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Un appuntamento importante, “da sbandierare ai 4 venti”, quello
del prossimo giovedì 5 marzo alla Camera dei Deputati.
Il Presidente di dipartimento “Voci nel Vento” di Ageing
Society, Dott. Mario Zamboni, è stato invitato a intervenire
in qualità di relatore al Convegno/Dibattito “Politica e
Disabilità”, promosso dall’Ufficio del Delegato del Sindaco
alle Politiche della Disabilità del Comune di Roma e da Ageing
Society – Osservatorio Terza Età Onlus alla Sala Mercede di via
della Mercede a Roma.
In questa prestigiosa sede, il dipartimento “Voci nel Vento” avrà
modo di illustrare il proprio progetto “MAYDAY navigare sicuri”
che intende offrire un aiuto concreto alle persone disabili
vittime di incidenti, alle persone socialmente svantaggiate e
alle loro famiglie con l’obiettivo di assisterle e di inserirle nel
mondo del lavoro, aiutandole a ritrovare una propria autonomia
economica e una migliore qualità di vita. Il Progetto, avviato
lo scorso gennaio, prevede – nell’arco di 4 anni – l’installazione
di numerosi punti di ascolto (VentoPoint), opportunamente
dislocati lungo la fascia costiera italiana (i primi sei, entro
maggio 2009, saranno in Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Sicilia,
Sardegna).
I VentoPoint, in costante collegamento con la Centrale Operativa
di Voci nel Vento, saranno dati in gestione a persone disabili,
a persone socialmente svantaggiate e alle famiglie che le
hanno in carico e saranno adibiti alla salvaguardia dell’uomo in
mare, la comunicazione a mezzo web-tv per attività sul territorio
e ai servizi per il diportista.
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Tra i vari partner del Progetto “MAYDAY, navigare sicuri”, Hello
TV, l’azienda Loc, che fornisce strumenti di monitoraggio
satellitare (tracking) e Fiat Autonomy, specializzata in veicoli
adattati e allestiti per la guida e il trasporto dei disabili.
Al Convegno/Dibattito “Politica e Disabilità”, che verrà salutato
dal Presidente della Camera On.le Gianfranco Fini, interverranno
anche Antonio Mazzocchi (Questore della Camera dei Deputati),
Carmelo Porcu e Ileana Argentin (XII Commissione – Camera
dei Deputati), Gianfranco Paglia (IV Commissione – Camera dei
Deputati), Vladimir Kosic (Assessore Regionale F.V.G. Alla Salute
e alle politiche Sociali), Sveva Belviso (Assessore Politiche Sociali
e Servizi alla Persona – Comune di Roma), Giuseppe Trieste
(Presidente F.I.A.B.A) e Pietro Proietti (Presidente AssoFly).
Concluderà i lavori Ugo Lisi, Vice-Presidente della Commissione
Parlamentare per le Questioni Regionali.
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