“Bologna si prende cura – I tre giorni del welfare”
28 febbraio, 1 e 2 marzo 2019
Eventi a palazzo Re Enzo e Palazzo del Podestà

Informazioni per le persone con disabilità
che arrivano da altre città
Palazzo Re Enzo e Palazzo del Podestà
L’accesso ai palazzi Re Enzo e Podestà, da piazza Nettuno,
è garantito da una rampa esterna, da un ascensore e
internamente da un servoscala che collega al salone del
Podestà. I servizi accessibili sono ubicati al primo piano nei
pressi della uscita dell’ascensore.
Il servoscala collega la stanza degli “Sportelli a valenza
sociale (n.24 nella cartina)” con il salone del Podestà in
cui sono allestite gran parte delle esposizioni dell’area
salute e welfare (a destra, uscendo dall’ascensore al 1°
piano).
Accessibilità al centro storico di Bologna
Nelle giornate di giovedì e venerdì l’accesso alla ZTL (zona
traffico limitato del centro, via U.Bassi, via Rizzoli, via
Indipendenza) è consentito ai veicoli muniti di contrassegno
disabili registrati in banca dati. Per non incorrere in sanzioni
è possibile segnalare preventivamente l’arrivo o comunque
entro le 48h successive all’accesso. Tutte le info qui
http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4321/3414/
Nelle giornate di sabato e domenica le vie della ZTL del centro di Bologna sono pedonalizzate per
l’iniziativa denominata T-days, leggi qui
http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:3023/3277/
http://www.comune.bologna.it/media/files/mappa_tdays__accessibilit_disabili_1.pdf
per accedere agli eventi a Palazzo Re Enzo/Podestà si consiglia l’accesso da via Ugo
Bassi/Testoni/Portanuova fino al parcheggio di p.zza Roosvelt che dista circa 300 mt dove sono
allestiti nei gg di T-day 14 posti auto riservati
Posti auto riservati ad auto con contrassegno
nelle vicinanze di Palazzo Re Enzo/Podestà sono ubicati in via IV novembre, in via Montegrappa e
in p.zza Roosvelt. Le auto con contrassegno possono sostare gratuitamente nelle “strisce blu” a
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Eventi sottotitolati per non udenti
Sarà garantito il servizio di sottotitolatura curato da AGFA per i seguenti eventi:
- 28/2, Orizzonti di welfare, aula magna S.Lucia, via Castiglione, dalle 9 alle 14
- 1/3, Misure di inclusione a sostegno dell’inserimento socio-lavorativo, Sala Quadrante, palazzo
d’Accursio, p.Maggiore 6, dalle 14,30 alle 18
Ulteriori informazioni
- nella scheda “Turisiti disabili a Bologna” del ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4355/2574/
- Call center comunale – 051 20 30 40

