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Speciale 
 
amministratore di sostegno 
Una nuova legge a tutela del disabile quando la famiglia non 
può farsene carico 
 
Una persona che abbia cura dell’anziano e del disabile 
e che ne salvaguardi il patrimonio. E’ questa la figura 
dell’amministratore di sostegno, che entra nel nostro 
ordinamento giuridico. La legge è stata approvata il 22 
dicembre 2003 dalla Commissione Giustizia del Senato. Il 
provvedimento non è esteso alle persone con disabilità mentale 
o alle persone interdette perché incapaci di intendere e volere, 
ma riguarda i soggetti che per problemi contingenti non sono in 
grado di provvedere all’amministrazione dei loro beni o alla 
soluzione dei piccoli problemi quotidiani. L’esempio tipico è 
quello dell’ anziano senza parenti, ricoverato in ospedale per 
una degenza medio lunga. L’amministratore di sostegno, 
nominato dal giudice su richiesta dell’interessato, provvederà a 
pagare i conti correnti, a sbrigare i rapporti con il Comune e 
con tutta la pubblica amministrazione, a sorvegliare le scadenze 
tributarie. L’Italia è il primo paese europeo a istituire questa 
figura. La scelta dell’amministratore di sostegno  rigurda 
esclusivamente la cura e gli interessi degl beneficiario. 
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso 

interessato, in previsione della propria eventuale futura 
incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata. 
Per ulteriori informazioni: www.superabile.it; e.mail fish-

presidenza@libero.it 
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primo piano 
 

una società dell’informazione 
accessibile a tutti 
Nessuna barriera tra internet e i disabili 
 
Con la fine dell’anno europeo dei disabili il Parlamento 
ha approvato la “Legge Stanca”, L. n.4 del 9/1/2004, che 
consentirà alle persone disabili l’accessibilità alle nuove 
tecnologie digitali ed informatiche, Internet compreso. Si tratta 
di una normativa che pone l’Italia ai primi posti in Europa in 
materia di abbattimento di barriere digitali, consentendo ai 
disabili di poter studiare, lavorare e partecipare attivamente 
alla vita sociale. L’obiettivo della legge è di integrare tutti nella 
vita quotidiana, soddisfando le esigenze di chiunque senza 
differenze fisiche, economiche e di condizione sociale. Questo 
provvedimento permetterà di evitare che le nuove tecnologie, 
anziché essere fonte di esclusione, diventino un mezzo per 
superare gli ostacoli sociali, permettendo una migliore qualità 
della vita. Con questo provvedimento diventano legge: le norme 
che obbligano la Pubblica amministrazione a rendere 
accessibile a tutti i siti Internet; vengono concessi contributi 
pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi 
informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili o 
del pubblico. Infine verranno stipulate delle convenzioni tra il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le 
associazioni di editori per la fornitura di libri con supporto 
digitale, accessibili agli insegnanti di sostegno e agli alunni 
disabili.  
<Una legge di grande civiltà -l’ha definita il Ministro per 
l’innovazione tecnologica Lucio Stanca - che noi ci auguriamo 
diventi presto operativa>. 
 
per ulteriori informazioni: 

www.innovazione.gov.it/ita/intervento/normativa/allegati/diesegn

o_Stanca_disabili.pdf; 

www.innovazione.gov.it/ita/comunicati/2003_12_17.shtml 
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zoom 
 
Veneto, contributi per abbattere le 
barriere architettoniche  
La Regione ha approvato il piano di ripartizione del Fondo 
regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in 
base alla legge regionale n. 41 del 1993  
 
E’ stato approvato il piano di riparto del fondo 
regionale che assegna i contributi che sono stati stanziati 
per l’anno 2003. La somma di 3 milioni di euro,di cui 
556.730,10 assegnati ai residenti nei Comuni della Provincia 
di Venezia, per un totale di 272 domande, corrispondenti al 
43,54% del fabbisogno, permetterà gli interventi di 
eliminazione delle barriere architettoniche nel settore 
privato. 
Nel Comune di Venezia sono giunte: 7 domande inerenti 
l’art 9 edifici e spazi privati aperti al pubblico; 30 domande 
inerenti l’art 10 edifici privati, compresi gli edifici privati 
adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale 
agevolata; 45 domande inerenti l’art 11 sugli ausili e 
attrezzature; 23 domande inerenti l’art 13 sull’adattamento 
di mezzi di locomozione privati. 

Il servizio Informahandicap del Comune di Venezia mette a 
disposizione copia della delibera, dando la possibilità agli 
utenti interessati, di venire a conoscenza dell’importo del 
contributo assegnato. 
Sono stati ammessi inoltre a presentare istanza anche i 
soggetti in graduatoria ai sensi della L. n. 13/89 che non 
hanno ricevuto altri contributi per l’intervento di 
eliminazione delle barriere architettoniche oggetto della 
richiesta. 
I Comuni, sulla base dei fondi loro assegnati, che possono 
essere integrati anche con fondi propri, provvederanno alla 
ripartizione dei contributi fra i soggetti che ne hanno titolo 
entro un massimo di 12 mesi. Le somme rimaste 
eventualmente inutilizzate, saranno restituite dai Comuni 
alla Regione. 
Per ulteriori informazioni: Sportello Informahandicap Viale 

Garibaldi, 155 Mestre-Venezia, Tel. 041 5341700; e.mail 

informahandicap@comune.venezia.it 
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conferenze, convegni, 
corsi, concorsi e 
seminari 
nel veneziano… 
 
corsi propedeutici di arrampicata 
per disabili 
Sono aperte le iscrizioni 
 
La Cooperativa Sociale Myosotis a.r.l Onlus, con la 
collaborazione dell’A.S Vial “Le Schierate”, ha aperto le 
iscrizioni per i corsi propedeutici di arrampicata che partiranno 
a febbraio 2004. Le sedi dei corsi saranno per Mestre c/o la 
palestra F.lli Bandiera di Marghera e per Treviso c/o palasport 
di Ponzano. Per i disabili del Comune di Venezia i corsi sono 
gratuiti ( + spese segreteria) 
Per ulteriori informazioni: Mysotis tel. 041 5316557; fax 041 

5329426; e.mail: mysotis@mysotis.coop  

 
 

Cooperativa sociale Senza Frontiere 
Un albero di solidarietà ricco di iniziative e un torneo di 
bocce avvincente 
 
La Cooperativa Sociale Senza Frontiere di Mestre, nata 
dall’iniziativa di alcuni genitori di ragazzi diversamente abili, 
offre una nutrita serie di attività per persone con disabilità 
intellettive psichiche e sensoriali ma ugualmente aperte agli 
anziani. Tra i corsi offerti ci sono quelli di teatro, il laboratorio 
di pittura, il corso di educazione ambientale, il corso di musica 
e quello di bowling, In tutti i corsi gli iscritti sono affiancati da 
operatotri e volontari che vogliono creare un luogo a cui tutti 
possono accedere.  
Tra le novità 2004 c’è il torneo di bocce che si terrà venerdì 23 
gennaio, alle ore 16.00 presso il bocciodromo di Zelarino. Vi 
parteciperanno gli aderenti alla Cooperativa e operatori sanitari 
dell’Ospedale Civile di Mestre, del Policlinico S.Marco, Villa 
Salus. 
Per ulteriori infiormazioni sul programma: Cooperativa Senza 

Frontiere Via Aleardi, 47 – 30172 Mestre Venezia; tel. Fax 041 

940832; e.mail info@coopsenzafrontiere.com 
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Mestre Spazio Solidale 
Il 27 gennaio alle ore 16.30 presso il Municipio di Mestre 
 
L’Osservatorio Politiche Sociali e Volontariato, nei mesi 
scorsi ha presentato e definito il progetto “Mestre Spazio 
Solidale”, raccogliendo le adesioni delle associazioni che 
intendono parteciparvi. Questo nuovo incontro mira a definire 
le modalità di collaborazione e i futuri passi per la realizzazione 
del progetto. 
Per ulteriori informazioni: Osservatorio Politiche Sociali, Via S.Pio 

X, 4 Mestre Venezia; tel. 041 2749590 lunedì e venerdì ore 9.00 

10.30 e venerdì ore 14.30 17.30; e.mail ops@comune.venezia.it< 

 
 
Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Mira 
Volontariato, investimenti per nuovi scenari 
 
Il Comune di Mira, propone un corso-percorso, aperto a 
giovani ed anziani, sulle tematiche inerenti la realtà del 
volontariato, partendo dall’esistente e dalle esigenze rilevate. 
Il corso si articola in 7 giornate distribuite nei mesi di febbraio, 
marzo e aprile 2004. Ciascuna delle 7 giornate è suddivisa in 
due moduli di 3 ore, nei quali si affrontano problemi diversi 
come comunicazione e psicologia, regole e gestione del 
volontariato, organizzazione delle risorse. Il corso si terrà 

presso il Centro Civico di Piazza Vecchia a Mira. La 
partecipazione è gratuita, ma si richiede l’iscrizione. Si rilascia 
l’attestato di frequenza. 
Per ulteriori informazioni: tel. 041 420012; e.mail 

progetti.sociali@libero.it 

 

e altrove… 
 
Assistive Technology – Ausilii per 
l’utenza ampliata 
Prorogata la data d’iscrizione al 16 febbraio 
 
L’Università di Trieste, promuove un Master universitario 
di I° livello e un Corso di perfezionamento in Assistive 
Technology. L’intento dei corsi è di considerare le tecnologie  e i 
prodotti che compensano le limitazioni funzionali, facilitano la 
vita indipendente delle persone  con problematiche specifiche 
come i disabili e gli anziani. Si tratta di un’iniziativa unica in 
Italia perché affronta i temi della comunicazione, degli ausili e 
dei servizi secondo il principio “design for all”. Questo principio 
non considera gli ausili come prodotti specifici a varie patologie 
ma come prodotti fruibili dal maggior numero di persone 
possibile. I corsi si rivolgono ai professionisti o a coloro che 
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vogliono diventarlo. I partecipanti, finito il corso, potranno 
prendere parte a progetti europei di ricerca.    
Per ulteriori informazioni: referente Dottoressa Fiorenza Scotti tel. 

040 3737355; www.ing.units.it/bca 

 

l’aggressività nella relazione 
educativa 
Il 23 Gennaio a Bologna 
 
Il Centro Documentazione Handicap di Bologna, 
propone  una giornata di formazione per educatori, insegnanti, 
operattori socio-sanitari e volontari. L’iniziativa ha l’obiettivo 
di riflettere e fornire strumenti metodologici al fine di una 
maggiore comprensione della relazione educativa e di aiuto. Il 
corso si terrà presso la sede del CDH di Bologna. Il corso è di 95 
euro + iva 20% a persona. Le iscrizione devono avvenire 
tramite e.mail o fax e  bisogna attendere la conferma. L’ultimo 
giorno utile per iscriversi è venerdì 16 gennaio 2004. 
Per ulteriori informazioni: referenti Giovanna Di Pasquale, 

Renata Piccolo tel. 051 6415005; fax 051 6415055; e.mail 

segreteria.formazione@accaparlante.it 

 

 

 

 

riabilitazione cognitiva e Alzheimer 
Il 24 gennaio a Milano 
 
Il convegno ha lo scopo di approfondire gli interventi 
riabilitativi sui soggetti anziani affetti dalla demenza senile. 
L’iniziativa è rivolta ai medici, infermieri, psicologi e 
fisioterapisti. 
Per ulteriori informazioni: Istituto Palazzolo tel. 02 39701 

 
racconti di vita 
domenica 25 gennaio ore 10.30 Raitre 
 
La trasmissione “Racconti di vita” dedicherà uno speciale 
al Progetto T4, lo sterminio dei disabili che era stato 
programmato nella Germania nazista. La trasmissione è 
registrata al campo di concentramento di Fossoli, vicino 
Modena e prevede una replica lunedì 26 gennaio alle 23.40 
sempre su Raitre. 
Per ulteriori informazioni: 

www.bandieragialla.it/articoli/articolo.asp?id=965 
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Riderne si può. La rappresentazione 
dell’handicap nel cinema di 
animazione   
Il 31 gennaio presso l’Auditorium della Provincia di Bergamo 
 
Il convegno è organizzato dal Centro Servizi del 
Volontariato della Provincia di Bergamo e dall’Unione 
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Il convegno 
nasce dall’esigenza di mettere in luce il rapporto che esiste 
tra il mondo dell’handicap e il cinema di animazione. 
L’obiettivo dell’incontro è di andare oltre il pregiudizio che 
vede la comicità come motivo di derisione, ma di leggere 
nella comicità uno strumento per comunicare la disabilità 
che coinvolga lo spettatore in modo più incisivo.  
Per ulteriori informazioni: UILDM Via L. Da Vinci, 9 Bergamo; 

tel/fax 035 343315; e.mail segreteria@distrofia.net; CSV Via 

S.Lucia, 2 Bergamo; Tel. 035 234723; fax. 035 234324; e.mail 

info@csvbg.org 

 

 

 

 

 

 

 

corso di formazione sull’auto 
mutuo aiuto nell’ambito della 
disabilità 
Il 12 e 13 febbraio a Trento 
 
Gli obiettivi del corso sono di sensibilizzare i partecipanti 
alla metodologia dell’auto mutuo aiuto recependo i 
fondamenti che la caratterizzano, acquisendo conoscenze e 
strumenti per far nascere nelle proprie realtà gruppi per 
familiari di persone disabili e disabili fisici. Vi potranno 
partecipare: medici, infermieri, educatori, psicologi, 
assistenti sociali, insegnanti, volontari. La quota di iscrizione 
è di 80 euro comprensiva di materiale didattico. La richiesta 
di iscrizione va inviata all’Associazione AMA auto mutuo 
aiuto (Trento, via Torre D'Augusto, 2/1) entro e non oltre il 
6 febbraio 2004. 
Per ulteriori informazioni: Segreteria organizzativa Associazione 
A.M.A; tel. 0461 – 239640; Fax. 0461 – 222951;  
e-mail: ama.trento@tin.it 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ama.trento@tin.it
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il panorama 
delle novità 
 
un nuovo sito dell’Ater di Venezia 
il servizio internet completamente accessibile alle persone 
ipovedenti  
 
L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale, ha 
aggiornato e rimodernato il proprio sito. Da oggi nella home 
page del sito, facendo clic sul rettangolo blu con la dicitura 
“Web Accessibility initiative – Versione ottimizzata per 
ipovedenti”, si entra in una particolare sezione del sito 
dell’Ater. Questa sezione permette di aumentare la grandezza 
dei caratteri, o di cambiare i colori o di eliminare i grafici, 
agevolando le persone ipovedenti ed elimando le barriere 
telematiche. 
Per ulteriori informazioni: www.atervenezia.it 

 

 

 

 

51 progetti finanziati dal ministero 
del Welfare 
a disposizione tre milioni e mezzo di euro  
 
Tre milioni e mezzo di euro per finanziare progetti 
sperimentali destinati ad adolescenti, tossicodipendenti, 
famiglie disagiate, persone con disabilità fisica e mentale, 
malati di tumore e trapiantati. 
I progetti sono promossi da associazioni di volontariato che si 
occupano di questi soggetti. 
 Le richieste giunte al ministero nel 2003 erano state 480, di 
cui 280 sono state ritenute inammissibili per mancanza dei 
contenuti formali, 200 ammissibili e solo 51 finanziabili. 
Per ulteriori informazioni: www.superabile.it 

 

escursioni accessibili in montagna 
Una guida delle valli di Bolzano 
 
“Escursioni senza barriere”, è la guida progettata 
dall’AIAS e dall’AEB di Bolzano. Vengono segnalati i diversi 
intinerari accessibili anche in carrozzina nei dintorni di 
Bolzano, in Val di Fiemme, Val Gardena, Val Pusteria e 
Corvara. 
Per ulteriori informazioni: AIAS Bolzano tel. 0471 284125; e.mail 

aias-bz.it; www.aias-bz-it 
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informahandicap 
risponde 
 
provvedimenti di fine anno in 
materia di interventi a sostegno 
della disabilità 
Elenco delle delibere approvate dalla Giunta regionale il 30 
dicembre 2003 
 
Lo sportello informahandicap del Comune di Venezia 
offre la possibilità a tutti gli utenti che ne hanno interesse, di 
consultare o avere una copia dei sottoelencati provvedimenti:  

1. DGR n. 4227  contenete l’assegnazione dei contributi ai 
Comuni per la liquidazione alle famiglie che si avvalgono 
delle cd. Badanti 

2. DGR n. 4234 contenente il piano di riparto per il 2003 
del fondo regionale per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche da destinare agli interventi nel settore 
privato 

3. DGR n. 4231 contenente il finanziamento per il 2003 
dell’assegno di sollievo ed il buono servizio a favore delle 
famiglie che assistono in casa persone in condizione di 
non autosufficienza  

4. DGR n. 4230 disciplinante il programma regionale degli 
interventi di sostegno a favore delle persone con 
handicap grave 

5. DGR n. 4214 prosecuzione del progetto affidato al 
Centro audiofonologico di Marocco della Provincia di 
Venezia 

6. DGR n. 4226 finanziameno del cd. Dopo di Noi 
7. DGR n. 4232 assegnazione per l’anno 2003 dei fondi ex. 

L. 104/1992 finalizzati alla modifica degli strumenti di 
guida 

8. DGR n. 4235 contenente la prosecuzione del progetto 
accessibilità a Venezia 

9. DGR n. 4247 contenente resoconto del 2002 in materia 
di residenzialità extra ospedaliera per anziani non 
autosufficienti e disabili 

10. DGR n. 4249 relativa al finanziamento degli interventi 
nel settore pubblico per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche 

11. DGR n. 4238 contenente l’approvazione di un progetto 
regionale in materia di cecità ex L. 284/97 

 
Per ulteriori informazioni: Sportello Informahandicap Viale 

Garibaldi, 155 Mestre-Venezia, Tel. 041 5341700; e.mail 

informahandicap@comune.venezia.it 
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riviste in pillole 
 
Lo strano caso del cane ucciso a 
mezzanotte 
Di Mark Haddon, edizioni Einaudi 
 
Giallo di un autore che ha lavorato in un centro per persone 
con disabilità intelettiva che, con amabilità e ironia, riesce ad 
eleborare il ritratto di un adolescente emotivamente dissociato 
e affetto da autismo. Christopher è un ragazzino che ama la 
matematica e l’astronomia, ma non sa nulla degli esseri umani, 
con cui ha un rapporto molto problematico. Quando il cane 
della vicina viene ucciso, inizia per lui un’ avventura che gli 
cambierà la vita. 
 

I servizi sanitari in Italia 2003 
Di Gianluca Fiorentini, edizioni Il Mulino 
 
La politica sanitaria in Italia, una riflessione sulle 
tematiche che più la rappresentano: l’invecchiamento della 
popolazione e la conseguente non autosufficienza. Viene preso 
in considerazione il dibattito tra Stato e Regioni sulla 
distribuzione del fondo sanitario e sulla verifica dei requisiti di 
efficacia della spesa. Un libro che ha l’obiettivo di favorire la 

comunicazione tra cittadini e amministratori  e tra studiosi di 
economia e politica sanitaria. 
Per ulteriori informazioni: www.superabile.it 

 

Le scarpe di Tobia 
Di Chiara Carminati e Roberta Garlatti, musiche di Giovanna 
Pezzetta 
 
Un libro di fiabe illustrate con allegato Cd. E’ 
un’iniziativa del Comitato del Libro parlato di San Vito al 
Tagliamento, che da molto tempo aiuta a colmare silenzi e 
solitudini di chi è cieco, ma anche dei bambini dislessici e 
disgrafici, gli anziani nelle case di riposo e di tutti quelli per i 
quali la lettura può diventare un’ impresa difficile. 
Per ulteriori informazioni: per chi volesse acquistare il libro, 

Comitato “Libro parlato” di san vito al Tagliamento, sezione 

staccata di Feltre, tel. 0434 80405 o 0434 875072  
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non solo libri siti 
e film 
 
Fossimo fatti d’aria 
Di Umberto Lucarelli 
 
Ispirato ad un testo di Lucarelli, “Fossimo fatti d’aria” è 
una storia di amori ricambiati e non, racconti di terre lontane e 
altri elementi romanzeschi. La disabilità entra nel film in modo 
insolito, il regista prende un gruppo di giovani dell’Anfass di 
Milano rendendoli narratori e commentatori degli eventi. Il 
regista riesce a stare a fianco di questi ragazzi per mesi, facendo 
affiorare i loro pensieri e le loro emozioni in modo semplice e 
vero. 
Il film e disponibile in VHS 
  
Tratto da Mediateca della LEDHA  
 

Per ulteriori informazioni: visitare il sito dell’InformaHandicap 

Lombardia: wwwwww.informahandicap.it/mediateca 

 
 

alcuni siti utili 
 
www.comune.venezia.it/informahandicap:  
il sito dell’Informahandicap del Comune di Venezia 
 
www.comune.venezia.it/letturagevolata:  
sito del Progetto Lettura Agevolata  
 
www.venetosociale.it:  
sito della Regione Veneto sulle Politiche Sociali 
 
www.welfare.gov.it/siva:  
portale specifico sugli ausilii per l’autonomia 
 
www.superabile.it:  
il portale INAIL per il mondo della disabilità 
 
www.handylex.org:  
sito ufficiale di documentazione legislativa della 
UILDM 
 
www.aiasnazionale.it:  
sito ufficiale dell’Associazione Italiana Assistenza 
Spastici 
 
www.anffas.net:  
Ass.  nazionale famiglie di disabili intellettivi e 
relazionali 
 
www.uildm.org:  
sito dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
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www.aism.it:  
sito nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla 
 
www.aniepnazionale.it: 
Ass. Naz. promozione e difesa dei diritti degli 
handicappati 

www.cubx.it/accessibiland:  
sito sulle barriere architettoniche e i luoghi accessibili 
 
www.integrazionescolastica.it:  
Federazione Ass. Docenti per l’Integrazione Scolastica 
 
www.promosoccorso.firenze.net:  
sito di informazioni per il turismo accessibile 
 
www.italiapertutti.it:  
informazioni sulle strutture accessibili in Italia 
 
www.coinsociale.it:  
 mobilità e il turismo delle persone con bisogni 
speciali 
 
www.accessibilita.org:  
sito sull’abbattimento delle barriere di accesso  
alla comunicazione 
 
www.mobilita.it:  
sito della rivista “Mobilità” sull’autonomia delle 
persone  
con disabilità 

 
www.disabili.com:  
giornale on-line sulla disabilità  
 
www.eypd2003.org: sito ufficiale dell’Anno Europeo 
delle Persone con Disabilità 

 
indirizzario 
 
AGAPE – Assistenza e inserimento sociale disabili 
piazzale Zendrini, 14 – 30030 Campalto (VE) 
tel 041.900404; fax 041.900717 
 
A.I.A.S. - Associazione Italiana Assistenza Spastici  
Sezione Venezia, viale Viareggio 42 – 30038 Spinea 
(VE) 
tel/fax 041.991520 
del miranese: via Villetta 52 – 30030 Salzano (VE)  
tel/fax 041 5746148 
 
A.I.D – Associazione Italiana Dislessia 
via Ravizza 7 – 35136 Padova 
tel. 340.7210162 
 
A.I.P. – Associazione Italiana Parkinsoniani 
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via G. Bruno, 29 – 30174 Mestre (VE) 
tel. 041.955444; fax 041.957056 
 
A.I.P.D. – Associazione Italiana Persone Down 
Giudecca, 95 - 30133 Venezia - tel. 041.2770217 
 
A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
via Don Orione, 1 - 30175 Marghera (VE) 
tel 041.5380589 
A.I.STOM - Associazione Italiana Stomizzati  
via Gazzera Alta, 44 - 30174 Mestre (VE) 
tel. 041.915599 
 
A.N.F.F.A.S. - Associazione nazionale famiglie  
di disabili intellettivi e relazionali 
via Bissuola, 95/a – 30170 Mestre (VE) 
tel/fax 041.616438 
Canareggio, 483b - 30121 Venezia 
tel/fax 041.5205724 
 
A.S.D.I.V.E.  -  Associazione Sportiva DIsabili Venezia 
Via Galvani 2 - 30175 Marghera (VE) 
Tel/fax 041.923388 
 
Associazione Alzheimer  
Castello, 6691 – 30122 - Venezia tel. 041.2770358 
 

Associazione Retinite Pigmentosa 
Via S. Donà 216  - 30174 – Mestre tel. 041.720858; 
041.615585 
 
Associazione Venezia Mestre per la lotta 
contro l’epilessia 
via Milano, 65 - 30172 Mestre (VE) - tel/fax 041.970939 
 
E.N.S. – Ente Nazionale Sordomuti 
via Gazzera Alta, 44 Centro Civico - 30174 Mestre (VE) 
tel 041.5440501; fax 041.5440866 
 
U.I.C. – Unione Italiana Ciechi 
viale San Marco, 15r – 30170 Mestre (VE) 
tel 041.958777  
 
U.I.L.D.M. – Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare 
Fondamenta Tolentini, S.Croce, 180/A  
30135 Venezia - tel. 041.5229789 
via Orsini, 11 – 30175 Marghera (VE) 
tel 041.935778 
 
 



 

 

informazioni handicap flash 

il quindicinale di Informahandicap  

del Comune di Venezia, 

servizio a cura di 

Rochdale Cooperativa Sociale Onlus 
 

Per ricevere il quindicinale al proprio indirizzo  

di posta elettronica (o per non riceverlo più)  

è sufficiente spedire una mail, specificando  

la richiesta nell’oggetto, al seguente indirizzo: 

informahandicap@comune.venezia.it  
 

Comune di Venezia  

DREC, Direzione Centrale  

Relazioni Esterne e Comunicazione  
  
informahandicap 

informahandicap@comune.venezia.it 

www. comune.venezia.it/handicap 

 

orari di sportello: 

Villa Franchin, Viale Garibaldi 155, Mestre 

tel 041 5341700 fax 041 5342257 

>> martedì 9.00-13.00,  15.30-18.30 

>> giovedì 15.30-18.30 

>> venerdi 9.00-13.00 

Ca’ Farsetti, Venezia  

(nella sede dell’URP al piano terra) 

tel 041 2748945 

>> giovedì 9.00-13.00 

Si invita ad inviare informazioni relative  

a convegni, seminari, corsi, attività e tutto  

ciò si ritenga utile ed importante divulgare 
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