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primo piano 
Camminando per Dorsoduro 
 
L’itinerario, sperimentato direttamente dall’Informahandicap 
del Comune di Venezia, propone un percorso privo delle 
tipiche barriere architettoniche caratteristiche di una realtà 
particolare come quella veneziana. 
L'itinerario ha inizio nel primo tratto della fondamenta delle 
Zattere, raggiungibile con il vaporetto della linea 82 o con il 
motoscafo della linea 61. L’82 è un mezzo accessibile, con 
frequenza ogni 10 minuti, e si può prendere alla stazione 
ferroviaria Santa Lucia e a Piazzale Roma scendendo alla 
fermata “Zattere”. Il motoscafo 61, con frequenza ogni 20 
minuti, è un mezzo più piccolo e l’accesso è consentito ad 
una sola carrozzina, a discrezione del comandante; lo si può 
prendere a Piazzale Roma per poi scendere alla fermata 
“San Basilio”. Un lungo tratto della fondamenta delle Zattere 
si può quindi percorrere senza ostacoli. Se, invece, si 
imbocca la calle davanti alla fermata, Calle del vento, si 
inizia un lungo percorso che, costeggiando prima rio San 
Sebastiano e poi rio dei Carmini e passando di fronte alla 

chiesa di San Sebastiano, porta dapprima al campo dei 
Carmini e poi a Campo Santa Margherita. 
La Chiesa dei Carmini dedicata a S.Maria del Carmelo, 
fondata con l’attiguo monastero alla fine del XIII sec. (1286-
1348), dell’originale struttura gotica mantiene la struttura a 
pianta basilicale a tre navate. Fu ricostruita e decorata da 
Sebastiano da Lugano nei primi decenni del 1500. La 
facciata rinascimentale è a doppio ordine (prima metà '500). 
Sul fianco sinistro si trova un portale con protiro gotico 
trecentesco. All’interno si trovano le seguenti opere: 
Secondo altare destro: Adorazione dei pastori (Cima da 
Conegliano-1509). Quarto altare destro: Deposizione (F.di 
Giorgio Martini-1474 c.). Secondo altare sinistro: S.Nicola e 
Santi (Lorenzo Lotto-1529 c.). L'ingresso presenta solo un 
gradino di circa 5 cm. Di fianco alla chiesa sorge la Scuola 
Grande dei Carmini in cui è possibile ammirare un ciclo di 
affreschi di Tiepolo di notevole valore. L’edificio però non è 
accessibile alle persone con disabilità motoria a causa della 
presenza di scale. 
Il campo Santa Margherita è uno dei campi più caratteristici 
e vivaci della città. Vi si trovano numerosi bar e pizzerie 
all’aperto. E’ sede del mercato del pesce e delle erbe. 
Anticamente nella Fondamenta della Scoazzera, come risulta 
da una lapide, esisteva un ospedaletto o ospizio per la 
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povera gente, fondato da Maddalena Scrovegni, ricca e 
nobile dama di famiglia padovana. Il campo fu ridotto 
nell'attuale forma nella seconda metà dell'800 quando 
furono interrati molti rii che vi confluivano. Il nome di 
questo campo gli viene dalla chiesa di S. Margherita. Al 
centro del campo sorge un edificio isolato, eretto nel 1725 
adibito a sede della scuola dei Varoteri (conciatori di pelle). 
Nel campo si trova l’Auditorim Santa Margherita che, oltre 
ad essere una struttura della facoltà di Economia, è anche 
sede di convegni, congressi e manifestazioni culturali. Il 
campo si trova vicino alle diverse sedi dell’Università ed in 
particolare alla sede di Ca’ Foscari. 
Percorrendo una serie di calli da Campo Santa Margherita si 
arriva al piccolo ma grazioso Campiello degli Squellini e da lì 
al Palazzo Foscari. L’edificio gotico (metà del XV sec.), oggi 
sede dell’Università di Ca' Foscari, appartenne al doge 
Francesco Foscari. Al piano terra si trovano un ampio 
giardino e un portale gotico con lo stemma della famiglia 
Foscari. La facciata del Palazzo, sul lato del Canal Grande, 
presenta due splendide logge a otto arcate al primo e al 
secondo piano e una delicata quadrifora al terzo piano; tra 
questa e il piano inferiore corre un fregio marmoreo. 
Ca’ Rezzonico oggi sede del Museo (accessibile) del 
Settecento veneziano, venne costruito a partire dal 1649, su 

progetto del massimo architetto del barocco veneziano, 
Baldassarre Longhena. Mentre la prestigiosa facciata sul 
Canal Grande e il secondo piano nobile seguono l’originario 
progetto longheniano, si devono a Massari le ardite 
invenzioni sul retro del palazzo: il sontuoso accesso da 
terra, lo scalone d'onore e il grandioso, insolito salone da 
ballo ottenuto eliminando il solaio del secondo piano. 
All'interno si trovano opere dei maggiori pittori allora attivi a 
Venezia: Giambattista Crosato, autore degli affreschi del 
salone in collaborazione col quadraturista Pietro Visconti, 
Giambattista Tiepolo, cui spettano i due soffitti realizzati in 
occasione delle nozze tra Ludovico Rezzonico e Faustina 
Savorgnan, il giovane Jacopo Guarana e Gaspare Diziani. 

per maggiori informazioni si consiglia la consultazione del sito: 

www.comune.venezia.informahandicap nella sezione “Venezia 

accessibile – I nostri itinerari” 
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zoom 
Zone a traffico limitato e 
tagliando arancione 
Controllo automatico degli accessi alle zone a traffico 
limitato mediante l’uso di telecamere.  
 
Con l’ordinanza n. 296 dell’11 agosto del 2004, la 
Direzione Centrale Progettazione ed Esecuzione Lavori 
definisce i criteri generali di circolazione nelle zone 
individuate nell’area centrale del centro abitato di Mestre. 
All’interno delle “zone a traffico limitato” la circolazione sarà 
da limitarsi ai soli autorizzati.  
Questo sistema di controllo mediante l’uso di telecamere 
permette di confrontare le targhe dei veicoli rilevati con 
l’elenco delle targhe aventi diritto all’accesso, escludendo 
dal procedimento sanzionatorio gli autorizzati. 
Di particolare importanza per la circolazione delle 
autovetture al servizio delle persone con disabilità, residenti 
nel Comune di Venezia, il comma i) della sezione 
autorizzazioni permanenti: “autovetture al servizio dei 
disabili con difficoltà motorie, di cui all’art. 188 comma 1 del 
decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 Nuovo Codice della 

Strada, e non vedenti, in conformità di quanto previsto 
all’art. 12 Contrassegno Speciale di cui al D. P. R. n. 503 del 
24/07/96 Regolamento recante norme per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici che estende tale agevolazione anche alla categoria 
dei non vedenti (fino ad un massimo di due veicoli per 
disabile) in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune 
di residenza”. A tutti gli intestatari del tagliando arancione 
residenti nel Comune di Venezia, la Direzione Centrale – 
Polizia Municipale sta provvedendo all’invio delle richieste di 
comunicazione del numero di targa dei veicoli generalmente 
utilizzati per il loro trasporto (massimo due). In caso di 
utilizzo di un veicolo diverso da quelli comunicati è fatto 
obbligo, all’intestatario del contrassegno di comunicare, 
preventivamente o entro le 48 ore successive al transito, la 
targa del veicolo in quel momento al servizio della persona 
con disabilità. 
Le persone residenti fuori Comune, in possesso di tagliando 
arancione, che devono recarsi abitualmente a Mestre hanno 
la possibilità di richiedere alla Polizia Municipale di Venezia 
delle autorizzazioni temporanee. In alternativa, in caso di 
entrata saltuaria, è necessario comunicare preventivamente 
o entro le 48 ore successive al transito: 1) la targa del 
veicolo in quel momento al servizio della persona con 
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disabilità 2) il numero e l’intestatario del tagliando 3) il 
Comune che l’ha rilasciato. La richiesta deve essere 
indirizzata alla Polizia Municipale di Venezia – Ufficio 
Autorizzazioni disabili e Z.T.L. via fax (041. 274 64 34) o 
tramite posta (via Cappuccina n.76, 30172 Mestre). 
per eventuali chiarimenti: Polizia Municipale – Ufficio 

Autorizzazioni disabili e ZTL, tel.041. 274 65 24; fax 041. 274 64 

34. 
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conferenze, convegni, 
corsi, concorsi e 
seminari 
Superare le barriere e progettare 
per l’Utenza Ampliata 
Seconda edizione del corso di formazione per studenti e 
professionisti.  
 
La fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano propone, 
per il secondo anno, un corso di formazione della durata di 4 
settimane. Gli incontri si svolgeranno a partire dal 6 ottobre 
per tutto il mese. Le lezioni approfondiranno nell’arco di 22 
ore, temi teorici e pratici, nonché aspetti tecnologici e di 
sicurezza connessi all’uso di oggetti e spazi, presentando ai 
corsisti strumenti e metodi per interpretare e prevenire 
problemi connessi alla qualità dell’abitare in relazione alle 
diverse età della vita, in rapporto all’invecchiamento e alle 
disabilità motorie, sensoriali e cognitive. La sede del corso 
sarà in via Solferino, 19 a Milano. 

 
per ulteriori informazioni: Fondazione dell’Ordine degli architetti P. 

P. C. della Provincia di Milano, tel. 02. 625 34 202; 

www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html 

 
 

Convegno: 30 settembre–1 
ottobre 2004 Trento 
Nuove politiche per la famiglia, disabili e non autosufficienti  
 
L’iniziativa è stata promossa dalla Provincia autonoma di 
Trento e dalla Regione Trentino – Alto Adige che hanno 
sperimentato interventi innovativi nel campo delle politiche 
sociali. Il convegno si articolerà in tre momenti durante i 
quali verrà fatto un bilancio delle esperienze, necessario per 
valutare l’adeguatezza degli inteventi rispetto a bisogni in 
continuo mutamento. Un’occasione per approfondire la 
situazione locale, per verificare i modelli, le soluzioni e i 
risultati ottenuti da altre istituzioni e Regioni. Tra i temi 
trattati: disabilità, non autosufficienza e famiglia. 
In questi anni il Trentino-Alto Adige è stato un laboratorio di 
idee dove è stato possibile sperimentare progetti originali. 
L’Agenzia Provinciale per l’Assistenza e la Previdenza 
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Integrativa è stata istituita con la legge provinciale n. 23 del 
3 settembre 1993. L’Agenzia è dotata di autonomia 
gestionale, amministrativa e contabile e si occupa da una 
parte dell’erogazione delle provvidenze alle persone con 
disabilità, dall’altra della concessione di un pacchetto di 
servizi rientranti nell’ambito della previdenza.  
per ulteriori informazioni: Provincia Autonoma di Trento – Dott.ssa 

Gilda Forti o Giulietta Maifredini. 

Tel. 0461. 497 511; fax 0461. 233 135; e-mail: 

gilda.forti@provincia.tn.it, giulietta.mifredini@provincia.tn.it; sito: 

www.provincia.tn.it/apapi/convegno.htm 

 

 

Scuola di formazione in 
Teatroterapia 
Ad Asolo corso triennale di 1500 ore  
 
Patrocinata dall’Associazione Europea per le Arti 
Terapie di Roma, dalla Provincia di Padova, dalla 
Federazione Italiana Teatroterapia e accreditata dall’ Ordine 
degli Psicologi della Lombardia, la scuola avrà inizio il 23 
ottobre 2004. IL corso è rivolto a coloro che intendono 
praticare il teatro come una forma di terapia e desiderano 

compiere un percorso di analisi didattica a mediazione 
teatrale per la propria formazione professionale (psicologi, 
educatori, terapeuti, animatori di gruppo, attori) ma è 
consigliata anche a coloro che si propongono un itinerario di 
riflessione intorno all’arte scenica e alla terapia di gruppo a 
mediazione teatrale. I requisiti per l’ammissione sono: 
essere laureando o laureato in psicologia, scienze 
dell’educazione, discipline umanistiche o essere attori, 
educatori, animatori professionali, operatori sociosanitari 
purchè in grado di dimostrare un percorso professionale in 
campo umanistico pari ad almeno due anni ed in possesso 
del diploma di scuola media superiore. Il percorso si 
propone di: formare una figura professionale in grado di 
leggere le dinamiche scaturite dal processo terapeutico a 
mediazione teatrale per tradurle in un contesto individuale o 
di gruppo; stimolare i processi creativi attraverso il teatro 
come sintesi delle arti; utilizzare le tecniche espressive 
legate al corpo, alla voce, al gesto e al rito, unite ad unn 
confronto aggiornato con le più importanti teorie e ricerche 
in ambito psicologico ed artistico. 
per ulteriori informazioni: Associazione Politeama tel. E fax: 

039.202 11 33; sito: www.teatroterapia.it 
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In 400 piazze italiane per il Filo 
d’Argento Auser 
Sabato 2 ottobre torna l’appuntamento per l’ 800. 99 59 88 
 

Un legame prezioso fra gli anziani e la società, il 
telefono amico, un punto d’ascolto che contrasta solitudine 
ed emarginazione. Gratuito ed attivo tutti i giorni, dalle 9 
alle 20, il servizio permette di ricevere aiuto per i piccoli 
interventi domiciliari, di richiedere la consegna della spesa o 
dei farmaci, il trasporto protetto per visite e controlli medici, 
nonché l’accompagnamento alla posta o dal medico ed 
informazioni sui servizi attivi nella propria città. 
I volontari dell’Auser saranno presenti in molte piazze 
italiane per vendere la pasta prodotta dalla Cooperativa 
sociale Placido Rizzotto – Libera Terra, che coltiva i terreni 
confiscati alla mafia nel territorio dell’Alto Belice Corleonese. 
I fondi raccolti permetteranno di potenziare i servizi offerti 
dall’Auser e di ampliare la rete di punti d’ascolto collegati al 
numero verde.  
L’Auser e la Cooperativa Sociale a r.l. Placido Rizzotto – 
Libera Terra sono impegnate nel sostegno di persone in 

difficoltà e perseguono l’obiettivo della promozione umana e 
della cittadinanza attiva in tutte le fasi della vita.  
Per ulteriori informazioni: www.auser.it 

 

 

6° congresso nazionale 
orientamento alla scelta 
Padova 11, 12, 13 novembre 2004: ricerche, formazione e 
applicazioni 
 
Il contributo della famiglia all’orientamento, 
orientamento e soggetti a “rischio”, personalità e 
orientamento, strumenti e metodolie per l’orientamento 
sono i temi del convegno oragnizzato da La.R.I.O.S. il 
Laboratorio di Ricerca ed Intervento per l’orientamento alle 
scelte. Il La.R.I.O.S. è stato istituito nel 1994, all’interno del 
Dipartimento di Psicologia dello Sviuluppo e della 
Socializzazione, al fine di dare un nuovo impulso sia 
all’ambito della ricerca che all’applicazione in materia di 
orientamento scolastico – professionale. Il Laboratorio si 
propone la realizzazione di servizi altamente qualificati nei 
confronti degli operatori, di enti pubblici e privati preposti 
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all’attività di orientamento. Numerosi i relatori invitati alla 
tre giorni. 
per ulteriori informazioni: Isabella Giannini – La.R.I.O.S. 

Università di Padova, tel. 049. 827 84 64; fax 049. 827 84 51 
 

 

panorama delle novità 
Il PEBA a disposizione di tutti i 
cittadini 
 

Il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
(PEBA) del centro storico e delle isole di Venezia è a 
disposizione di tutti i cittadini che lo vorranno consultare. Il 
documento è in visione a Mestre, presso l'Ufficio 
Informahandicap (Piazzale Candiani 5), oppure a Venezia 
presso l'Ufficio EBA (Ca' Farsetti, Direzione Lavori Pubblici, 
Servizio Viabilità). 
Mentre continua l'iter procedurale per l'adozione del Piano 
da parte del Consiglio Comunale, l'Ufficio per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche su proposta delle Commissioni 
Consiliari ha voluto che, oltre ai quartieri e alle associazioni 

di categoria, anche la cittadinanza potesse esprimere pareri 
su un documento così significativo per Venezia. 
Il PEBA, infatti, che trova i propri riferimenti normativi nelle 
leggi 41/1986, 104/1992, e nella la legge regionale 41/1993 
è uno strumento di programmazione per rendere la città più 
fruibile alle persone con disabilità, e contiene: 1) la 
rilevazione e la classificazione di tutte le barriere 
architettoniche e sensoriali presenti negli spazi pubblici e 
negli edifici di proprietà comunale; 2) le proposte per la loro 
eliminazione; 3) una stima dei costi per gli interventi di 
abbattimento. 
Per informazioni, chiarimenti o spiegazioni è possibile contattare la 

segreteria tecnica dell'Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche 

- Geom. Francesca Pinto tel. 041. 274 85 99 e-mail: 

ufficio.barriere@comune.venezia.it 

Ca' Farsetti San Marco, 4136 - 30124 Venezia;  
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“Le forme di tutela legale e 
patrimoniale: una nuova cultura di 
promozione dei diritti” 
E’ appena iniziato il primo corso di formazione organizzato 
dall’Osservatorio Regionale per l’Handicap e 
dall’Osservatorio Regionale per l’anziano 
 
Nasce dal bisogno di informare e formare tutti i 
cittadini sulla recente Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 
“Istituzione dell’amministratore di sostegno a tutela delle 
persone prive di autonomia per effetto di infermità o di 
menomazioni fisiche o psichiche”, ancora poco conosciuta, e 
sulle modifiche che la stessa ha apportato alle misure 
tradizionali di protezione per maggiorenni incapaci, 
interdizione ed inabilitazione. 
Il corso prevede per ciascun capoluogo di provincia due 
sessioni di lavoro, una per gli operatori dei servizi pubblici 
e/o privati e una per i familiari e i rappresentanti delle 
associazioni di categoria. Per ragioni di didattica la 
partecipazione è a numero chiuso, per un massimo di 35 
persone. Al termine del corso di formazione verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione e del materiale informativo 

utile all’approfondimento di ciascun tema. I relatori sono 
stati individuati tra gli esperti in campo regionale e 
nazionale nei singoli settori.  
Per ulteriori informazioni: Coordinamento Provinciale Associazioni 

Handicappati di Treviso – PICOS Piccola Cooperativa a.r.l., via 

Bressa, 8 - 311000 Treviso; tel. 0422. 411 132 – 412418; e-mail: 

picostv@virgilio.it 

 
 

Finanziamenti per i taxi per il 
trasporto di persone con disabilità 
Stabiliti modalità e termini per la presentazione delle 
richieste 

 
Come anticipato nel comunicato stampa n. 1391, del 
13 settembre 2004, della Regione Veneto, la Giunta, su 
proposta dell’Assessore alle Politiche della mobilità, ha 
stabilito le modalità per le richieste d’interventi finalizzati 
alla dotazione di autoveicoli destinati a migliorare il 
trasporto di utenti disabili non deambulanti. 
Complessivamente vengono messi a disposizione 
150.000,00 euro da assegnare come contributo una tantum 
ai titolari di licenze e autorizzazioni di noleggio con 
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conducente per i veicoli muniti delle necessarie 
apparecchiature ed attrezzature per il trasporto di persone 
con disabilità non deambulanti. Le domande dovranno 
essere indirizzate e presentate alla Direzione regionale 
Mobilità – Cannaregio Calle Priuli, 99 – 30124 Venezia entro 
e non oltre il 29 ottobre 2004. 
L’assegnazione dei contributi (15.000,00 per veicolo) 
avverrà sulla base di una graduatoria unica, determinata sia 
per i servizi di taxi che per i servizi di noleggio. E’ stato 
previsto il vincolo di destinazione dell’intervento per almeno 
4 anni: in caso di vendita anticipata del veicolo attrezzato o 
verrà trasferito tale vincolo all’acquirente dell’autovettura o 
si provvederà al recupero proporzionale della somma 
finanziata. 
Per informazioni: www.regione.veneto.it - sezione comunicati 

stampa 

 

 

 

 

 

Bancomat con guida vocale per 
ipovedenti 
Installato presso la filiale di Banca Etica a Padova in Piazza 
Insurrezione 

 
E’ attivo il primo bancomat di Banca Etica. Il dispositivo è 
dotato di un sistema vocale, grazie al quale gli ipovedenti 
possono avere una guida per effettuare le operazioni di 
prelievo. Banca etica prevede di installare entro la fine 
dell’anno un bancomat, sempre dotato di guida vocale, 
anche presso la sede di Milano e in tutte le altre filiali. 
http://notizie.virgilio.it/informazione/economia/articolo.html?cart

=11389074 
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Primo camper accessibile 
Presentato alla fiera di Rimini il Fiat Ducato lungo 7 metri e 
largo 2,2 metri 
 
Il primo veicolo di serie ideato per garantire a tutti le stesse 
possibilità, sia per brevi vacanze, che per lunghi viaggi. E’ 
nato dalla collaborazione tra SEA, leader nella progettazione 
e realizzazione di camper, e Tecnothon, un laboratorio 
impegnato nel progettare ausili e soluzioni utili a favorire 
l’autonomia delle persone anziane e con disabilità.  
Il camper è dotato di: una pedana di sollevamento con 
telecomando, una carrozzina elettronica con attacco a terra 
che garantisce al passeggero la posizione in cabina, un 
bagno speciale accessibile in tutte le componenti, di corridoi 
interni adatti ai movimenti della carrozzina. Completano 
l’abitacolo: un letto in coda al veicolo, con spazi sufficienti al 
trasferimento dalla carrozzina, e un piccolo sollevatore 
smontabile di sei chili. 
Tecnothon ha sede a Sarcedo, in provincia di Vicenza e gode 
del sostegno dell’Assessorato alle Politiche sociali, 
volontariato e non-profit della Regione Veneto. I costi della 
ricerca progettuale sono stati sostenuti anche dalla 
Fondazione Telethon Onlus. 

Per ulteriori informazioni: ufficio stampa – studio Ikon di Marta 

Giacometti tel. 049. 876 45 42 oppure 338. 698 33 21, fax 049. 

877 49 56; e-mail: m.giacometti@ikonstudio.it 
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Informahandicap 
risponde 
Nei parcheggi a pagamento le 
persone disabili possono 
parcheggiare gratuitamente? 
 

Il comma 5 dell’articolo 11 del D.P.R. n. 503 “Regolamento 
recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” prevede 
la gratuità dei posti riservati nei parcheggi custoditi. Il 
comma in questione prescrive: "Nell'ambito dei parcheggi o 
delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di 
controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei 
veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori 
del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 
posti disponibili." 
Per quanto riguarda invece le soste a pagamento 
contrassegnate dalle “strisce blu” il Comune di Venezia 
prevede la gratuità per i primi 60 minuti; in questo caso è 
necessario esporre, unitamente al tagliando arancione, 
l’apposito disco orario per indicare l’orario di arrivo. 

Potranno usufruire delle agevolazioni tutti i possessori 
dell’apposito contrassegno arancione. 
Si ricorda che il tagliando è strettamente legato alla persona 
disabile, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha 
valore su tutto il territorio nazionale. 

 

Sono in possesso del tagliando 
arancione, devo sottoporre la mia 
autovettura al controllo dei gas di 
scarico? 
 

La delibera n. 233 del 28/07/2003 ha stabilito che, a 
decorrere dal 1° dicembre 2003 "nell'ambito del territorio 
individuato nella planimetria approvata dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 460 del 24 luglio 2003 e 
allegata come parte integrante del presente 
provvvedimento, è vietata la circolazione agli autoveicoli - 
pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, di 
proprietà o in uso ai residenti nella Provincia, inclusi gli 
autoveicoli delle imprese con sede legale o operativa nella 
Provincia- che non siano in condizione di attestare il 
contenimento delle emissioni inquinanti nei limiti del 
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Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 
5.2.1996...". Hanno dunque l'obbligo del controllo del gas di 
scarico anche le persone con disabilità in possesso di 
tagliando arancione. 
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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 ausili 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 
 
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 

http://www.comune.venezia.it/letturagevolata
http://www.aism.it/
http://www.eypd2003.org/
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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 onlus 
Via Desman n.85/a – 30036 Santa Maria di Sala (VE) 
Tel 320.0461836; fax 041.5780234 
 
A.I.P. – Associazione Italiana Parkinsoniani 
via Ca’ Rossa, 10/c – 30174 Mestre (VE) 
tel. Fax. 041.5340276 
 
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 
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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/informahandicap 

 

orari di sportello: 

Centro Culturale Candiani, piazzale Candiani 5, Mest

tel 041 2746144  fax 041 2746145 

>> martedì e giovedì 15.00-17.00 

>> mercoledì e venerdì  9.00-13.00 

Ca’ Farsetti, Venezia  

(nella sede dell’URP al piano terra) 

tel 041 2748144 

>> giovedì 9.00-13.00 e 15.00-17.00 

 

Si invita ad inviare informazioni relative  

a convegni, seminari, corsi, attività e tutto  

ciò si ritenga utile ed importante divulgare 
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