CITTA DI ALESSANDRIA
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO,SEGRETERIE PARTICOLARI,SOGGETTIPARTECIPATI,
CERIMONIALE, AFFARI GENERALI E DISABILITY MANAGER

ATTIVITA’ 2021 SERVIZIO DISABILITY MANAGER
Il programma di attività del Servizio Disability Manager proposto per l’anno 2021
(compatibilmente con le restrizioni che potranno verificarsi in corso d’anno in
conseguenza della crisi pandemica in atto) e’ il seguente:
Consulenza e sopralluoghi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
presso edifici di residenza, strutture turistico ricettive, commerciali, edifici scolastici,
assistenziali e culturali.
Il Servizio, grazie alla qualifica specifica di architetto del disability manager, è
consulente per gli uffici comunali e di altri Enti, in tema di accessibilità ed inclusione.
La professionalità del personale della struttura è in grado di intervenire in modo
fattivo per migliorare la progettazione e la realizzazione di interventi architettonici
ed ambientali in materia di universal design e di inclusione per la partecipazione alla
vita quotidiani di tutti, fornendo idonea consulenza per l’abbattimento delle
barriere architettoniche anche nei percorsi urbani oltre che negli edifici pubblici e
privati, ma anche nella comunicazione per una cultura inclusiva in ogni ambito.
Attività di informazione e di sensibilizzazione
Al fine di migliorare la qualità di vita della persona con disabilità l’Ufficio ha inoltre
provveduto negli anni ad una cospicua attività di informazione e sensibilizzazione al
fine di abbattere le “barriere mentali” nella società.
L’attività si è concretamente realizzata mediante la sensibilizzazione in materia di
disabilità, tramite:
 incontri presso Istituti scolastici
 incontri/attività con il collegio dei costruttori e professionisti del settore edile
 organizzazione di convegni in materia di disabilità







organizzazione di tavoli di lavoro ed eventi in materia di disabilità
rapporti sinergici con Università, ASL, Regione e Commissioni Europee
progettare e unire le reti con e per le persone con disabilità.
Concorso Europeo ACCESS CITY AWARD 2022
1° Corso Formazione all’accoglienza e all’inclusione delle persone con
limitazioni per il Personale Comunale per l’anno 2021
 Partecipazione come formatore al Progetto Europeo Greenet per la
formazione di giardinieri con disabilità cognitiva
 Progetto smart in rete Diamoci una mano
Pareri di accessibilità
L’attività del Servizio Disability prevede azioni di consulenza per i tecnici progettisti
in materia di accessibilità e produce il parere idoneo per le pratiche relative a:
o Edilizia privata
o Occupazioni di suolo pubblico
o Edilizia Pubblica
o Attività commerciali
o Responsabile Tavolo PEBA
Attività di sensibilizzazione e consulenza tramite emittenti radiofoniche e
giornali in materia di disabilità
L’attività di sensibilizzazione può essere svolta tramite le seguenti emittenti
radiofoniche:
o RVS
o Radio Alex
o GRP
o Rubrica “Senza barriere” de Il Piccolo
o Pagina FB Ufficio Disability Manager – Al
Protocollo d’intesa ASO / Comune con Ospedale Borsalino
Prosegue l’attività a seguito del siglato il protocollo d’intesa ASO/Comune di
Alessandria per la consulenza e l’informazione presso il Centro Riabilitativo
Borsalino per la gestione delle pratiche burocratiche in materia di disabilità riservato
a coloro che acquisiscono una disabilità permanente e/o temporanea nel corso della
vita e per i loro famigliari.

Pratiche relative ai Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici
privati Legge 13/89
o
o
o
o
o

Compilazione Tabelle fabbisogno annuale per la Regione Piemonte
Determine di accertamento, impegno , liquidazione
Sopralluoghi e controllo documentazione ai fini della Legge 13/89
Trasmissione atti alla Regione Piemonte
Presentazione istanze e controllo documentazione per compilazione
richiesta degli aventi titolo alla Regione Piemonte

. Attività per la realizzazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche per l’ anno 2021
o Piano eliminazione Barriere architettoniche (PEBA)
o Programma triennale Abbattimento barriere architettoniche 2020/2022
o Progetto definitivo interventi diffusi 2020 (realizzazione delle fermate
bus accessibili e accessibilità del Palazzo Comunale
o Gestione degli incontri dell’Unità di Lavoro per il Tavolo PEBA
Formazione dei Volontari Servizio Civile Universale e Stage in collaborazione con
l’Ufficio Lavoro e Formazione del Comune di Alessandria , nell’alternanza
scuola/lavoro
Ormai da tre anni il Disability Manager e’ OLP per la formazione lavorativa dei
Volontari del Servizio Civile Nazionale, oltre che per la formazione degli studenti
del programma di alternanza scuola/lavoro con gli Istituti scolastici superiori.
Stage formativo in smart workimg per due studenti del I Master in “Disabilità e
inclusione sociale” in convenzione con l’U.P.O.di Alessandria.

