regione e 
Commissioni Europee per analizzare ie risolvere ile problematiche legate alla disabilità.
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Attività di organizzazione di Eventi e Convegni e Partecipazione a Concorsi 
e Finanziamenti Europei 

L’attività di sensibilizzazione si è svolta soprattutto presso gli Istituti scolastici, ma si è comunque ritenuto 
opportuno effettuare incontri significativi anche con le Strutture Turistiche e con i Costruttori ed i professionisti 

del settore Edile al fine di dar rilievo ai principali aspetti legati all’ospitalità, da un lato e alle tecniche costruttive 
dall’altro   da adottare  nei confronti dei soggetti disabili.

Inoltre come si evince dal grafico sono stati molto cospicui i rapporti sinergici con Università, ASL, Regione e 
Commissioni Europee per analizzare ie risolvere ile problematiche legate alla disabilità.
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Attività di cooperazione  con Associazioni di disabilità nella gestione del 
“front-office” - dello Sportello Disability

L’attività delle Associazioni di disabilità si è affiancata a quella svolta quotidianamente dal personale del Servizio 
Disability con una presenza delle diverse tipologie di associazioni che si sono alternate in diversi giorni del 

mese e della settimana.

Complessivamente come risulta ben evidente dal grafico la presenza di affiancamento  totale rappresenta il 
50% delle giornate totali annue di erogazione del servizio da parte dell’Ufficio Disability.
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Idee di miglioramento 
 

 
 
 
 



 
 

Come le nuvole. 
 

 
 

Ognuna è diversa.  
 

 
 



 

Come migliorarci: 
  

• Creare un portale informatico dedicato (sito web) per interagire con tutte quelle 

persone disabili che partecipano alla vita con l’uso del web. 

 

• Dizionario disabilità 

 

• Rendere possibile la mobilità e la partecipazione alla vita collettiva e sociale delle 

persone con disabilità  attraverso il miglioramento dei percorsi urbani, dello 

sviluppo di una comunicazione accessibile e attraverso il trasporto pubblico 

 

• Realizzare  “Una città per tutti”  

 

• Perseguire  “l’inclusione” per superare il concetto di integrazione. Educare lo 

scenario mentale a non  separare la categoria “disabilità” 

 
 

 



Inclusione



  

 “Se vuoi salire fino al cielo, 

devi scendere fino a chi soffre e dare la mano” 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 
 


