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01 hƒi  

primo piano 
 
26 agosto: scade la domanda di 
contributi previsti dalla legge 
regionale 41 del 1993 
il DGR 1644 del 30 maggio ha  fissato per il 26 agosto la 
data ultima di presentazione delle domande per ottenere i 
contributi sulla base della legge 41 del 1993 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale  1644 del 30 
maggio, pubblicata nel BUR numero 61 del 27 giugno 2003, 
fissa per il 26 agosto la scadenza della proroga per la 
presentazione delle domande di contributo previsto dalla legge 
41 del 1993 “Norme per l’eliminazione delle barriere 
architettonicbe e per favorire la vita di relazione”.  I contributi 
possono essere richiesti per modificare l'abitazione del disabile, 
per eliminare barriere architettoniche negli edifici pubblici o 
aperti al pubblico, per adattare il posto di lavoro, per opere 
murarie o di ristrutturazione e per l'acquisto di ausili ed 
attrezzature idonei al superamento delle barriere 
architettoniche (montascale, pedane mobili, elevatori e simili), 
per adattare veicoli destinati alla guida dei titolari di patente 

speciale e destinati al trasporto di persone con ridotta o 
impedita capacità motoria anche se sprovvisti di patente.  
Tutti i contributi sono cumulabili con altri erogati per le 
medesime opere o ausili o adattamenti, ma solo fino alla 
copertura della spesa sostenuta. La liquidazione viene 
effettuata dopo aver accertato la regolare effettuazione delle 
opere per le quali si è richiesto il contributo, o l'effettivo 
acquisto degli ausili. 
Nel DGR si dichiara che l’ammontare complessivo  delle risorse 
è di 3.500.000,00 euro. Il quadro relativo alla destinazione 
delle risorse complessive è così suddiviso: 
intervento regionale per favorire l’eliminazione delle barriere 
architettoniche nel settore privato  (€ 3.042.000,00) 
spese per il funzionamento e la promozione delle attività del 
Centro regionale di Documentazione sulle barriere  
architettoniche  (€ 120.000,00) 
intervento regionale per favorire l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, da individuarsi con le modalità di cui all’art. 5, 
comma IV della L. R. 42/84  (€ 338.000,00) 
Il DGR inoltre stabilisce che “la Giunta Regionale si riserva di 
non assegnare finanziamenti ai sensi della legge regionale 
41/1993 nell’ambito dei Comuni che risultino inadempienti 
rispetto” alla redazione del Piano di Abbattimento delle 
Barriere Architettoniche  e  “all’osservanza delle disposizioni di 
cui all’articolo 7 della L.R. 41/93  che stabilisce, per i Comuni, 
l’onere di riservare per l’attuazione di interventi per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche almeno il 10% 
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degli introiti annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui 
all’articolo 3 della legge 20/01/1997 n. 10”.     
I moduli per la compilazione delle domande si possono 
richiedere all’Ufficio Relazioni Pubbliche di Mestre e Venezia, 
che rimane sempre aperto negli orari normali di sportello (da 
lunedì a venerdì ore 9.00 – 13.00 
martedì e giovedì anche ore 15.00 – 17.00; 
chiuso il primo lunedì del mese), e presso lo sportello 
Informahandicap che invece  chiude dal 12 al 22 agosto. Gli 
orari dello sportello Informahandicap sono: a Mestre (Villa 
Franchin, viale Garibaldi 155) martedì 9.00 – 13.00 e 15.30 – 
18.30;  giovedì 15.30 – 18.30; venerdì 9.00 – 13.00.  A Venezia 
(Ca’ Farsetti 4137 San Marco) giovedì 9.00 – 13.00 
per ulteriori informazioni:  

Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ca’ Farsetti 4137, San 

Marco, Venezia; tel. 041 2748080; fax 041 2748182 Via 

Palazzo 1, Venezia Mestre; tel. 041.2749090 

Informahandicap, viale Garibaldi 155 Mestre Venezia;  

tel. 041 5341700; Ca’ Farsetti 4137, San Marco, Venezia; 

tel. 041 2748945 
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conferenze, convegni, 
corsi, concorsi e 
seminari 
 
cortometraggi sulla disabilità 
“disabilità e pregiudizio”: questo è il tema del concorso il cui 
vincitore sarà premiato con 5.000 euro e una collezione di 
bottiglie di Brunello di Montalcino  
 
è un concorso aperto a tutti: italiani e stranieri, 
professionisti e non, privati cittadini e istituzioni pubbliche e 
private, scuole e agenzie di pubblicità. Lo organizzano insieme 
il Centro Studi Cure Domiciliari, la Fondazione per la Lotta alla 
Non-Autosufficienza Onlus e Rai Segratariato Sociale. I lavori 
devono essere inviati entro il 10 ottobre 2003 al Centro Studi 
Cure Domiciliari, via Morimondo 2/8 , 20143 Milano. Il 27 
ottobre 2003 al Teatro Studio di Milano verranno proiettate le 
opere selezionate.  Le opere vincitrici, giudicate da esperti e 
operatori della comunicazione, avranno spazio in alcune testate 
giornalistiche e su uno dei canali televisivi nazionali. Anche un 
giornalista sarà premiato, quello che con il suo lavoro ha dato 
spazio alla solidarietà senza retorica.  

per ulteriori informazioni: C.S.C.D., tel. 02 89123566, 02 

89125749; e-mail: info@cscd.it; sito: www.cscd.it  

 
convegno: musicoterapia 
dal 29 al 31 agosto si terrà nelle Marche il convegno di 
Musicoterapia, Programmazione Neurolinguistica e 
Rebirthing  
 
A Corinaldo, in provincia di Ancona, l’Hotel “Il Giglio” di 
ospiterà il convegno  riservato a medici, psicologi, operatori 
socio sanitari, educatori, docenti di ogni ordine e grado, 
studenti universitari e di conservatorio. La tre giorni si 
occuperà di: musicoterapia, un’approccio didattico – 
terapeutico per l’integrazione sociale e scolastica (venerdì 29); 
corpo – mente – emozioni: un possibile percorso integrato per 
la promozione della salute e del benessere (sabato 30); 
programmazione Neuro Linguistica e intervento sistemico nei 
contesti educativi: un modello generativo (domenica 31). 
Gli interessati dovranno inviare la scheda d’iscrizione alla 
SO.SE.M.M. srl – via VI Strada n. 29 – 60012 Cesano di 
Senigaglia (AN), allegando copia del versamento tramite vaglia 
postale della quota d’iscrizione di € 25, o di € 35 se fatta dopo il 
31 luglio. 
per ulteriori informazioni: 

www.musicoterapiaonline.net/appuntamenti.php  
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“divers…ABILMENTE” Legnano 
la cooperativa Sodalitas organizza dal 17 al 21 settembre 
una manifestazione di incontri, dibattiti e spettacolo 
 
“Sono già oltre cento le associazioni che parteciperanno 
all’evento con stand messi a disposizione gratuitamente da noi, 
disposti su un terreno di oltre centomila metri quadri, con 
servizi di ristorazione, aree convegno, paloscenici, spazi 
espositivi e zone destinate ai giochi per bambini,” spiega Bruno 
Sciascia, responsabile dei progetti speciali della cooperativa. Il 
ricavato della manifestazione sarà destinato al progetto 
“Diamante” della Cooperativa. “Si tratta di una struttura 
residenziale e di un programma propedeutico al ‘Dopo di noi’ 
destinato a persone disabili che possano vivere vicino alle loro 
famiglia: un modo per conquistare l’autonomia necessaria e 
rendere meno traumatico il distacco.” 
per ulteriori informazioni: www.diversabilmente.it; 

Sodalitas cooperativa sociale di solidarietà-onlus, via 

Giolitti, 20 Arconate; referente: Bruno Sciascia 

0331.422643 

 

 
 
 

Bruno Lauzi canta a Mestre contro 
il Parkinson 
il 16 ottobre il cantante Bruno Lauzi sarà al Teatro Corso di 
Mestre per uno spettacolo gratuito in sostegno alla lotta 
contro il morbo di Parkinson 
 
l’associazione Italiana Parkinsoniani (A.I.P.) ha da ormai 
un  testimonial importante, il cantante Bruno Lauzi, affetto dal 
morbo. La sezione veneziana  dell’associazione è la prima ad 
organizzare un suo concerto “che vuole essere un momento di 
grande festa, senza nessuna tristezza,” tiene a precisare Rita 
Cisco, dell’associazione. Sul palco straordinariamente salirà, 
per un breve intervento musicale in collaborazione con Lauzi, 
anche il medico fisiatra Daniele Volpe (responsabile per l’A.I.P. 
di un progetto riabilitativo multidisciplinare) nella veste di 
chitarrista. La data dell’appuntamento è fissata per il 16 ottobre 
alle ore 21.15 al teatro  Corso di Mestre, che contiene circa 1000 
posti. Lo spettacolo è a ingresso gratuito con offerta libera, ma 
occorre affrettarsi per prenotare i biglietti. 
per ulteriori informazioni: Signora rita Cisco 041 5341753 
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panorama delle novità 
 
12 – 22 agosto:  
l’informahandicap chiude 
 
lo sportello Informahandicap chiude al pubblico durante 
le due settimane centrali di agosto, dal 12 al 22 e riaprirà 
martedì 26 alle ore 9.  
Anche INFORMAZIONI HANDICAP FLASH va in vacanza e 
l’uscita del numero 16 del bollettino è rinviata alla fine di 
agosto. BUONE VACANZE! 
per ulteriori informazioni: 

informahandicap@comune.venezia.it 

 
la FISD è Comitato Paraolimpico 
la VII Commissione “Cultura” del Senato ha approvato la 
proposta di legge che trasforma la Federazione Italiana 
Sport Disabili in Comitato Paraolimpico 
 
500.000 euro di contributo straordinario saranno erogati per 
il 2003, 2004 e 2005 alla FISD che avrà “maggiori poteri di 
vigilanza e coordinamento”, come dice la legge. La normativa 
inoltre introduce agevolazioni per gli atleti disabili e 

l’attribuzione di pari dignità degli atleti paraolimpici per 
quanto riguarda anche i premi economici.  
per ulteriori informazioni: www.fisd.it 

 
l’europarlamento vota 
l’integrazione 
Bruxelles chiede l’adozione di criteri di responsabilità sociale 
nell’aggiudicazione degli appalti pubblici 
 
il 2 luglio il Parlamento Europeo ha approvato una serie di 
emendamenti per cui i bandi per la fornitura di lavori, servizi, 
materie prime e trasporti dovranno tener conto del principio di 
integrazione delle persone con disabilità e di altre categorie 
discriminate sull’ambiente di lavoro. Nella scelta dell’offerta 
più vantaggiosa verrà preso in considerazione l’interesse 
generale della comunità e a parità di punteggio deve essere 
privilegiata l’offera economica del partecipante alla gara che 
garantisca l’inserimento lavorativo e il trattamento non 
discriminante dei lavoratori con disabilità.  E’ soddisfatto 
l’European Disability Forum che rappresenta gli interessi di 
oltre 37 milioni di cittadini con disabilità nell’Unione Europea. 
Gli emendamenti saranno ora vagliati del Consiglio 
dell’Unione. 
per ulteriori informazioni: www.superabile.it 
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trail orienteering 
la Federazione Italiana Sport Orientamento organizza degli 
appuntamenti in cui si praticherà lo sport cui potranno 
partecipare anche le persone con disabilità 
 
saper orientarsi nel verde è anche uno sport che insegna a 
leggere le mappe e a raggiungere i punti indicati.  E’ una nuova 
pratica per tutti, anche per persone con limitata capacità 
motoria. Ecco i prossimi appuntamenti di Trail-O: 
- 4-8 agosto: Campionati Europei di Winterhur (Svizzera). Gara 
individuale e a squadre. Non sono richieste esperienze 
precedenti di pratica in questo sport.   
Info: http://www.trailo.org/fixtures/index.htm 
- Orienteering Week: “Settimana di Orientamento, dello sport 
per tutti per uno sviluppo sostenibile”. Molte scule aderiscono. 
Info: www.orienteeringweek.it 
- domenica 5 ottobre: gara a Mogliano Veneto (Treviso) 
per ulteriori informazioni: FISO (Federazione Italiana Sport 

Orientamento); sito: www.fiso.it; Consigliere Nazionale 

FISO Tiziano Vargiolu, tel. 049 776258; 

e-mail: vargiolu@math.unipd.it 

 
 
 
 

avanza la ricerca sulla distrofia 
un gruppo di ricercatori italiani finanziati da Telethon ha 
recentemente presentato una scoperta importante nella 
lotta contro la distrofia muscolare 
 
il Direttore del Centro per le Cellule Staminali del San 
Raffaele, Giulio Cossu, ha dimostrato l’efficacia di una terapia 
cellulare testata sugli animali affetti da distrofia dei cingoli di 
tipo 2D.  “Non si tratta ancora di una terapia, perchè solo tra 
qualche anno sarà possibile cominciare una sperimentazione 
clinica sull’uomo,” tengono a precisare Enrico Lombardi, 
Presidente Nazionale della UILDM, e Gabriele Bertipaglia, 
Direttore della Comunicazione del San Raffaele. Theleton ha 
nel frattempo approvato un progetto triennale per la messa a 
punto di una terapia genica, farmacologica e cellulare per la 
distrofia muscolare, mettendo a disposizione 1.300.000 euro. 
per ulteriori informazioni: www.fondazionesanraffaele.it    
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non solo libri 
siti e film 
 
sito: www.faip-onlus.it fa la 
rassegna stampa 
cliccando, all’interno del sito, su “rassegna stampa”, si 
accede ad una rassegna stampa specifica sui temi legati alla 
disabilità 
 
la cura Press Today (www.presstoday.com) la rassegna 
stampa che legge sui giornali tutto ciò che è collegato e che 
ruota attorno ai temi della disabilità e che si trova ll’interno del 
sito della Federazione Italiana delle Associazioni  per 
Paraplegici.  
Un’altra  rassegna stampa a tema, e questa volta sul non profit, 
è disponibile  sul sito www.non profitonline.it 
per ulteriori informazioni: www.faip-onlus.it 

 

 
 
 

il codice sulla disabilità mentale 
il codice realizzato in collaborazione con l’ANFFAS è 
disponibile online sul sito del segretariato sociale RAI dal 10 
luglio 
 
il codice segue l’evoluzione concettuale e politica relativa alla 
disabilità mentale. E’ strutturato in due sezioni tra loro 
collegate da percorsi tematici. Nella prima sezione si analizzano 
le evoluzioni storiche dal concetto di sub-normale a quello di 
persona con disabilità, dal custodialismo alla presa in carica 
della persona con disabilità, dall’esclusione all’integrazione, 
alla qualità di vita della persona con disabilità e della sua 
famiglia. Vengono spiegati i diritti soggettivi  e gli interessi 
legittimi della persona con disabilità e anche la classificazione 
ICF elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla 
base di una nuova concezione d salute e disabilità. La seconda 
sezione è dedicata a un glossario cui si può anche accedere dalla 
prima sezione cliccando i termini evidenziati.  
per ulteriori informazioni: 

www.segretariatosociale.rai.it/codici/indice_codici.html 
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handicap e televisione 
la ricerca “Oltre il giardino” è disponibile nel sito del 
Segretariato Sociale RAI 
 
la ricerca del Censis dedicata ai disabili e alla disabilità in 
televisione è disponibile sul sito del Segretariato Sociale della 
Rai Si tratta di un'analisi del contenuto di tre mesi di 
programmazione televisiva (15 febbraio-15 maggio 2003) 
relativa alle modalità di rappresentazione dei disabili e delle 
disabilità in televisione; di quest'analisi il presente rapporto 
costituisce un'anticipazione dei primi due mesi. 
L'analisi è di tipo quanti-qualitativo e prevede nel Rapporto 
finale degli approfondimenti di tipo qualitativo. 
La Content Analysis ha riguardato la programmazione Rai e 
Mediaset di tutti i generi televisivi ad esclusione di fiction e 
pubblicità, che per modalità espressive richiedono un'indagine 
ad hoc. 
per ulteriori informazioni:  

www.segretariatosociale.rai.it/atelier/indice_dossier.html
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riviste in pillole 
 
l’Agenda 
UILDM onlus, Comitato Regionale Lombardo 
n. 114 maggio 2003 
 

in questo numero si indagano le applicazioni della legge 68 
del 1999 “Norme  per il diritto al lavoro dei disabili” in rapporto 
con il processo di devoluzione in atto per il quale lo Stato, pur 
conservando funzioni di indirizzo e controllo a livello centrale, 
progressivamente trasferisce molte competenze alle Regioni e 
agli enti locali. In particolare la Regione Lombardia ha istituito 
un Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, amministrato 
da un comitato ad hoc. (di Paola Sammartano) 
A quasi vent’anni di distanza da “andy andy”, Franco Travi e 
Alberto Preda riprendono in mano matite colori e macchina da 
scrivere.  Il risultato è “Andyman”, un nuovo volume di tavole 
grafiche e testi sull’handicap. Martino Lorenzini intervista 
Alberto Preda che spiega la differenza tra il suo primo lavoro e 
questo secondo: se andy andy, uscito ormai quasi 20 anni fa, 
“graffiava, denunciava,m faceva ghignare alcuni e faceva male o 
scandalizzava altri,”  Andyman “scava in profondità” e 
“vorrebbe offrire a chiunque un’opportunità di crescita”.  Ecco 
più esattamente fin dove si vuole arrivare, a tendere verso 

interrogativi centrali e nobili: “è possibile trovare nessi 
profondi per legare saldamente a un senso questa esperienza 
del dolore, della sofferenza, dell’impotenza, della frustrazione, 
dell’esclusione, del recupero spesso van0 o troppo lento, 
dell’umiliazione? E’ possibile rimarginare le ferite di 
un’umanità fatta a brandelli, con una nuova visione dell’uomo, 
o una visione antica, una cultura alta, altra? Forse una 
Sapienza, forse un Altrove, un Altro?” La prefazione del volume 
è di Michele Serra che ammette: “Il lavoro di Preda e Travi 
andava (e va) diritto al cure di una questione, quella 
dell’handicap,  che non è facile da maneggiare. Perché è una 
questione dura, e perché quella durezza è di solito 
ammortizzata dal pietismo. Levarlo di mezzo, il pietismo, 
significa disturbare.” 

 
H2O (handicap due to obstacles) 
Handicap a causa delle barriere. Periodico a carattere socio 
culturale a cura della UILDM, Sezione di Livorno. Anno VIII, 
numero 24, giugno 2003 
 
dal Corriere della Sera di giovedì 6 marzo 2003, la rivista 
H2O riporta l’ammissione di colpa del giornalista Beppe 
Severgnini sul poco impegno e la poca serietà dei media nel 
sostenere l’informazione dell’Anno Europeo delle Persone con 
Disabilità.  “Forse perché non sappiamo come fare. Il problema 
della disabilità – lo dice un ignorante disposto ad imparare – è 
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affrontato in questo nostro amato buffo Paese in tre modi: con 
la smorfia, con la lacrima o con gli occhi chiusi. (..) C’è un 
quarto modo sbagliato d’affrontare la questione, ed è soffocarla 
sotto le parole d’ordine della ‘correttezza politica’.” Affrontando 
l’argomento, Severgnini consiglia la lettura del Premio 
Campiello Beppe Pontiggia in “Nati due volte” e dà ragione al 
giornalista Franco Bomprezzi che a più riprese ha accusato la 
disinformazione italiana.   
I limiti della questione handicap in Italia si fanno evidenti: “Ho 
un’amica (brava persona, bella testa, scienziata di valore) che 
non ha l’uso delle gambe. Dopo aver trascorso anni belli e 
frenetici a Londra, è tornata in patria, ed è scappata orripilata. 
Là si sentiva una persona; qui un peso.” 
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INFORMAHANDICAP 
risponde 
 
Sono una persona con disabilità motoria e questa estate 
vorrei fare un viaggio, non ho deciso ancora se in Italia o 
all’estero. Potete indicarmi quali sono le possibilità di un 
turismo che risponda alle mie esigenze? 
 
Fortunatamente negli ultimi tempi le proposte per un turismo 
accessibile a tutti si sono moltiplicate. Inoltre c’è una sempre 
maggiore volontà di rispondere alle esigenze personali creando 
vacanze veramente personalizzate. INFORMAHANDICAP 
propone una panoramica di alcune delle possibilità di turismo 
accessibile indicando associazioni, siti,  agenzie e numeri utili: 
 
-A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) – Sezione 
Aias Milano Onlus 
www..milanopertutti.it 
Turismo e tempo libero per disabili a Milano 
 
- ENEA  
www.italiapertutti.it  
All’interno del sito sono fornite indicazioni sul turismo 
accessibile in Italia. Compilando una scheda in cui si chiede di 
segnalare la località scelta e le esigenze del richiedente, si 

otterranno on line indicazioni sull’accessibilità di alberghi, 
musei, ecc. 
 
-Co.In (Consorzio di Cooperative Sociali Integrate), Via Enrico 
Figlioli 54/a, I-00269 Roma  
Numero verde 800 271 027 
www.presidiolazio.it: sportello che offre informazioni 
dettagliate sul turismo accessibile nel Lazio, vacanze assistite, 
ausili, ecc. 
 
-LA ROSA BLU, Tel/fax 049 86 42 564 
Associazione che promuove il primo modello di “Social 
Operator” sviluppando contenuti e servizi turistici in funzione 
delle “persone con bisogni speciali”. Le promozioni per l’estate 
2003: vacanze organizzate al mare e in montagna e sulle colline 
umbre e toscane. Per settembre sono previste due escursioni 
(da confermare) a ROMA (un week end verso la fine del mese) e 
a PARIGI. 
 
-SuperAbile, Numero Verde 800 810 810 
SuperAbile offre un servizio gratuito di informazioni 
telefoniche di orientamento sul turismo accessibile segnalando 
i luoghi accessibili in tutta Italia e in alcune località specifiche 
all’estero, fornendo numeri di telefono e indicazioni utili.  
 
-VIAGGI DELLE PLEIADI, Via dei Mirti 5 Imperia, Liguria, tel 
0183 29 92 83 fax 0183 290 616 
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www.viaggidellepleiadi.com 
info@viaggidellepleiadi.com 
L’agenzia di viaggi organizza soggiorni soprattutto in Spagna in 
strutture idonee all’accoglienza di disabili. Il raggiungimento 
dei luoghi avviene per lo più in pulman (senza assistenza) per 
raggiungere località di residenza in luoghi attrezzati. L’agenzia 
si occupa principalmente di soggiorni mare all’interno dei quali 
offre occasioni di escursioni nelle città. Fornisce inoltre 
informazioni su alberghi accessibili e mappe accessibili delle 
città anche al di fuori della Spagna. 
 
-SFOGLIAVIAGGI, Viale Londra 16, 00142 Roma , tel 06 50 42 
134/154 
info@mondopossibile.com 
 (sede di Torino; referente Massimo Micotti) 
sfogliaviaggi@tin.it  
(sede di Roma: referente Stefania Marson) 
www.mondopossibile.com  
per le richieste da parte di italiani.  
Per richieste dall’estero:      www.accessibleurope.com 
L’Agenzia fornisce contatti per alberghi strutture villaggi 
turistici in Italia e all’estero, pacchetti di soggiorno con 
assistente in loco ma solo in determinate località. 
 
-IL VENTAGLIO, 02 467541 
www.ventaglio.com 

L’ Agenzia.offre un servizio clienti attivo 24 ore su 24 al numero 
02 3347 3347. 
 In particolare l’Agenzia indica 12 destinazioni: Santo Domingo; 
Messico; Cuba; Brasile; Egitto; Djerba; Sardegna; Isola d’Elba; 
Calabria, Sicilia; Courmeyeur.  
 
-A MODO MIO, Sportello Vacanze e Accessibilità. Treviso, 
0422 42 16 43 
www.picostv.it 
Lo sportello mette tutte le informazioni a disposizione in rete e 
non per telefono. 
 
 -AROUND ABOUT, Brescia, tel 030 400 61 
Agenzia di viaggi accessibili. 
 
-1492 TRAVELS AND SERVICES, Seregno (MI), 0362 24 10 09 
Agenzia che organizza viaggi accessibili in Italia e all’estero. 
 
-VITA INDIPENDENTE, Comune di Venezia, Alessandro 
Giordano 041 27 49 596 
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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 sul diritto di accesso  
alla cultura e all’informazione.   
 
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:  
sito dell’Associazione 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.cubx.it/accessibiland:  
sito sulle barriere architettoniche e i luoghi accessibili 
 
www.integrazionescolastica.it:  
sito della FADIS, Federazione Associazioni di 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:  
informazioni utili per la 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 
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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 
via Ravizza 7 – 35136 Padova 
tel. 340.7210162 
 
A.I.P. – Associazione Italiana Parkinsoniani 
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) 
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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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