Lo Spazio accessibilità fornisce consulenza a enti pubblici e privati per progetti di
informazione e comunicazione rivolti ai cittadini con disabilità e per l’ideazione di iniziative
su mobilità, turismo ed eventi accessibili per tutti.
In convenzione con Regione Lombardia, e in collaborazione con altre associazioni gestisce
il progetto Spazio Disabilità Regione Lombardia, un servizio di informazione e consulenza
rivolto ai cittadini lombardi su tutti i temi della disabilità.
Presso aziende, fondazioni e cral può attivare lo Sportello Disabilità in azienda, sportello
informativo sull’invalidità civile e la disabilità rivolto a lavoratori, loro famigliari e soci. Lo
Sportello può erogare sia consulenze individuali sia seminari di approfondimento di
gruppo.
In convenzione col Comune di Milano, e in collaborazione con altre associazioni, gestisce il
portale web Milano per tutti, dedicato ai turisti con disabilità in visita a Milano.
In convenzione con Regione Lombardia e Comune di Milano, e in collaborazione con altre
associazioni, ha realizzato il portale web Expo Facile, dedicato ai turisti con disabilità in
visita a Expo 201 5.
In collaborazione con altre associazioni partecipa al progetto Autismo in Rete, sostenuto
dal Comune di Milano per migliorare la qualità delle informazioni e dei servizi per persone
con autismo nel territorio cittadino.
In convenzione col Comune di Milano gestisce da vent’anni l’organizzazione dei soggiorni
estivi per le persone con disabilità residenti nel territorio milanese.
In collaborazione con FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)
partecipa al progetto European Disability Card, finanziato dall’Unione Europea, finalizzato
all’introduzione di una tessera che permetta alle persone con disabilità l’accesso ad una
serie di servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul
territorio nazionale in regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE.
Collabora inoltre con numerosi enti pubblici e privati per promuovere la diffusione del
turismo e della mobilità accessibili, attraverso progetti di carattere regionale, nazionale ed
europeo.

Enti pubblici e privati

Scrivere all’indirizzo mail informami@aiasmilano.it
Oppure chiamare il numero 02 33 0202 80

