
 

 

Questo documento è scritto in linguaggio facile da leggere 

e da capire 

 

 

 
Spazio Disabilità 

è uno sportello  

cioè un ufficio aperto al pubblico. 

Spazio Disabilità 

è uno sportello di Regione Lombardia 

che dà informazioni gratuite 

e aiuta i cittadini 

a conoscere tutti i servizi  

che ci sono in Lombardia. 

 

Spazio Disabilità 

è in grado di dare tante informazioni 

su temi collegati a qualsiasi tipo di disabilità. 

Alcuni di questi temi sono gli aiuti economici, 

l’assistenza socio assistenziale, 

le barriere architettoniche, 

il turismo accessibile. 

 

L’assistenza socio assistenziale 

è l’aiuto che si dà ad alcune persone 

che hanno bisogno di aiuto 

nella vita quotidiana. 

 



Una barriera architettonica 

è una parte di un edificio 

che non permette alle persone con disabilità 

che usano la carrozzina o le stampelle 

di poter accedere cioè di poter entrare. 

Un esempio di barriera architettonica è una scala. 

 

Il turismo accessibile è la possibilità di viaggiare 

e di visitare le città, senza incontrare barriere. 

 

Le persone presenti allo Spazio Disabilità 

possono comunicare con chiunque 

perché utilizzano alcuni linguaggi 

come la Lingua Italiana dei Segni, 

il braille o gli ausili cartacei. 

 

La Lingua Italiana dei Segni o LIS 

è la lingua che usano  

le persone sorde. 

Il braille è il tipo di lettura 

che usano le persone cieche 

per leggere i testi in rilievo con le dita 

anziché leggendoli con gli occhi. 

Un documento scritto in braille 

ha dei puntini che possiamo toccare. 

Gli ausili cartacei sono dei libri, dei fogli, dei volantini 

scritti in maniera facile da capire. 

 



Lo Spazio Disabilità 

ha una sede a Milano 

in via Melchiorre Gioia 39. 

 

Se vuoi andarci di persona 

è obbligatorio prendere appuntamento prima 

telefonando al numero 02 67656955.  

 

Se invece preferisci  

una consulenza a distanza 

puoi inviare una mail 

all’indirizzo SpazioDisabilita@regione.lombardia.it 

 

Se sei una persona sorda 

puoi fissare un appuntamento 

per andare allo sportello in via Melchiorre Gioia 39 

inviando una mail 

all’indirizzo SpazioDisabilita@regione.lombardia.it 

 

Quando verrai allo sportello 

potrai usare il servizio di videochiamata 

usando la Lingua Italiana dei Segni 

e ci sarà sempre un interprete a distanza 

ad aiutarti. 

 

Se sei residente 

in un’altra provincia lombarda 

che non è Milano 
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puoi chiedere una consulenza telefonica  

o in presenza, cioè andando di persona, 

contattando prima l’Ufficio Territoriale Regionale 

della zona in cui abiti. 

 

Altrimenti 

puoi sempre chiedere una consulenza a distanza 

inviando una mail 

all’indirizzo SpazioDisabilita@regione.lombardia.it 
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