CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
COORDINAMENTO GENITORI HANDICAP

Ci sono delle persone, delle persone
coraggiose e determinate.

Ci sono genitori che hanno un solo
obiettivo: il miglioramento delle
condizioni di vita dei loro figli e di
tutti i “figli” in difficoltà, iniziando
da adesso quando ancora sono in
vita.
Questo
attraverso i gruppi di
mutuo aiuto, attraverso l’abbattimento delle barriere
architettoniche, attraverso varie attività e attraverso gli
inserimenti di sollievo dei ragazzi in strutture, finalizzati al
“dopo di noi”.
Nanda Mocca Fenu era una di queste donne, una donna
determinata e un’amica.
La vita è così effimera… un soffio ce l’ha portata via !
A noi lascia un grande esempio
ed un’eredità da portare avanti.
A suo figlio Alessandro ha lasciato con
amore il suo “dopo di noi”, costruito in
anticipo per un più sereno distacco.
GRAZIE NANDA per il lavoro che hai
fatto, e un grosso abbraccio ai tre
figli.
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Si ricorda che gli SPORTELLI
INFORMAHANDICAP sono aperti:
SAVIGLIANO
GARESIO MARTINA
– Corso Roma 113
telefono 0172/710811
e-mail martina.garesio@monviso.it
giovedì dalle 10,00 alle 12,00

Genio e follia
hanno qualcosa
in comune
S
t
a

FOSSANO
ROSSO SONJA
- Corso Trento 4
telefono 0172/698412
e-mail sonja.rosso@monviso.it
lunedì dalle 14,00 alle 17,00
Martedì dalle 10,00 alle 12,30
Venerdì dalle 10,00 alle 12,30
La sede di: SALUZZO
- Via Vittime di Bresciatelefono 0175/210711
garantisce contatto telefonico con le
sedi di Fossano e Savigliano,
tramite l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)
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formazioni e’ opportuno
rivolgersi alle associazioni
di categoria.
Qui di seguito riportiamo
l’indirizzo
(via Bersezio
15 - 12100 Cuneo) e il numero di telefono (tel e
fax 0171 67 661 - posta
e l e t t r o n i c a :
uiccn@uiciechi.it) della
sezione di Cuneo
dell’UNIONE ITALIANA
CIECHI

Vercelli

Verbania P.

Valenza

Tortona

Torino Porta Susa

Viareggio
Salsomaggiore

Esiste una tessera speciale per disabili della vista.
Il non vedente può
usufruire di una tessera
valida 5 anni con cui ha
agevolazioni tariffarie e
può fare apposite richieste, esempio nel caso in
cui il viaggiatore sia non
accompagnato.
Per ulteriori in-

Torino Lingotto

Terontola
Rimini

Stresa

Siena
Riccione

Santhià

San Giovanni Valdarno
Rastignano (*)

Pinerolo

Prato

Oulx

Pontassieve

Reggio Emilia
Novi Ligure

Pistoia

Ravenna
Voghera
Novara

Porretta (*)

Percorsi podo-tattili a terra e mappe in rilievo nelle stazioni,
porte più ampie, rampe meno ripide nelle aree riservate e
aumento
dell’illuminazione
minima
nei
treni:
sono
sostanzialmente questi i contenuti delle nuove norme adottate
nei giorni scorsi dalla Commissione Europee – che contiamo
prossimamente di approfondire – allo scopo di migliorare
l’accesso al trasporto ferroviario per le persone con disabilità
motorie e visive.
Si tratta di prescrizioni applicabili a partire dal prossimo mese
di gennaio del 2015 su tutta la rete ferroviaria europea, che
tuttavia non riguarderanno le infrastrutture già
esistenti (salvo i casi di ristrutturazioni), ma
solo le nuove strutture e i nuovi veicoli.
Passaggio fondamentale sarà ora quello che
dovranno attuare i vari Stati Membri
dell’Unione Europea, redigendo piani specifici
su come attuare la nuova normativa.

Seregno

Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha adottato una serie
di nuove norme, volte a migliorare l’accesso al trasporto
ferroviario per le persone con disabilità motorie e visive. Sarà
ora fondamentale il passaggio che dovranno attuare gli Stati
Membri dell’Unione, redigendo piani specifici su come applicare
la nuova normativa, riguardante, per altro, solo le nuove
strutture e i nuovi veicoli.

Mortara

Treni: la Commissione
Europea si è mossa, ora
tocca agli Stati
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Queste sale blu sono accessibili
Mortara

Mondovì

Ventimiglia

Sestri Levante

Milano S. Cristoforo (***)

Milano Porta Genova

Mantova

Lodi

Lecco

Gallarate

Desenzano

Cremona

Como S.G.

Brescia

Bergamo

Milano Centrale

assistenzaclientidisabili.mi@trenitalia.it

AREA LOMBARDIA - SALA
BLU di Milano

Seregno

Rho

Poggio Rusco

Pavia

Monza

M. Villapizzone

sono

Ivrea

Fossano

Domodossola

Savona

Sarzana

Sanremo

Santa Margherita Ligure

Rapallo (*)

La Spezia

Imperia M.

Imperia Oneglia

Genova Brignole

Chiavari

Albenga

Alassio

Genova Porto Principe

assistenzaclientidisabili.ge@trenitalia.it

AREA LIGURIA - SALA
BLU di Genova

:

Cuneo

Chivasso

Collegno

Casale Monferrato

Carmagnola

Biella

Bardonecchia

Asti

Arona

Aosta

Alessandria

Acqui Terme

Torino Porta Nuova

assistenzaclientidisabili.to@trenitalia.it

AREA PIEMONTE/VAL
D'AOSTA - SALA BLU
di Torino

Porretta (*)

Piacenza

Parma

Osteria Nuova (*)

Modena

Lugo

Imola

Forlì

Fidenza

Ferrara

Faenza

Cesenatico

Cesena (1)

Cervia

Castelbolognese (*)

Carpi

Bellaria

Bologna Centrale

assistenzaclientidisabili.bo@trenitalia.it

AREA EMILIA ROMAGNA SALA BLU di Bologna

Pistoia

Pisa Centrale

Pisa Aeroporto

Piombino

Montecatini C.

Massa Centro

Lucca

Livorno C.le

Grosseto

Follonica

Firenze Rifredi

Firenze Campo Marte

Figline Valdarno

Empoli

Chiusi Chianciano Terme

Campiglia Marittima

Arezzo

Firenze Santa Maria
Novella

assistenzaclientidisabili.fi@trenitalia.it

AREA TOSCANA SALA BLU di Firenze

Le FS offrono già alcuni servizi, tra cui

l’assistenza alle persone con disabilità o
mobilità ridotta attraverso le SALE BLU
Il servizio di assistenza è effettuato da RFI

mezzo,
nell’aiutare
con
il
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trasporto

nell’accompagnamento dal mezzo alle sale blu, ecc...

- Rete

Ferroviaria Italiana - ed è rivolto alle «persone con disabilità»

o «persone a mobilità ridotta» nella cui accezione rientrano:
- le persone che si muovono su sedia a rotelle per malattia o per

disabilità;

- le persone con problemi agli arti o con difficoltà di
deambulazione;

- le persone anziane;

- le donne in gravidanza;

- i non vedenti o con disabilità visive;

- i non udenti o con disabilità uditive;

- le persone con handicap mentale

Come richiedere il servizio di assistenza
E' possibile richiedere l’assistenza di RFI con queste modalità:
recandosi direttamente presso le Sale Blu oppure chiamando

892021 Ferrovie dello Stato
011-6690447 Rif. per Carta Blu

L’assistenza consiste dall’aiutare nella salita e nella discesa dal
bagagli,
e

CI SONO AGEVOLAZIONI PER IL
TRASPORTO FERROVIARIO

CARTA GIALLA
•viene rilasciata dalla Regione
•va richiesta alla Provincia - ufficio trasporti - c.so

Nizza Cuneo •i modelli di domanda si possono scaricare dal sito della
provincia.
CHI HA DIRITTO
•coloro che sono in possesso
di un’invalidità pari o superiore al 67%
DOCUMENTAZIONE da presentare
•documento d’identità non scaduto
•certificato d’invalidità
VALENZA
•ha valenza sugli autobus urbani e extraurbani,
• sui treni Regionali del Piemonte
•sulla metropolitana di Torino.
•NO su Intercity
NON HA SCADENZA, SE NON SPECIFICATA
SULLA TESSERA

•

CARTA BLU
•viene rilasciata dalle Ferrovie delle Stato
•va richiesta alle Stazioni ferroviarie più grandi

CHI HA DIRITTO
•coloro che sono in possesso del verbale d’invalidità con riconoscimento dell’invalidità del 100% + accompagnamento
VALENZA
•ha valenza su tutto il territorio nazionale
•per la durata di 5 anni
se l’utente viaggia da solo non ha diritto ad usufruire della carta
(questa è legata all’accompagnatore)
SERVIZIO
la stazione ferroviaria offre il servizio di
•accompagnamento
•ancoraggio della carrozzina sul vagone
•bagni attrezzati
RICHIESTA SERVIZIO
•la richiesta di tali servizi va inoltrata alla stazione con almeno 3
giorni di anticipo
Telefoni utili

892021 Ferrovie dello Stato
011-6690447 Rif. per Carta Blu

COSTO
•Gratuita
LA TESSERA PERMETTE DI VIAGGIARE IN MODO
GRATUITO SUI MEZZI SOPRA ELENCATI
Telefoni utili
0171-445111 uff. Trasporti della Provincia

LA TESSERA PERMETTE ALLA PERSONA DISABILE E AL
SUO
ACCOMPAGNATORE,
DI
VIAGGIARE
SUL
TERRITTORIO NAZIONALE CON UN SOLO BIGLIETTO
FERROVIARIO
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