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primo piano 
19^ Venicemarathon - 24 ottobre 
2004 
 
Come ogni anno il giorno 24 ottobre si svolgerà la 
Venicemarathon, una maratona internazionale sulla distanza 
km 42.195 (misurato e certificato da AIMS/IAAF in data 
28/09/2001).  
Il percorso si snoda lungo la Riviera del Brenta a partire da 
Stra per concludersi a Venezia. 
Alla manifestazione è consentita la partecipazione di atleti 
disabili tesserati alla FISD nelle varie categorie riconosciute 
dalla Federazione stessa. Gli atleti non vedenti dovranno 
provvedere personalmente all’accompagnatore, mentre per 
quelli in carrozzina è consigliata l’assistenza di propri 
accompagnatori con bicicletta. 
Il regolamento ufficiale della maratona è scaricabile alla 
pagina: 
http://www.venicemarathon.it/downloads/rules_2004_IT.pd
f. 
Il percorso a Venezia parte dalla stazione marittima, si 
snoda lungo le zattere fino alla punta della dogana, poi 

attraverso un ponte di barche arriva a piazza S. Marco e da 
lì si va verso il traguardo in Riva dei Sette Martiri. 
Tutti i ponti lungo il percorso (tranne il ponte della Paglia in 
cui però è previsto l’aiuto di volontari e vigili del fuoco) 
vengono resi accessibili attraverso la sistemazione delle 
passerelle di legno a copertura dei gradini. 
per maggiori informazioni si consiglia la consultazione del sito: 

www.venicemarathon.it; tel. 041 532 18 71  dalle 9 alle 13 e dalle 

14 alle 18. 
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zoom 
“Ausili facili” a Venezia 
È il nuovo sito ideato dall'Unità Operativa di Riabilitazione 
del Distretto 1 (Venezia Centro Storico) dell’Aulss 12 
 
Cos’è un ausilio, dove lo si può reperire, cosa dispone la 
legge in proposito, come ottenerlo gratuitamente, cosa fare 
se si rompe. Queste ed altre preziose informazioni chiare ed 
aggiornate sul mondo degli ausili sono a disposizione nel 
sito http://web.ulss12.ve.it/ausilifacili/. Non mancano link a 
siti utili e puntuali indicazioni per la ricerca all’interno della 
banca dati degli ausili S.I.V.A. (Servizio Informazioni 
Valutazione Ausili). Lo scopo è di informare e orientare le 
persone con disabilità e le loro famiglie nel mondo degli 
ausili. 
per eventuali informazioni: http://web.ulss12.ve.it/ausilifacili/ 
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conferenze, convegni, 
corsi, concorsi e 
seminari 
Né eroi né vinti 
Al Villaggio Angelicus Ca’ Bortolami – Tolè (Bologna)  
 
Il Comitato regionale AIAS (Associazione Italiana 
Assistenza Spastici) dell’Emilia Romagna, in collaborazione 
con il centro servizi volontariato di Bologna, ha organizzato 
dal 20 al 23 ottobre il seminario “Né eroi né vinti” l’impegno 
culturale e politico delle persone disabili rivolto a persone 
con disabilità, operatori, volontari, famiglie, associazioni. 
Filo conduttore delle quattro giornate è la soggettività 
sociale delle persone disabili e l’esigenza di individualità, 
cercando di evitare la classica polarizzazione vinto- eroe 
nella quale si tende a classificare il disabile. Tra gli 
argomenti proposti verrà affrontato il tema dell’identità, i 
diritti, la partecipazione, le pari opportunità della persona 
disabile all’interno del contesto sociale delle associazioni e 
del terzo settore. Le barriere architettoniche e gli spazi delle 

città sono gli altri argomenti che si cercherà di sviluppare, 
grazie all’intervento del dott. Alessandro Del Piano, 
urbanista. La tematica degli ausili per disabili si 
concretizzerà con una visita guidata all’Ausilioteca AIAS di 
Bologna e con un incontro con l’equipe di lavoro. La 
conclusione sabato 23 con una tavola rotonda, condotta da 
Andrea Pancaldi. 
Le quattro giornate seminariali sono aperte ad un gruppo di 
25 persone (fino ad esaurimento posti); l’iscrizione, anche 
per una sola giornata, va inviata alla Segreteria 
Organizzativa (tel. 051. 454 727 – fax. 051.466 105). I 
costi variano da 120 euro, per l’intera durata del seminario 
e sono comprensive del pranzo, a 30 euro per una sola 
giornata (pernottamento, colazione, pranzo). 
Per ulteriori informazioni e per eventuali necessità di trasporto 

all’arrivo o alla partenza per il tratto Bologna – Villaggio Pastor 

Angelicus rivolgersi alla Segreteria organizzativa tel. 051. 454 727 

– 051.6275357; Roberta Augusto 338. 452 86 59 Carlo Ciccaglioni 

348. 366 51 67. 
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Malattie rare 
Formazione, informazione e divulgazione 
 
UNIAMO F.I.M.R. – Federazione Italiana Malattie Rare- ha 
organizzato tre giornate di convegno e formazione che si 
terranno a Venezia nei giorni 22, 23, 24 ottobre 2004 
riguardanti il progetto: “Formazione, Informazione e 
Divulgazione”, con il patrocinio della regione Veneto, della 
provincia e del Comune di Venezia – Assessorato alle 
Politiche Sociali e Rapporti con il Volontariato. 
Le giornate hanno lo scopo di fare il punto sul tema delle 
malattie rare fino ad ora diagnosticate e quelle non ancora 
geneticamente definite, e creare le basi per un dialogo tra 
pazienti, famiglie, associazioni, medici di base e pediatri. Ed 
è, appunto, a quest’ultimi che è rivolto il Corso “pilota” di 
Formazione sulle Malattie rare, il 22 ottobre, che intende 
migliorare le conoscenze specifiche dei medici di famiglia e 
dei pediatri circa i bisogni delle persone affette da malattie 
rare. E’ importante, inoltre, facilitare il legame tra queste 
figure professionali e la rete Regionale di assistenza e 
costituire il filtro per formulare il primo sospetto diagnostico 
per una futura presa in carico.  

Il 23 ottobre si terrà, invece, il Seminario “Adempimenti 
legislativi per le malattie rare – A confronto le realtà 
regionali”, rivolto in particolare ai rappresentanti delle 
associazioni che trattano l’argomento. L’obiettivo di questa 
giornata è quello di creare un dibattito trasversale tra gli 
operatori del settore, per superare la frammentarietà 
regionale e garantire un servizio omogeneo e comune a 
livello nazionale. E’ quello che si sono preposti di fare i  
rappresentanti regionali del “Gruppo tecnico Interregionale” 
e le associazioni d’utenza che hanno previsto un dibattito di 
due ore seguito dalla presentazione del libro “Associazioni 
Italiane Malattie Rare” e di un Progetto Europeo finalizzato 
ad un completamento informativo.  
Domenica 24 conclude il ciclo con un incontro con i 
Testimonials della 19 Venice Marathon “Podisti della Storia e 
della Polizia di Stato di Venezia” dal titolo “UNIAMOci per 
vincere” per stimolare l’opinione pubblica sulle 
problematiche della malattie rare. 
Il corso è a numero chiuso, per iscriversi e per partecipare 
al seminario: Segreteria organizzativa UNIAMO F.I.M.R. 
onlus, Castello 30122 Venezia, tel. 041.24.10.886, fax 
041.52.30.196, cell. 338. 58.93.898. 
Per ulteriori informazioni e per consultare il programma 

:http://malattie rare.marionegri.it; e-mail: uniamo@libero.it. 



 11 
 
 
 
 

05 hƒi  

Sci alpino 
Dal 14 al 19 gennaio 2005 corsi di primo livello e weekend 
sulla neve per esperti  
 
L’interesse e la curiosità per lo sci alpino destinato alle 
persone con disabilità fisica sono in notevole crescita. Il 
Centro Informa, con la collaborazione della Scuola Sci 
Cortina, organizza corsi specifici di I° livello e di medio 
livello per la prossima stagione invernale 2004/2005. I 
principianti dovranno essere affiancati da un 
accompagnatore che abbia dimestichezza con lo sci. La 
giornata tipo prevederà esercizi di presciistica per 
riscaldamento e apprendimento delle tecniche di discesa. I 
weekend sulla neve saranno invece dedicati a persone già 
esperte in grado di sciare su piste almeno di medio livello. 
Le prenotazioni dovranno pervenire preferibilmente entro il 
15 dicembre 2004.  
per ulteriori informazioni: Associazione Centro Informa c/o Lucia 

Basana via A. Righi ,9 – 30030 Martellago – Venezia cell. 340 – 

6767349, fax 041 – 59 52 962; email: luciabasana@libero.it 

 

 

 

Informatica senza barriere all’ 
Unione Italiana ciechi 
A scuola di pc nei venti capoluoghi di Regione 
 

Sono partiti i corsi per imparare a usare il Pc, rivolti ai 
ragazzi con disabilità visive. Il progetto, avviato dall’Unione 
Italiana ciechi, è partito l’11 ottobre ed ha l’obiettivo di 
aiutare i ragazzi con disabilità visiva ad integrarsi a scuola. 
L’iniziativa ha ricevuto il consenso e l’appoggio del Ministero 
del Welfare con un finanziamento pari all’80% dell’importo 
totale della spesa. I corsi sono riservati a dieci ragazzi dai 9 
ai 14 anni. Potranno inoltre partecipare alle lezioni anche 
cinque docenti con la funzione di tutor, ma che possono, allo 
stesso tempo, imparare a usare gli strumenti speciali quali 
moduli braille, sintesi vocali e ausili specifici per i ragazzi 
con disabilità visive. Al progetto ha collaborato l’Irifor 
(Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione) 
www.superabile.it 
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Progetto Kaleidos: seminario di 
presentazione 
Ricerca sui servizi per non udenti 
 

L’Istituto A. Provolo di Verona, il 5 novembre, 
presenterà i risultati dell’attività di ricerca finalizzata alla 
costruzione di una banca dati relativa ai servizi, interventi e 
prodotti dedicati ai non udenti. Tra gli Enti selezionati per la 
ricerca troviamo le Ulss, i Comuni capoluogo di Provincia, le 
Università e le Associazioni. Il seminario inizierà alle 9.30 
alla presenza del dirigente dei Servizi Sociali del Veneto 
Mauro Bellomi e si concluderà nella stessa mattinata. Sarà 
garantito il servizio di interpretariato dall’italiano alla LIS e 
viceversa. 
Per informazioni: C.S.F. Istituto A. Provolo tel. 045. 81 67 300, e-

mail: csfprovolo@provolo.it 

 

 

 

 

 

panorama delle novità 
Attività di tutorato e studenti con 
disabilità 
Prorogato al 22 ottobre il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande 
 

Gli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università degli 
Studi di Perugia possono presentare domanda per svolgere 
attività di tutorato in favore di studenti disabili mediante la 
prestazione di contratti di prestazione d’opera. Avviso e 
modulistica possono essere scaricati in internet dal sito 
dell’Ateneo.  
Per informazioni: www.unipg.it alla voce “Studenti”;  

 

Un nuovo sito Internet accessibile 
per Cavallino-Treporti 
Il nuovo sito del Comune di Cavallino-Treporti soddisfa a 
pieno i requisiti di accessibilità previsti dalla Legge Stanca 
 
Un sito dinamico, traducibile anche in inglese, francese e 
tedesco, diviso in diverse aree tematiche per dare 
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informazioni ai cittadini e ai turisti su eventi e territorio. La 
navigazione è garantita a tutti, poiché il sito è stato 
costruito nel rispetto dei parametri di accessibilità che la 
Legge Stanca impone a tutti i siti internet degli enti 
pubblici. 
Per ulteriori informazioni: www.comune.cavallinotreporti.it  
 

Auser e Forum del Terzo Settore per 
il Fondo non autosufficienza 
Partirà da Genova il 16 ottobre 

 
Una campagna nazionale, alla quale hanno già aderito 
molte associazioni, per rivendicare: l’istituzione di un fondo 
nazionale per la non autosufficienza a partire dalla 
finanziaria 2005, efficaci politiche di sostegno alle famiglie, 
promuovere il diritto della cura a domicilio e rilanciare 
un’idea positiva della vecchiaia. Questa carovana nazionale - 
com’è stata definita - toccherà diverse città italiane per 
concludersi entro il 20 novembre a Roma.  
Per informazioni: 06.844 07 725 oppure 06.697 87 278 

 

Informahandicap 
risponde 
Sono un lavoratore disabile con 
handicap grave, posso usufruire di 
qualche permesso lavorativo? 
 

I lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 
della Legge 104/1992) hanno diritto a richiedere, 
mensilmente, un massimo di tre giorni di permesso previsti 
dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Ogni lavoratore deve 
poi far riferimento alle singole circolari emanate da ciascun 
ente previdenziale. Nel sito www.handylex.org è possibile 
consultare le circolari.  

Per maggiori informazioni: Informahandicap del Comune di 

Venezia 041. 274 61 44 oppure 041. 274 81 44 
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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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