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primo piano 
 

alla Mostra del Cinema di Venezia  
il Festival Internazionale del Cinema di Venezia si sta 
tenendo in questi giorni al Lido e si concluderà sabato 6 
settembre 
 
mancando, tra il personale addetto all’organizzazione della 
Mostra del Cinema di Venezia, un referente specifico per i 
problemi di accessibilità e di barriere archittettoniche delle 
strutture, ci siamo rivolti a Nicola Schiavolin che sta 
partecipando alla sessantesima edizione della Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in qualità di 
osservatore di “DM”, la rivista della UILDM (Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare) che ormai da 7 anni offre ai suoi 
lettori un reportage sui contenuti  cinematografici della Mostra 
e su altri aspetti dell’evento, visti dall’ottica di persone con 
problemi di mobilità.  
Abbiamo seguito Nicola da quando ha lasciato l’auto, con cui è 
arrivato fino a Piazzale Roma, al Parcheggio Comunale, che 
riserva dieci posti alle persone con difficoltà di deambulazione 
in possesso del “tagliando arancione” per la sosta e la 
circolazione delle persone con difficoltà motorie. Dal pontile di 
Piazzale Roma (accessibile anche alle carrozzine) si è imbarcato 
nel vaporetto n°1, provvisto di due posti riservati alle 

carrozzine. In poco meno di un’ora è arrivato al Lido dove una 
fornita rete di autobus accessibili gli ha permesso di 
raggiungere il Casinò. Quando chiediamo come valuta 
l’accessibilità delle strutture della Mostra, Nicola ci dice di aver 
frequentato finora solo la Sala Grande e la Sal Perla. Nella 
prima è entrato abbastanza agevolmente tramite la rampa 
laterale e poi attraverso le porte di sicurezza. L’entrata 
principale invece non è accessibile per via di tre gradini. Nicola 
si è poi posizionato con la carrozzina lungo il corridoio, ma i 
vigili gli hanno chiesto di spostarsi a lato o alla fine della sala 
spiegando che, per motivi di sicurezza, è sempre bene che il 
corridoio centrale sia libero. Con una punta di amarezza ci dice 
che sarebbe ora che tutti i cinema riservassero alle persone in 
carrozzina dei posti “normali” tra le fila di sedie. In Sala Perla 
invece gli è stato impossibile entrare perchè il montascale era 
rotto. Quanto ai bagni, per ora ci sa solo dire che servizi igienici 
dell’Excelsior sono accessibili anche alle carrozzine: la sua 
indagine sta continuando. Non ha incontrato molte persone 
con disabilità alla Mostra: oltre a lui e ai suoi due collaboratori 
di DM circa altre tre o quattro. Forse, ci dice Nicola, gli alberghi 
accessibili alle persone con difficoltà di deambulazione a 
Venezia non sono molti e la maggior parte delle volte sono 
costosi. 
Ringraziamo Nicola Schiavolin per averci descritto con gli occhi 
(e le gambe) di una persona con problemi di mobilità la visita a 
questa Mostra. 
per ulteriori informazioni: www.labiennale.org 
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conferenze, convegni, 
corsi, concorsi e 
seminari 
nel veneziano.. 
 
accessibilità nei percorsi pubblici 
l’hotel Laguna Palace di Mestre ospiterà sabato 27 
settembre il seminario “Accessibiltà nei percorsi pubblici in 
città”: un confronto a livello europeo 
 
tutta la giornata di sabato 27 settembre, dalle ore 9 alle 
ore 18, sarà dedicata all’analisi dei percorsi pubblici cittadini 
dal punto di vista della loro accessibilità da parte di persone in 
particolare con disabilità sensoriali. Si parlerà infatti anche 
delle segnalazioni a pavimento come indicazione percettiva. 
Interverranno, dopo i saluti del sindaco Paolo Costa e la 
presentazione dell’assessore regionale alle politiche sociali 
Antonio De Poli,  la presidente del C.E.R.P.A. Piera Nobili, il 
dirigente regionale della direzione lavori pubblici Mariano 
Carraro, il dirigente regionale per i servizi sociali Mauro 
Bellamolie il vice presidente dell’Unione Italiana Ciechi Enzo 
Tioli. Seguiranno interventi illustrativi di realtà europee 

esemplificative: la situazione sperimentale francese verrà 
illustrata dal direttore del centro APAM di Parigi; l’evoluzione 
verso un nuovo standard di qualità in Germania verrà invece 
descritta dalla delegata per l’ambiente dell’Istituto Tedesco per 
gli Studi dei Ciechi, Dorothee lemke. Stefan Von Prondzinski 
del C.E.R.P.A mostrerà invece quali sono le situazioni 
ambientali sfavorevoli per i soggetti ipo-vedenti e non-vedenti e 
Antonio Laura del Dipartimento tecnologia dell’architettura e 
design dell’Università di Firenze parlerà più specificamente 
della segnaletica sul piano di calpestio. A conclusione della 
giornata verranno presentati casi sperimentali attuati in alcune 
città italiane. 
per ulteriori informazioni: www.venetosociale.it 

 

Bruno Tescari e Franco Bomprezzi a 
Mestre 
Informahandicap del Comune di Venezia organizza per il 24 
settembre un incontro con gli autori di due libri che trattano 
il tema della disabilità 
 
quest’anno tra gli appuntamenti del settembre 
mestrino c’è un incontro speciale: il 24 settembre alle 17 nel 
Centro Culturale Candiani di Mestre Franco Bomprezzi e Bruno 
Tescari discuteranno di disabilità presentando i loro libri. Il 
primo è un giornalista che ha recentemente pubblicato il suo 
secondo libro, “Io sono così”, in cui parla della sua esperienza 
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di persona disabile raccontandoci momenti importanti della 
sua autobiografia e riflettendo sulle questioni più spinose 
soprattutto all’interno del rapporto società e disabilità. Bruno 
Tescari invece ha scritto “Ghetto per Sani” in cui descrive la 
battaglia sociale e politica sua e di tutti gli altri compagni del 
Fronte Radicale Invalidi che, durante gli Anni Settanta e fino al 
1983 , in un clima di diffuso impegno civile ma anche di forti 
contrasti e tensioni sociali, ha contribuito alla lotta contro le 
barriere architettoniche e per l’inserimento sociale dei disabili a 
Roma. 
per ulteriori informazioni: 

informahandicap@comune.venezia.it 

 

 

e altrove… 
 
con lo sport oltre le barriere 
sabato 6 settembre al Teatro Tenda di predazzo (Trento) 
avrà luogo il convegno “Con lo sport oltre le barriere” 
 
durante il convegno si succederanno testimonianze 
dell’importanza delle attività sportive per le persone con 
disabilità. Si intende inoltre creare l’opportunità di uno 
scambio tra gli operatori sociali, turistici, economici e la 
pubblica amministrazione locale affinchè gli ospiti con 

disabilità possano godere appieno della vacanza. L’incontro si 
rivolge in particolare alle persone con disabilità – sensoriale, 
intellettiva e motoria – e ai loro familiari, agli operatori della 
riabilitazione, alle associazioni, ai gruppi sportivi, agli 
amministratori e quadri dirigenti delle pubbliche 
amministrazioni e del settore del turismo. 
per ulteriori informazioni: SportABILI onlus, via Lagorai 

113, 38037 predazzo (TN), tel. 0462 501999  

fax 0462 507707; e-mail: info@sportabili.org  

sito: www.sportabili.org 

 

5° festa della Solidarietà a Saonara 
il 13 settembre a Saonara in provincia di Padova si parlerà 
di “L’azienda diversamente abile: disabile per il lavoro? Abile 
per il telelavoro!”  
 
il convegno avrà luogo a partire dalle 16.30 presso la Casa 
famiglia “Il Glicine” in Via Ugo Foscolo 23/A  a Saonara 
(accessibile). Si discuterà dell’accessibilità dei siti web come 
opportunità professionale e verrà presentato il progetto 
Ergonomic Telecottage Center che promuove lo sviluppo del 
telelavoro da parte dei portatori di handicap fisico in ambiente 
protetto con lo scopo finale di offrire un’opportunità lavorativa 
di tipo cooperativistico.  
per ulteriori informazioni: Casa Famiglia Il Glicine, via Ugo 

Foscolo, 23/A 
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percorsi per comunicare 
il 19 settembre è la data del primo dei tre seminari 
organizzati dalla Fondazione Gualandi a favore delle persone 
sorde a Bologna 
 
l’integrazione comunicativa sarà il tema centrale del 
seminario: si analizzeranno le modalità di comunicazione ma 
soprattutto la scelta dei processi e degli ambienti di supporto 
che facilitano l’incontro e lo scambio.  Relatori saranno i 
professori universitari Andrea Canevaro, Irene Menegoi Buzzi 
ed Emanuela Piemontese e la logopedista Giuliana Guidicini. In 
programma la presentazione dell’attività del Centro di 
documentazione Regionale sulla sordità dell’Emilia Romagna e 
e l’illustrazione dello strumento riabilitativo tecnologico 
“Speech Viewer”. Il seminario, che si terrà venerdì 19 settembre 
dalle ore 14.30 alle ore 19.00 in via Nosadella 51/b a Bologna 
nei locali della Fondazione Gualandi, sarà tradotto in LIS e 
sottotitolato simultaneamente. La partecipazione è gratuita.  
per ulteriori informazioni: Segreteria Fondazione Gualandi 

a Favore dei Sordi, Via Nosadella 51/a, 40123 Bologna,  

tel. 051 3399506; fax 051 6447981;  

sito: www.fondazionegualandi.it 

 

musicoterapia: V Congresso 
Nazionale ConfIAM 
dal 3 al 5 ottobre si svolgerà al Centro Congressi Europeo di 
Rimini il V Congresso Nazionale di Musicoterapia ConfIAM 
 
“la musicoterapia italiana sta crescendo, in termini 
politici, in termini organizzativi, in termini di contenuti.  
Si assiste all’ampliamento dei campi d’applicazione e alla 
contemporanea trasformazione delle tecniche sotto l’influenza 
dei contesti.  
Ma tutto ciò pone un quesito alla musicoterapia stessa: tutte 
queste iniziative sono supportate da evidenze scientifiche?  
Questa è la ragione che ha portato l’A.P.I.M. ad organizzare il V 
Congresso Nazionale ConfIAM (Confederazione Italiana 
Associazioni di Musicoterapia) sul tema della ricerca, difficile 
ma fondamentale per l’evoluzione culturale di una  professione 
che sta perseguendo l’obiettivo del riconoscimento giuridico.” 
per ulteriori informazioni: www.musicaterapia.it 
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il panorama 
delle novità 
 

nel veneziano.. 
 
15 settembre: nuova scadenza per la 
domanda di contributi della legge 41 
del 1993 
la Giunta Regionale ha prorogato il termine per la 
presentazione delle domande di contributo ai sensi della 
legge regionale 41/93 
 
su iniziativa dell’assessore regionale alle politiche sociali 
Antonio De Poli è stata fissata una nuova scadenza per la 
consegna delle domande di contributo della legge “Norme per 
l’eliminazione delle  barriere architettoniche e per favorire la 
vita di relazione” . La nuova proroga tiene conto che la 
scadenza precedente veniva a cadere durante il periodo delle 
vacanze estive e per questo è stato ritenuto opportuno differirla 
alla data del 15 settembre 2003, per favorire nella maggiore 
misura possibile l’accesso ai benefici della legge regionale.   

per ulteriori informazioni: 

informahandicap@comune.venezia.it 

www.comune.venezia.it nella sezione “news” 

 
la Regione privilegia i progetti a 
favore dei disabili 
sono stati definiti i criteri di assegnazione dei contributi 
regionali per le cooperative sociali stabiliti dalla legge 
regionale n. 24 del 1994 
 
516.000,00 euro: è questa la somma complessiva stanziata 
per il 2003 dalla Regione Veneto. L’assessorato alle Politiche 
Sociali ha dichiarato che, essendo questo in corso l’Anno 
Europeo delle Persone con Disabilità, “saranno privilegiati i 
progetti che prevedono attività e interventi a favore dei disabili 
(recupero, mantenimento delle abilità acquisite, inserimento 
sociale)”. Le domande di contributo dovranno essere presentate 
entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del 
provvedimento nel B.U.R. al seguente indirizzo:  
Regione del Veneto, Dirigente della Direzione Regionale per i 
Servizi Sociali  - Ufficio Cooperazione Sociale, rio Novo 
Dorsoduro 3493, 30100 Venezia. 
per ulteriori informazioni: www.venetosociale.it 
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e altrove… 
 
misure contro le discriminazioni 
nell’ambiente di lavoro 
è entrato in vigore il 28 agosto scorso il decreto legislativo 
n. 216/2003 sulla parità di trattamento in materia di 
occupazione edi condizioni di lavoro 
 
il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 
agosto scorso, recepisce ladirettiva comunitaria 2000/78/CE 
che stabilisce un quadro generalesull’argomento finalizzato a 
rendere effettivo nei  Paesi membri il principio della parità di 
trattamento contro ogni forma di discriminazione legata a 
religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento 
sessuale. L’obiettivo del decreto è quello di tutelare l’accesso 
all’occupazione, all’orientamento e alla formazione 
professionale, prevedendo altresì adeguata tutela 
giurisdizionale dei diritti e legittimando il ruolo delle 
associazioni nazionali maggiormente rappresentative ad agire 
eventualmente in giudizio in nome e per conto di chi abbia 
subito discriminazioni. 
Per maggiori informazioni: 

http://www.governo.it/governoinforma/dossier/mobbing

/index.html 
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non solo libri  
siti e film 
 
film: a Venezia “Fantasmi di Voce. 
Antonio Spagnoli” 
la regista Elisabetta Sgarbi presenta al Festival del Cinema 
di Venezia un cortometraggio sul pittore bresciano  
 
“la parola non è affatto necessaria, la china scrive frasi 
per le quali è impossibile il fraintendimento. Lo sa di certo 
Stagnoli, che è sordomuto dall’età di due anni, quando a causa 
di un colpo di sole perse la parola, riacquistandola solo dieci 
anni più tardi con la pittura (Isabella Sciacca)”. Tra i dieci 
cortometraggi selezionati per la sezione “Nuovi Territori” del 
Festival del Cinema di Venezia c’è anche quello di Elisabetta 
Sgarbi, voluto dalla comunità montanadi Valle di Sabbia col 
gallerista Arialdo Ceribelli per omaggiare gli ottant’anni del 
pittore Antonio Stagnoli. Il film racconta l’opera e il mondo del 
pittore: i suoni del violoncello di Tom Cora provano a 
raccontare le percezioni sensoriali di un uomo che dimostra di 
aver trovato nell’arte la possibilità di gridare con tutta la sua 
voce. Partito da un’idea di Enrico Ghezzi, il film conferma lo 
stile registico della Sgarbi, che descrive luoghi e personaggi 

d’arte in maniera raffinata scegliendo la lentezza dei 
movimenti, la fluidità di lunghe panoramiche e la semplicità 
della composizione flimica. 
per ulteriori informazioni: www.labiennale.org    

 
www.sordionline.com 
apre un nuovo sito di informazioni sul mondo della sordità 
 
informazione, cultura e divertimento: il nuovo sito 
contiene informazioni e servizi utili per i non udenti e permette 
di scoprire le novità su molti motori di ricerca. La sezione 
“Infosordi” raccoglie leggi sul tema specifico, un elenco di siti, 
informazioni sui corsi di linguaggio LiS e molto di più. 
Nell’home page sono aggiornate una rassegna stampa, 
un’agenda di appuntamenti e la rubrica “Sport silenziosi”. La 
seconda parte dell’home page di Sordionline si divide in 
quindici aree tematiche clickabili, tra cui “Il personaggio del 
mese”, “Cultura e tempo libero”, “Eventi all’estero” e altro. 
Clickando la prima area, e cioè “Menù principale”, si può 
scegliere di approfondire altri diciotto argomenti, sport, lavoro, 
viaggi, associazioni, fiere e mostre, ecc. 
per ulteriori informazioni: www.sordionline.com 
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800 462340: famiglia sicura 
è il numero verde di teleassistenza a favore della 
cittadinanza anziana e con problemi di disagio nella regione 
Veneto 
 
l’assessorato regionale alle Politiche Sociali, del 
Volontariato e Non Profit,  in collaborazione con altre 
istituzioni pubbliche e del privato sociale, conferma fino al 31 
marzo 2004 il programma “Famiglia Sicura”. Compito degli 
operatori specializzati che rispondono alle chiamate è quello di 
orientare i cittadini verso la struttura in grado di meglio 
rispondere ai loro bisogni. Il numero verde, dotato di tre linee 
telefoniche, è attivo dalle ore 9 alle ore 19 tutti i giorni della 
settimana compresi i festivi. Durante le festività natalizie il 
servizio rimarrà attivo 24 ore su 24.   
per ulteriori informazioni: 800 462340 

 
Bologniadi: dieci giorni dedicati allo 
sport 
iniziano il 13 settembre le Bologniadi, dieci giorni dedicati 
allo sport e al tema della disabilità 
 
tantissimi gli sport che saranno presenti alle Bologniadi: 
hockey, handball, arco, tennis, baseball, calcio, skiroll, nuoto, 
atletica, pallacanestro, arti marziali, scherma, vela, canoa, 

orienteering, arrampicata, ciclismo, bocce, pallavolo, frisbee, 
paddle, pattinaggio, biliardo, taekwondo. La scheda di 
partecipazione alla Sfilata di Apertura è scaricabile dal sito 
www.bologniadi.it 

per ulteriori informazioni: www.bologniadi.it
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riviste in pillole 
 

appunti sulle politiche sociali 
del Gruppo Solidarietà, 4/2003 n. 147 – luglio/agosto  
 
a pagina 18 si raccolgono le dichiarazioni dell’ENIL Italia 
European Network on Indipendent Living 
(http://www.agora.stm.it/en.14/) dal I Congresso Europeo per 
la Vita Indipendente che si è tenuto a Tenerife (Isole Canarie, 
Spagna) il 29 aprile scorso. La dichiarazione è rivolta alla 
Comunità Europea ed è divisa per punti. Innanzitutto vengono 
illustrati i principi di Vita Indipendente. Affermando che “noi, 
persone con disabilità, dobbiamo avere i mezzi per poter essere 
responsabili delle nostre vite e delle nostre azioni, come le 
persone senza disabilità. La maggior parte dei problemi che le 
persone disabili devono affrontare non sono di ordine medico, 
bensì sociale, economico e politico,” si rivendica una 
partecipazione piena e paritaria della società. Si afferma, al 
secondo punto, che in tutte le attività del settore pubblico come 
la progettazione di infrastrutture, l’istruzione, i trasporti, il 
lavoro e altri servizi, le necessità delle persone con disabilità 
devono essere profondamente considerate in una progettazione 
di inserimento globale. Rivolgendosi infine all’Unione Europea, 
si chiede che questa “continui a sviluppare le politiche per i 
diritti umani per migliorare la qualità della vita delle persone 

con disabilità attraverso la libertà di scelta ed una più alta 
qualità dei servizi.” Secondo l’ENIL è necessario che la UE 
adotti misure di integrazione sociale che mettano fine 
all’istituzionalizzazione del settore dei servizi per la disabilità e 
che supporti e sviluppi le organizzazioni di persone con 
disabilità che promuovono la vita indipendente. “In osservanza 
del Trattato di Roma noi chiediamo ai governi dell’UE di 
adottare un livello minimo per quel che riguarda i pagamenti 
diretti per i servizi di Assistenza del personale in tutti i Paesi 
dell’UE, così da promuovere la libertà di movimento.” 
 

haccaparlante 
giugno 2003 2 
 
un numero monografico tutto dedicato alla famiglia, dal 
titolo: “La sfida della famiglia. Nessuno è mai diventato grande 
giocando sul sicuro.” In vari articoli si affronta tutto il percorso 
famigliare dall’accoglienza di un figlio diversabile. Si parla del 
carico familiare tra disagio e risorse, delle competenze 
educative dei genitori, dell’identità e del ruolo delle famiglie e 
delle associazioni all’interno del nuovo welfare. Vengono 
presentate alcune esperienze di progetti integrati tra famiglia e 
servizi e si analizzano le problematiche che deve affrontare la 
famiglia in conseguenza alla carenza di servizi. Il punto di vista 
di Haccaparlante è quello della valorizzazione del nucleo 
familiare  sentita come necessità prima di tutto da un punto di 
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vista istituzionale. “Il diritto deve essere in grado di riconoscere 
l’identità specifica delle sfere di relazione reciprocitarie, che 
consiste nella loro capacità di accentrazione della dimensione 
di legame delle relazioni sociali.” Le famiglie vengono stimolate 
a organizzarsi per divenire controparte nel sistema politico.  
Molte le proposte concrete: organizzare un’istruttoria pubblica 
sulla famiglia; istituire organismi consultivi composti da 
esponenti dell’associazionismo familiare; sostenere e 
privilegiare le iniziative di privato sociale che coinvolgono la 
famiglia; privilegiare negli appalti pubblici per l’erogazione di 
serivizi sociali, a parità di condizioni, quegli organismi di terzo 
settore che possiedono un curriculum formativo improntato 
alla strategia di rete e alla community care; incentivare lo 
sviluppo di forme flessibili di servizio alle persone; investire 
nella formazionespecifica.  
 

due sezioni locali della UILDM 
abbiamo letto per voi due interessanti esempi di riviste 
locali, una del veronese e l’altra di Ancona 
 
NOI INSIEME (Uildm Verona, anno 2 – n. 2) 
Molti gli editoriali, il primo dei quali fissa l’attenzione sulla 
Festa  di Primavera organizzata dalla dirigenza provinciale 
della UILDM. Segue una sezione intitolata “La Bella e la Bestia” 
in cui si raccolgono storie di vita così giustificate: “Sono 
riflessioni su fatti persone o cose della nostra vita di tutti i 

giorni. Questo spazio è dedicato a tutti quei lettori di Noi 
Insieme che intendono far conoscere le loro impressioni 
riguardo esperienze di vita vissuta, siano esse giudicate positive 
(come la Bella) o negative (come la Bestia), nell’intento di 
attivare una discussione costruttiva con tutti coloro che 
volessero confrontarsi sul medesimo argomento.” Seguono 
altre rubriche che si occupano di recensioni di libri, di 
segnalazioni territoriali sullo sport e sul tempo libero, racconti 
di esperienze UILDM locali. 
 
VISIONE (semestrale UILDM di Ancona. Anno VIII, n. 1) 
La rivista si concentra nel descrivere le attività dell’associazione 
locale e nel commentare il nuovo piano sanitario regionale. Si 
parla anche di Vita Indipendente e di Turismo Accessibile. In 
prima pagina un approfondimento è dedicato allo sport, visto 
che i Dolphins Ancona sono arrivati terzi nel torneo nazionale 
dell’hokey italiano in sedia a rotelle: “Dolphins ai piedi 
dell’Olimpo. I Delfini entrano con merito nella triade dei più 
forti d’’Italia”. Nella pagina la fatidica partita viene ricostruita 
quasi minuto per minuto.   
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informahandicap 
risponde 
 
“Sono una persona con difficoltà di deambulazione che vive 
nel veneziano e vorrei sapere che possibilità di trasporto 
offre l’ACTV ed il Comune di Venezia per le persone che 
hanno ridotta o impedita capacità motoria”. 

 
Per quanto riguarda l'ACTV, la quasi totalità degli autobus della 
rete del Lido di Venezia e la maggiorannza di quelli della rete 
urbana di Mestre sono di ultima generazione, con il posto 
riservato alla carrozzina per le persone non deambulanti. Sono 
evidenziati i posti riservati alle persone con ridotta capacità 
motoria. I passeggeri non deambulanti possono salire e 
scendere dalla porta centrale, attraverso una rampetta 
estraibile azionata dall'autista; Quelli a ridotta capacità motoria 
possono salire e scendere dalla porta anteriore, se sono più 
comodi. Tutti i nuovi autobus sono dotati del pianale 
abbassabile, che aziona l'autista, in modo che l'unico gradino 
esistente arrivi ad un'alltezza accettabile per le persone anziane 
e disabili. 
Per quanto riguarda la navigazione, tutti i vaporetti sono 
accessibili ed hanno il posto riservato per le carrozzine, oltre ai 
posti per le persone con difficoltà motorie. In molti vaporetti è 

in funzione l'indicatore acustico delle fermate, necessario per le 
persono non vedenti o ipovedenti. I battelli foranei  (in servizio 
sulle linee nord lagunari) sono dotati di bagno accessibile. Le 
motozzattere sono accessibili, e fra queste due sono dotate di 
ascensore e bagno accessibile. Per quanto riguarda le motonavi 
ed i motoscafi, l'ACTV stà attuando un progetto di accessibilità 
assieme alle associazioni del settore. 
Per quanto riguarda invece i costi del trasporto, La informiamo 
che i possessori di "Carta Venezia" (può essere rilasciata al 
costo di circa 5 Euro a tutti i residenti della Regione Veneto, ed 
è valida tre anni) godono della tariffa agevolata corrispondente 
a circa un quinto per prezzo normale. I residenti nelle isole 
lagunari godono di un'ulteriore tariffa agevolata, anche sugli 
abbonamenti. 
La Regione ha previsto agevolazioni tariffarie sui biglietti e 
sugli abbonamenti (anche gratuiti)  per gli invalidi riconosciuti 
a seconda della categoria e della percentuale d'invalidità. 
La informiamo inoltre che è attivo un servizio comunale 
gratutito di trasporto per persone non deambulanti e/o a 
ridotta capacità che non possono utilizzare i mezzi pubblici, 
utilizzando motoscafi  e miniautobus, entrambi dotati di 
pedana elevatrice. Il servizio funziona a chiammata per Mestre, 
Venezia e Lido. Svolge un servizio "porta a porta" ed  è 
particolarmente indicato per chi abita nnei canali interni. 
Informazioni al n. 0415352185. Inoltre il Comune di Venezia, in 
convenzione con la coop. Soc. Rochdale, ha attivato dal 2001 lo 
“Sportello per la movimentazione” (tel. 041 5352185) che 
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prevede trasporti scolastici (per gli alunni che non frequentano 
più la scuola dell’obbligo), lavorativi, per il tempo libero e per 
motivi sanitari. Il servizio è dotato di pulmini, macchine e 
barche attrezzate. Requisito indispensabile per poter usufruire 
di tale servizio è il riconoscimento del 100% di invalidità civile. 
Tale certificato, insieme alla fotacopia della carta d’identità, 
dovrà essere portato presso la sede della cooperativa Rochdale 
(via Toti 38, Mestre) oppure al Servizio Trasporti Speciali del 
Comune di Venezia in via Pio X. Si ha così l’inserimento 
immediato nella lista per i trasporti speciali. 
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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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