FAND

SPAZIODISABILITA'
InformAzioniAccessibili
INDIRIZZO
PALAZZO LOMBARDIA, SEDE DI SPAZIO REGIONE
VIA MELCHIORRE GIOIA 39 (DI FRONTE AL NUCLEO 4)

APERTURA AL PUBBLICO
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE 9,00 ALLE 17,00
VENERDÌ DALLE 9,00 ALLE 13,00

CONTATTI
E-MAIL: SpazioDisabilita@regione.lombardia.it
TEL.: 02-67654740

SITO
www.spaziodisabilita.regione.lombardia.it
www.expofacile.it

SPAZIODISABILITA'

LA RETE INFORMATIVA

SpazioDisabilità è il servizio informa vo di
Regione Lombardia dedicato alle persone
con disabilità, alle loro famiglie, agli
operatori, ai volontari e alle organizzazioni
pubbliche e private del se ore.
SpazioDisabilità oﬀre risposte a ogni
richiesta di informazione sui temi della
disabilità: tema che giuridiche e legali,
invalidità, agevolazioni ﬁscali, contribu e
sostegni economici, servizi sanitari e
riabilita vi, fornitura di protesi ed ausili,
inclusione scolas ca e lavora va, barriere
archite oniche, traspor , opportunità di
tempo libero e turismo senza barriere.

SpazioDisabilità intende realizzare un “SISTEMA
INFORMATIVO LOMBARDO” sulla disabilità
capace di fornire risposte adeguate alle richieste e
sempre più vicine alla persona con disabilità ed alla
sua famiglia.
La realizzazione di tale ambizioso obie vo passa
a raverso la mappatura e la messa in rete proa va
di tu i Sogge
che in Lombardia, a livello di
prossimità, si occupano di erogare informazioni sui
vari temi della disabilità e di orientare nel variegato
panorama delle opportunità disponibili.

CONSULENZA PERSONALIZZATA

IL SITO DI SPAZIODISABILITA’

SpazioDisabilità me e a disposizione, su richiesta e su appuntamento,
Esper per fornire consulenze personalizzate su speciﬁche tema che,
quali ad esempio:
Ÿ disabilità ed invalidità civile
Ÿ disabilità conseguente ad infortunio sul lavoro
Ÿ disabilità complesse e mala e rare gene che
Ÿ disabilità e sordità
Ÿ disabilità visiva
Ÿ disabilità ed invalidità per servizio

WWW.SPAZIODISABILITA.REGIONE.LOMBARDIA.IT

INFORMAZIONI ACCESSIBILI

WWW.EXPOFACILE.IT

SpazioDisabilità u lizza un linguaggio e una comunicazione accessibile:
mediazione linguis ca e interpretariato in lingua dei segni, Vlog,
so o tolature, audio informazioni, brochure in Braille, ausili cartacei e
altro.

WWW.EXPOFACILE.IT è un sito dedicato alla presentazione e diﬀusione di
informazioni u li alle persone con disabilità che visiteranno EXPO 2015.

perme e di:
consultare no zie, informazioni, novità ed ar coli in merito a tema che
che interessano la disabilità;
Ÿ trovare con facilità informazioni u li sui Sogge che fanno parte della
rete lombarda dei servizi informa vi sulla disabilità;
Ÿ avere in tempo reale, inserendo i propri da e le cer ﬁcazioni
possedute, una sintesi dei propri diri ;
Ÿ iscriversi al servizio Newsle er per essere sempre informa su “cosa
succede in Lombardia” in tema disabilità.
Ÿ

