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01 hƒi  

primo piano 
Progetto Lettura Agevolata ed 
Informahandicap del Comune di 
Venezia alla fiera di Bologna 
Saranno presenti ad Handimatica 2004 il 25, 26 e 27 
novembre 
 
Prende il via il 25 novembre al Palazzo dei congressi di 
Bologna Handimatica 2004, la mostra convegno sulle 
tecnologie rivolte all’handicap giunta quest’anno alla quinta 
edizione. La manifestazione, promossa dall’ASPHI, 
(Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’handicap 
mediante l’informatica), in collaborazione con la Regione 
Emilia – Romagna, la Fondazione IBM Italia e l’Università 
degli Studi di Bologna sarà l’occasione per conoscere le 
soluzioni più innovative disponibili in campo educativo, 
lavorativo, sociale e riabilitativo per le persone con 
disabilità.  
Numerosi i convegni e i workshop organizzati sui temi più 
diversi: dalla scuola, al mondo del lavoro, dalla riabilitazione 
alla vita indipendente. L’obiettivo è di contribuire a 

diffondere una corretta cultura per la riduzione della 
disabilità attraverso l’Information Communication 
Tecnology, stimolando l’intervento delle Istituzioni e 
indicando esempi di lavoro. 
Oltre 50 gli espositori che parteciperanno alla 
manifestazione, tra aziende produttrici o distributrici di HW 
e SW finalizzati all’integrazione sociale delle persone disabili 
e le istituzioni. Anche l’Informahandicap e il Progetto Lettura 
Agevolata del Comune di Venezia parteciperanno all’evento 
con moltissime novità. L’appuntamento per tutti coloro che 
vorranno venirci a trovare è allo stand n°1 dell’area 
istituzionale. Ricordiamo inoltre che l’ingresso è gratuito con 
apertura giornaliera dalle ore 9.00 alle 18.30. 
per maggiori informazioni : Segreteria organizzativa – Fondazione 

A.S.P.H.I via Arienti, 6 (Bo); tel.  051. 27 78 11, fax 051. 22 41 

16; oppure Progetto Lettura Agevolata tel. 041. 274 81 49, 041. 

274 80 50. 
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02 hƒi  

zoom 
PressBarriere 
la rassegna stampa quotidiana sull’abbattimento delle 
barriere architettoniche. 
 
Dalla collaborazione tra il Progetto Lettura Agevolata e 
l’Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche del Comune di 
Venezia nasce un nuovo servizio di rassegna stampa, 
comodo, efficace e gratuito. Si chiama PressBarriere e 
permette di ricevere ogni giorno nella propria casella di 
posta elettronica tutti gli articoli che la stampa italiana - 
nazionale e locale, generalista e specializzata - dedica al 
tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, negli 
spazi pubblici e negli edifici privati. 
L’obiettivo è quello di fornire uno strumento di informazione 
adeguato a far circolare notizie, a stimolare dibattiti e 
riflessioni, a capire come la società percepisce e affronta 
problemi specifici: fatti di cronaca, novità legislative, 
politiche specifiche degli enti locali, progetti innovativi e 
convegni tematici. L’iniziativa nasce dalla positiva 
esperienza di due precedenti rassegne, che si sono rivelate 
particolarmente utili per gli utenti, incentrate l’una sul 
problema della disabilità visiva, PressVisione, e l’altra su 

quello dell’integrazione scolastica, PressIntegrazione. Da qui 
l’idea di dar vita a un ulteriore strumento di conoscenza che 
possa costituire un prezioso punto di riferimento non solo 
per le persone con disabilità motoria e le loro famiglie, ma 
soprattutto per i professionisti del settore quali architetti, 
geometri o ingegneri. 
Iscriversi a PressBarriere è davvero semplice. Basta entrare 
nel sito Internet del Progetto Lettura Agevolata 
www.letturagevolata.it e selezionare nel menu di sinistra la 
voce "Rassegna stampa". Si aprirà una pagina con una 
casellina da compilare con il proprio indirizzo e-mail. Da 
quel momento, nella casella di posta elettronica indicata, 
verranno inviati quotidianamente gli articoli più significativi 
dedicati al tema dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche. L’utente potrà scegliere se ricevere ogni 
articolo singolarmente oppure la sintesi giornaliera, un unico 
messaggio che raccoglierà tutte le PressBarriere della 
giornata. Per essere iscritti d’ufficio al servizio si può 
telefonare ai numeri: 041.274 8424 oppure 041.274 8599. 
Per informazioni: Progetto Lettura Agevolata, tel. 041-274 8050, 

fax 041. 274 81 49; email: lettura.agevolata@comune.venezia.it, 

internet www.letturagevolata.it; oppure Uffcio EBA – Direzione 

Centrale Progettazione ed Esecuzione Lavori, San Marco 4136 – 

30124 Venezia, tel. 041. 274 85 99 
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conferenze, convegni, 
corsi, concorsi e 
seminari 
“La disabilità al femminile: aspetti 
riabilitativi nei percorsi di vita” 
25 e 26 novembre alla Fiera di Vicenza nella Sala Palladio  
 
Capire le differenze esistenti fra uomini e donne a livello 
biologico, psicologico e sociale può influenzare in maniera 
diretta la comprensione, non solo delle differenze di genere 
nella disabilità e nella cura del disabile, ma in senso più 
ampio, anche la comprensione della disabilità come 
fenomeno che accade nel mondo. Nella prima giornata 
verranno affrontati i percorsi della disabilità femminile (le 
abilità al femminile, madri e disabilità, psicopatologia – 
epidemiologia e differenze di genere, ecc.), nella seconda 
giornata i deficit e le possibili cure. Il convegno sarà 
accreditato ECM per le seguenti figure professionali: medici, 
fisioterapisti, logopedisti, infermieri, educatori, ostetriche, 
psicologi e assistenti sociali.  

Per ulteriori informazioni: Cooperativa Solidale Easy Scarl, via 

Montebello della Battaglia, 11/B – 36100 – Vicenza; tel. 0444 – 

937 294, email: easy.coop@libero.it 
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Vita indipendente delle persone 
con disabilità nella Regione 
Veneto 
Lunedì 22 novembre alle ore 15.00 al Centro sociale del 
quartiere Stadio a Verona in via Brunelleschi 
 
“Voglio vivere come mi pare. Autodeterminazione 
libertà di scelta, vita indipendente” questo il comunicato 
inviato dai coordinatori dell’iniziativa riguardante l’incontro 
di Verona. E ancora “… nel bilancio della Regione Veneto, 
ora, c’è un apposito capitolo di spesa, che si aggiunge a 
quello previsto per la 162 finanziata invece dallo stato”     
“… Tocca a noi, ora, consolidare il risultato raggiunto e 
rilanciare con forza questa grande battaglia di civiltà. 
Dobbiamo rafforzare l’organizzazione dei comitati in tutto il 
Veneto (e non solo) e costringere istituzioni ed enti locali a 
misurarsi con le nostre rivendicazioni.” L’appuntamento, 
dunque, per discutere di questo e per costruire comitati in 
tutta la regione. 
Per informazioni logistiche e sull’organizzazione dei lavori: Flavio 

Savoldi tel. 045. 801 04 36. 

 

“Segni e colori raccontano…” 
La sala convegni dell’ospedale di Noale “Pier Fortunato 
Calvi” ospiterà il convegno di martedì 7 dicembre  
 
Il Ceod “Stella Polare” (Aulss 13) di Olmo di Martellago 
organizza il convegno “Segni e colori raccontano…”: un 
percorso di esplorazione del segno in tutte le sue forme, che 
ha permesso a tutti gli utenti, utilizzando materiali e 
tecniche, di raccontare la loro storia. L’apertura dei lavori è 
prevista per le 16.30 con la presentazione della 
pubblicazione “a Proposito di…” frutto del progetto 
d’integrazione sociale e personale, tra la struttura Centro 
Stella Polare e le scuole del territorio di Martellago. 
Per maggiori informazioni: segreteria organizzativa – Distretto n. 

1 Aulss 13  Centro Educativo Occupazionale “Stella Polare”, 

tel./fax 041. 54 60 377; email: ceod.olmo@ulss13mirano.ven.it 
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        50° anniversario dell’ 
Associazione Italiana Assistenza 
Spastici 
Convegno nazionale “La riabilitazione: ieri, oggi, 
domani” 
 
Il 23 novembre la Sala della Promoteca, in Piazza del 
Campidoglio, a Roma, ospiterà il convegno nazionale 
organizzato in occasione dei 50 anni di vita della Fondazione. 
Scopo fondamentale dell’associazione è quello di promuovere 
ogni utile iniziativa per la riabilitazione, l’inserimento e 
l’integrazione nella società degli spastici e delle persone con 
disabilità. Il convegno, attraverso l’evoluzione culturale ed 
operativa avvenuta nel corso degli anni, mira ad individuare 
le strategie più aggiornate al fine di modificare le 
metodologie d’intervento. 
Sempre in occasione dell’anniversario, l’Aias ha bandito un 
concorso nazionale, suddiviso in due sezioni, la prima di arti 
figurative e la seconda di poesia e composizione. Le sezioni 
vertono sul tema “disabilità - solidarietà” al fine di diffondere 
un’immagine positiva delle persone con disabilità e di 
dimostrare l’importanza dell’attività artistica nella vita e per 
l’integrazione sociale delle stesse. Al concorso potranno 

partecipare tutti gli studenti degli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. Tutte le opere presentate, di 
entrambe le sezioni, dovranno pervenire entro il termine 
improrogabile del 18 dicembre 2004 presso la Segreteria del 
Premio (Aias Nazionale via Cipro, 4/h, 00136 Roma) 
Per maggiori informazioni e per ogni comunicazione: Segreteria 

Aias Nazionale via Cipro, 4/h 00136 Roma; tel. 06. 39 73 17 04 

oppure 06. 39 73 18 29; email: aiasnazionale@tiscalinet.it 
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Convegno internazionale: “Dopo 
di noi, insieme a noi” 
Venerdì 26 novembre a Milano nell’Auditorium Don 
Alberione in via Giotto 
 

Questo convegno rappresenta la fase conclusiva di un 
lavoro di ricerca biennale svolto in Lombardia dal Centro 
Internazionale Studi Famiglia per la Fondazione Cariplo. 
Temi del convegno saranno la condizione delle persone 
adulte con disabilità, il futuro dei propri figli disabili, la 
creazione di sistemi di servizi capaci di valorizzare le abilità 
e le competenze di ogni singola persona, costruendo una 
partnership reale tra famiglia e risorse esterne. Queste 
problematiche veranno discusse anche attraverso il 
confronto con esperienze internazionali, con particolare 
attenzione alla voce dell’associzionismo delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie. 
Per informazioni: Segreteria Organizzativa via Duccio di 

Bonisegna, 10 – 20145 Milano, tel. 02. 480 120 40, fax 02. 480 

09 938; email: cisf@stpauls.it - internet www.cisf.it 

 

 

Altopiano di Asiago – Febbraio 
2005 
Il 2, 3 e 4 febbraio lo “Spirito di Stella Onlus” organizza, in 
collaborazione con “Pianeta Mobilità”, dei corsi di sci per 
principianti e di perfezionamento per esperti 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 gennaio 
2005. La scelta delle piste del Verena 2000 è avvenuta 
dopo attenti sopralluoghi con personale specializzato per 
garantire l’assenza di barriere architettoniche. Anche 
l’albergo è stato valutato sulla base dell’accessibilità, di 
fondamentale importanza per permettere agli alteti e ai 
partecipanti di vivere il corso in piena autonomia. 
Per informazioni contattare Marco di Pianeta Mobilità, tel. 0445. 

37 10 30; elisa@pianetamobilita.191.it oppure 

pianetamobilita@tiscali.it 
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Anticipazioni di dicembre 
 

• Residenzialità dei disabili intellettivi, il loro 
futuro ha una casa: a Roma il 10 e 11 dicembre 
nell’Aula Magna Istituto G. Galilei, il convegno dell’ 
Aipd (Associazione Italiana Persone Down) per offrire 
una riflessione sul tema della residenzialità, aprire un 
dialogo tra realtà diverse sul territorio nazionale con 
particolare riferimento alla partecipazione attiva delle 
persone disabili nelle scelte e nella gestione delle 
case, stimolare la realizzazione di nuovi progetti.  

Per informazioni: Aipd tel. 06. 372 39 09; Fondazione 

Italiana Verso il Futuro tel. 06. 373 51 082 

 

• “Scuola e disabilità”: a Piccioli (Pisa) il 9 dicembre 
al Centro Polivalente. L’intervento formativo, 
promosso dal centro di documentazione Informare 
un’H, si propone di aggiornare gli operatori scolastici 
sui seguenti aspetti:  
1. Definizione di un modello di integrazione scolastica 
che tenga conto delle diverse disabilità. 2. Disciplina 
giuridica vigente in materia di inserimento scolastico 
degli studenti con disabilità. 3. Una panoramica della 
situazione italiana ed europea. 4. Influssi 

dell’applicazione della Classificazione Internazionale 
del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF) 
dell’Organizzazione Mondiale della Disabilità (OMS) 
sull’inserimento scolastico degli studenti con 
disabilità.  
Per informazioni sul corso e iscrizioni rivolgersi a Simona 

Lancioni - Informare un’H, Via De Chirico, 11 - 56037 

Peccioli (PI) tel. 0587.672 444 – Fax 0587.672 445; E-

mail: info.h@valdera.org; apertura al pubblico lunedì e 

mercoledì ore 9.00-13.30 e 14.30-18.00 
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panorama delle novità 
Mestre: limitazioni del traffico e 
targhe alterne dal 4 novembre 2004 
al 25 marzo 2005  
 
L’ordinanza della Direzione Centrale della Polizia 
Municipale n. 435/2004 del 29 ottobre, stabilisce delle 
misure di limitazione del traffico e di circolazione a targhe 
alterne nel periodo compreso tra il 4 novembre 2004 e il 25 
marzo 2005, nelle giornate di giovedì e venerdì dalle ore 
9.30 alle 18.30, nella porzione di territorio comunale 
definita nell’ordinanza (punto III “Area sottoposta alle 
limitazioni”). I veicoli non catalizzati hanno il divieto di 
circolazione nelle due giornate di giovedì e venerdì mentre 
quelli catalizzati potranno circolare a targhe alterne: nelle 
giornate “pari” possono circolare i veicoli aventi targa pari, 
nelle giornate “dispari”, possono circolare i veicoli aventi 
targa dispari. Sono escluse dai divieti le “autovetture al 
servizio di portatori di handicap – munite di contrassegno di 
cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – e di 
soggetti affetti da gravi patologie debitamente 

documentate con certificazione rilasciata dagli Enti 
competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un 
trapianto di organi o che sono immunodepresse.”  
Per consultare l’ordinanza: 
www.comune.venezia.it/comune/lex/ordinanze/home.asp?sez=2 
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09 hƒi  

Regione del Veneto: linee guida 
“Vita indipendente” 
Approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 
3279 del 22 ottobre 2004 
 

La Regione del Veneto in materia di disabilità grave ha 
strutturato un sistema di interventi integrativi rispetto alle 
prestazioni ordinarie dei servizi territoriali, domiciliari e 
residenziali. La delibera approva le Linee Guida per la 
predisposizione dei Progetti di Vita Indipendente in cui 
vengono definite le finalità e gli obiettivi, la tipologia degli 
interventi, i destinatari, le modalità di accesso per i nuovi 
progetti. Rispetto agli anni precedenti una novità: tra i 
requisiti per poter accedere al progetto è necessario essere 
in possesso del certificato di invalidità al 100% e l’indennità 
di accompagnamento.  
Per consultare la deliberazione: www.venetosociale.it alla voce 

provvedimenti regionali 

 
 
 
 

Venezia per tutti: mappe tattili 
Nuove mappe tematiche di Venezia e della Laguna  
 

La Provincia di Venezia in collaborazione con l’AVA 
(Associazione Veneziana Albergatori) ha presentato venerdì 
5 novembre, presso Villa Ceresa a Mestre, la mappa tattile 
di Venezia e della laguna per non vedenti e ipovedenti. 
Questo traguardo si colloca nell’ambito del progetto 
“Venezia per tutti”, nato nel 1984 in collaborazione con la 
Regione Veneto e il Comune di Venezia che si prefigge 
l’obiettivo di rendere accessibile e visitabile da tutti i turisti 
la città e le bellezze artistiche che essa offre. La 
realizzazione della mappa tattile è stata resa possibile grazie 
alla partecipazione dell’Assessore al Turismo Danilo 
Lunardelli, del Presidente dell’ Associazione Albergatori di 
Venezia Ugo Samueli, e si è avvalsa della conoscenza e 
disponibilità del Prof. Enzo Cucciniello, prorettore 
dell’Università IUAV di Venezia e dell’ Arch. Roberto 
Righetti. La mappa, inoltre, è stata testata dalla Proff.ssa 
Graziella Zuccato, Presidente dell’ Associazione Italiana 
Ciechi di Venezia.  
La mappa, con grafica in rilievo e descrizioni in linguaggio 
Braille, riproduce il disegno della città e del territorio 
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lagunare veneziano e mette in rilievo i punti di 
fondamentale importanza per i turisti come l’aeroporto, la 
stazione ferroviaria e Piazzale Roma, offrendo un 
orientamento generale sulla morfologia della parte delle 
isole, della laguna e terraferma.  
Le mappe saranno disponibili presso i 24 uffici IAT di 
Informazione ed Accoglienza Turistica della provincia, in 
tutti gli alberghi di Venezia e, per la consultazione, 
all’Informahandicap del Comune di Venezia.  
Per l’elenco degli uffici IAT della Provincia di Venezia vedi  

http://www.turismo.provincia.venezia.it/dynalay.asp?PAGINA=59

5&page_no=1  

 

 

 
 
 
 
 
 

Siena per non udenti 
La lingua dei segni “a disposizione” dei turisti 
 

La città di Siena si rende accessibile ai turisti non udenti 
perché grazie all’Assessorato al Turismo ha organizzato e 
realizzato un corso di lingua dei segni che è stato 
frequentato da 17 guide turistiche dell’ A.G.T. – 
Associazione Guide Turistiche di Siena e Provincia, le prime 
in Italia formate per accogliere visitatori sordi. E’ stato 
studiato un percorso turistico specifico per questi visitatori 
che possono avere esigenze diverse dalla normale 
percezione della città. Sono stati inoltre realizzati dei 
depliant che riportano le tappe della visita guidata, dal 
Duomo a Palazzo Pubblico. Questo progetto, denominato 
“Turismo a Siena per non udenti”, ha trovato un valido 
appoggio in vari enti e associazioni che si occupano di 
questo tipo di disabilità, tra cui l’ ENS – Ente Nazionale 
Sordi , sezione provinciale di Siena. 
Per avere informazioni sulle guide e i depliant ci si può rivolgere 

all’Assessorato al Turismo di Siena tel. 0577. 292128 – 292178; 

e-mail turismo@comune.siena.it; sito web www.comune.siena.it . 
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Contratti di lavoro nazionali 
tradotti in braille 
Presentato a Roma il progetto pilota a livello nazionale 
promosso da Fp – Cgil e Unione Italiana Ciechi 
 
Il progetto pilota prevede la trascrizione in braille dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro partendo dai comparti 
Ministeri (centralinisti) e Sanità (centralinisti e 
fisioterapisti). L’idea dei contratti in braille è nata da Marco 
Trombini, presidente della sezione provinciale di Ferrara 
dell’Unione Italiana Ciechi. Tommaso Daniele, presidente 
nazionale dell’associzione ha ringraziato così il sindacato 
“questo gesto simbolico rappresenta un salto culturale ed è 
un segno di grande, e non piccola, civiltà; la CGIL ha capito 
che cosa è importante per noi non vedenti, e leggere 
autonomamente il nostro contratto di lavoro è una di queste 
cose. Un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento 
delle pari opportunità, per cui lottiamo da più di 
ottant’anni”. Questo incontro rappresenta una tappa 
importante nel cammino per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche.  
per consultare la notizia: www.superabile.it nella sezione notizie 

 

Libri: “L’accessibilità degli 
ambienti di lavoro” 
Aspetti progettuali e pscio-relazionali dell’inserimento 
lavorativo di uomini e donne con disabilità, a cura di Paola 
Bucciarelli  
 

Obiettivo del volume è quello di sviluppare azioni positive 
e integrate per l’inserimento lavorativo, favorendo il 
confronto tra gli attori dei percorsi di avviamento, 
accoglienza e integrazione delle persone con disabilità, in 
modo che i benefici siano percepiti sia sul versante della 
domanda sia su quello dell’offerta. Come sottolinea Alberto 
Guglielmo, Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro 
della Regione Lombardia “al centro di questa ricerca, al di là 
dei contenuti tecnici che ne compongono l’ossatura, 
troviamo la persona. Un esempio di come concretamente il 
mondo del lavoro e le Istituzioni possono generare uno 
sguardo aperto capace di abbracciare la persona in tutta la 
sua dimensione”. 
per informazioni: dott.ssa Paola Cordara - Settore Servizi e 

Politiche per il Lavoro - Area Fasce Deboli e Pari Opportunità; tel. 

02. 667 432 31; Fax 0266984652; la guida è a disposizione per la 

consultazione al Servizio Informahandicap del Comune di Venezia, 

Piazzale Candiani, 5 – Mestre, tel. 041. 274 61 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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