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primo piano 
 

pressIntegrazione per il diritto allo 
studio degli studenti disabili 
il progetto Lettura Agevolata mette a disposizione una 
rassegna stampa sull’integrazione scolastica  
 
una rassegna stampa quotidiana sul tema 
dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, dall’età 
prescolare all’università: si chiama PressIntegrazione ed è la 
nuova iniziativa del Progetto Lettura Agevolata (PLA) del 
Comune di Venezia.  
Il servizio permette di ricevere ogni giorno, gratuitamente, 
nella propria casella di posta elettronica, una selezione degli 
articoli più interessanti che la stampa nazionale e locale, 
generalista o specializzata, dedica al problema 
dell’inserimento degli studenti con handicap nella scuola: 
dalle richieste delle famiglia alle aspettative degli insegnanti, 
dalla qualità dei servizi al diritto allo studio. 
L’obiettivo – spiega la responsabile del PLA, Lucia Baracco – 
è quello di fornire uno strumento di informazione utile a far 
circolare notizie, a stimolare dibattiti e riflessioni, a capire 
come la società percepisce e affronta specifici problemi. 
 

Nato dalla positiva esperienza di PressVisione, la rassegna 
stampa sulla disabilità visiva che nell’arco di un anno ha 
conquistato più di 700 iscritti, il servizio è stato progettato e 
sviluppato grazie al contributo della Direzione Centrale 
Politiche Sociali ed Educative del Comune di Venezia, che ha 
sostenuto con entusiasmo l’iniziativa. 
Iscriversi a PressIntegrazione è semplice. Basta entrare nel 
sito Internet del Progetto Lettura Agevolata 
(www.letturagevolata.it) e selezionare "Rassegna stampa". 
Apparirà una casella da compilare con il proprio indirizzo  
e-mail. Dal momento dell’iscrizione, nella casella di posta 
elettronica indicata, verranno inviati ogni giorno gli articoli 
più significativi sul tema dell’integrazione scolastica. 
L’utente potrà scegliere se ricevere ogni articolo 
singolarmente oppure la sintesi giornaliera, un unico 
messaggio che raccoglierà tutte le PressIntegrazione della 
giornata. 
per ulteriori informazioni: Progetto Lettura Agevolata 
tel. 041 274 8050; fax 041 2748189 
e-mail: lettura.agevolata@comune.venezia.it 
sito: www.letturagevolata.it 
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zoom 
 

 “conversazioni a ruota libera” 
Franco Bomprezzi e Bruno Tescari a 
Mestre 
MERCOLEDì 24 SETTEMBRE ORE 17 CENTRO CANDIANI 
MESTRE: Informahandicap organizza un incontro-dibattito 
con i due autori 
 
INFORMAHANDICAP del Comune di Venezia, all’interno 
del programma “Da San Michele alla Sortita 2003” e in 
occasione dell’Anno Europeo delle Persone con Disabilità, 
organizza un dibattito pubblico Mercoledì 24 settembre alle 
ore 17 nella Saletta Seminariale al primo piano del Centro 
Culturale Candiani di Mestre: Franco Bomprezzi e Bruno 
Tescari presenteranno i loro libri i e affronteranno il tema 
della disabilità.  
 
Franco Bomprezzi, giornalista, ex presidente nazionale della 
UILDM, ha recentemente pubblicato il suo secondo libro, “Io 
sono così”, in cui racconta la sua esperienza di persona 
disabile affiancando importanti momenti autobiografici a 
riflessioni sulle questioni più spinose soprattutto all’interno 
del rapporto società e disabilità.  

Bruno Tescari, presidente della “Lega Arcobaleno contro le 
barriere”,  ha scritto “Ghetto per Sani – Fame di libertà”, la 
cronaca della battaglia sociale e politica del Fronte Radicale 
Invalidi che, durante gli Anni Settanta e fino al 1983 ha 
contribuito alla lotta contro le barriere architettoniche e per 
l’inserimento sociale dei disabili a Roma e in Italia. 
 
Saranno presenti all’incontro Gianfranco Bettin, Prosindaco 
di Mestre, Armando Peres, Assessore alla Cultura, al 
Turismo e alla Comunicazione, e Giuseppe Caccia, Assessore 
alle Politiche Sociali e Volontariato. Interverranno anche 
Lucia Baracco, dirigente responsabile del servizio 
Informahandicap e Giampaolo Lavezzo, responsabile della 
cooperativa Rochdale. 
Modererà l’incontro Nicoletta Benatelli, direttrice della rivista 
Polis. 
Nella rubrica “Riviste in pillole” troverete una breve 
presentazione dei due libri. 
VI ASPETTIAMO IN TANTI! 
per ulteriori informazioni: INFORMAHANDICAP  

tel. 041 5341700 e 041 2748945; fax 041 5342257 

e-mail:  

informahandicap@comune.venezia.it  
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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 europeo 
 
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 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 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 
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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 

 

… e altrove 
 
la persona disabile: una risorsa per 
l’umanità 
a Bellaria dal 18 al 20 settembre il Convegno Internazionale 
che riflette sulla consapevolezza culturale del concetto di 
disabilità 
 
negli ultimi anni si sta facendo strada la consapevolezza 
che la diversità non necessariamente va associata ad un 
limite, ma può essere indice di peculiarità e potenzialità 
diverse. E’ questo il senso della definizione di disabile come 
“diversamente abile”. Lo scopo del convegno è quello di 
raccontare la disabilità come risorsa, dando spazio 

soprattutto a coloro che questa diversa abilità la vivono in 
prima persona e a quelli che al loro fianco hanno scelto di 
affrontare questa sfida. Interverranno anche esponenti di 
paesi europei ed extraeuropei  per testimoniare la disabilità 
nelle diverse culture, religioni ed economie. 
Alle 11.30 di venerdì parlerà Romano Prodi su “la persona 
disabile: una risorsa nelle politiche dell’Unione Europea”. 
Sono previsti molti gruppi di lavoro a tema: disabilità e 
lavoro; disabilità e guerra;  disabilità e spiritualità; 
tecnologie e metodologie avanzate nella disabilità; disabilità 
e scuola; disabilità nel grembo materno; disabilità, 
affettività e sessualità; disabilità e istituzionalizzazione; 
musica arte e disabilità. 
per ulteriori informazioni: cf.gioia@apg23.org; sito: 

www.apg23.org; tel. 348 4766894; 0546 20279; fax 

1782231240; 0546 693406 

 

 
vivi lo sport con noi 
il 21, il 27 e il 28 settembre 2003 a Vicenza si parla e si 
pratica lo sport anche da una carrozzella 
 
il centro di servizio per il volontariato della provincia di 
vicenza in collaborazione con il comitato promotore per 
l’anno europeo delle persone con disabilità organizzano 
momenti di sport e di riflessione sullo sport praticato da 
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persone disabili. Il 21 settembre nella palestra delle scuole 
medie di Villaverla si gioca a basket, minibasket e a tennis: 
“.. con la sua forte valenza educativa e formativa lo sport 
rappresenta uno straordinario strumento per superare ogni 
forma di barriera accrescendo la fiducia nelle proprie 
potenzialità e permettendo così di valorizare la Persona.” Il 
27 settembre nella sala Monte dei Pegni in Piazza dei Signori 
a Vicenza, a partire dalle 9 di mattina, si terrà un convegno 
sul tema. La sera del 28 Piazza dei Signori ospiterà il 
concerto “Diversi da chi” dei Ladri di Carrozzelle. 
per ulteriori informazioni: Dal Molin Maria Rita, cell. 338 

9355000; e-mail: mgbgrazia@tiscalinet.it 

 
concerti e grandi eventi: persone 
disabili in platea 
il 25 settembre dalle ore 9.30 un seminario organizzato da 
Aias, Ledha e Regione Lombardia  
 
un’occasione per confrontare vari punti di vista sul diritto 
delle persone disabili ad essere  spettatori.  L’ingresso delle 
persone con disabilità a concerti, nei cinema, nei teatri e  
negli  stadi è un procedimento piuttosto complesso che ha a 
che fare con problemi di accessibilità, di sicurezza e forse 
anche di cultura. In questi ultimi anni si è fatto molto per 
affermare nei fatti questo diritto: il senso del seminario è 

diventare un momento propositivo in cui porre le basi per i 
numerosi problemi ancora aperti. Partecipano: Franco 
Bomprezzi (responsabile comunicazione Ledha), Giovanni 
Merlo (Area Tempo Libero & vacanze – Aias Milano), 
Roberto Meglioli (presidente Assomusica), Stefania Pattarini 
(Servizio legale Ledha), Sophie Corbetta (architetto Hb 
group), Stefano lorduso (presidente Agis Lombardia), Ugo 
Allevi (Ufficio Stampa Ac Milano). Modera il dibattito il 
giornalista e critico musicale Gio Alajmo. 
per ulteriori informazioni e per dare la conferma di 

partecipazione (necessaria): Sportello Disabili Spazio 

Regione Lombardia, tel. 02 67654740  

e-mail: sportello_disabili@regione.lombardia.it 

 
sorriderne si può 
fino al 28 settembre a Sovizzo (Vicenza) sono esposte 
ventidue vignette sulla disabilità 
 
le aveva richieste la UILDM già dal 1995 per pubblicarle 
in quarta copertina della sua rivista DM: ventidue vignette di 
Silver, Altan, Bucchi, Forattini, Enoch, Staino e altri sono 
esposte fino al 28 settembre nei saloni del minicipio di 
Sovizzo. Affrontano con l’arma dell’ironia e della satira 
pregiudizi, disinformazione, indifferenza nei confronti della 
disabilità. Il manifesto scelto per promuovere l’iniziativa è 
un disegno di Silver, il creatore di Lupo Alberto, in cui un 
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ragazo in carrozzina parla al suo cane indicandosi la testa e 
gli dice: “Sono le gambe qui dentro che non riesco a tenere 
ferme!” In un’altra sala del municipio è allestita anche la 
mostra “Diversamente arte”  che raccoglie opere realizzate 
da artisti disabili.  
per ulteriori informazioni e per prenotazioni: 0444 376321 

 
il tutore con il cuore 
a Milano inizia il corso organizzato dall’Associazione “Oltre 
Noi la Vita” per diventare accompagnatori di una persona 
disabile 
 
il corso di preparazione per diventare tutore di una persona 
disabile avrà inizio giovedì 25 settembre alle ore 17.30: 
introdurranno il corso il direttore di Oltre Noi la Vita 
Giovanni Gelmuzzi e  lo psicologo e psicoterapeuta Rocco 
Brescia, esperto nella conduzione dei gruppi. Gli incontri 
continueranno ogni giovedì sera fino alla fine di novembre.  
Oltre Noi la Vita è  un’associazione specializzata 
nell’intervento di tutela degli incapaci  quando questi 
rimangono privi del supporto genitoriale. Il Tutore con il 
cuore è lo stesso genitore ancora in vita, il fratello, un 
amico, un assistente sociale o chiunque si senta di voler 
assumere la tutela anche giuridica di una persona 
considerata incapace secondo la legge.  Suo compito è 

quello gestire il patrimonio e intervenire in tutte le decisioni 
del disabile grave nell’ottica della sua tutela.  
per ulteriori informazioni: Associazione Oltre Noi…la Vita, 

via Curtatone 6, 20122 Milano, tel. 02 55012198, fax 02 

54139302, e-mail: info@oltrenoilavita.it 

  
“ability Tecn Help 2003” a Torino 
il Lingotto Fiere di Torino dal 16 al 19 ottobre ospita il 
salone delle tecnologie e del volontariato 
 
aziende e associazioni al servizio del sociale 
esporranno progetti, ausilii e tecnologie per anziani e 
disabili. Quest’anno, in occasione dell’Anno Europeo delle 
Persone con Disabilità, sono previste alcune iniziative 
innovative che risaltano le potenzialità che i disabili sono 
capaci di sviluppare. Saranno create tre zone che 
consentiranno di svolgere attività sportive, ludico artistiche 
e di dibattito.  Nella sezione Tecn Help saranno esposti tutti 
gli ultimi ritrovati tecnologici che rendono meno gravosa la 
disabilità in casa, sul lavoro e all’esterno. Srà possibile 
provare la guida di veicoli appositamente predisposti per la 
guida delle persone disabili.   
per ulteriori informazioni: www.ability-tecnhelp.it  
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premio “Emilio Vesce”: 
Informazione e diritti della persona 
il premio è destinato ai migliori programmi informativi o di 
approfondimento dedicati al tema “Informazione e diritti 
della persona” realizzati dalle emittenti televisive e 
radiofoniche venete e per i migliori articoli, servizi, inchieste 
pubblicati su quotidiani e periodici nazionali o locali 
 
il concorso, organizzato dal Comitato Regionale per le 
Comunicazioni del Veneto (CORECOM), è dedicato alla 
memoria di Emilio Vesce, per ricordarne la sensibilità e la 
tenacia a difesa dei diritti della persona e come 
riconoscimento del suo impegno quale Presidente del 
Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo del Veneto 
(CORERAT).  Da quest’anno il Premio viene esteso alla 
realtà universitaria, con l’istituzione di una borsa di studio 
riservata agli iscritti ai Corsi di Laurea in Scienze della 
Comunicazione. Le opere partecipanti, allegate alle scheda 
di partecipazione, dovranno essere inviate alla Segreteria 
del Concorso “Emilio Vesce” entro il 15  novembre 2003. 
per ulteriori informazioni: Segreteria del Concorso “Emilio 

Vesce”, Dorsoduro 3494 A – 30123 Venezia   

tel. 041 2792774; fax 041 2792741 

e-mail: corecom@regione.veneto.it 

 

il parco è di tutti, il mondo anche 
a Norcia dal 2 al 5 ottobre un convegno sull’architettura 
accessibile nel verde 
 
tre giorni a discutere di parchi confrontando l’Italia con 
altri stati che si distinguono per buone prassi. Interverranno 
specialisti di Stati Uniti, Inghilterra, Finlandia, Spagna, 
Germania e Repubblica Ceca. Sono invitati per l’Italia Franco 
Ferroni del WWF e Lorenzo Borghi della Lipu. Venerdì 
interverranno il ministro delle Politiche Comunitarie Rocco 
Buttiglione, il ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Roberto Maroni e il ministro dell’ambiente Altero Matteoli 
insieme al presidente della Regione Umbria, della FISH, 
della FAND e della Federparchi.  Verranno poi organizzati dei 
gruppi di lavoro sui sistemi dell’accessibilità: il primo 
analizzerà “le aree protette, il secondo “il sistema 
dell’accoglienza”, il terzo “il sistema di comunicazione e 
l’informazione turistica sui sistemi di accessibilità” e l’ultimo 
“il sistema dell’educazione e della formazione”. Sabato verrà 
costituita una tavola rotonda con il compito di pianificare 
sulla base dei materiali raccolti, mentre domenica è prevista 
la visita accessibile al Grande Anelo dei Monti Sibillini. 
per ulteriori informazioni: Mediamorphosis s.r.l.  

via Garibaldi 3, 40124 Bologna, tel. 051 6440904 – 9785 

fax 051 3393710; sito: www.sibillini.net
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il panorama 
delle novità 
nel veneziano.. 
 

516 euro per chi è affetto da 
Alzheimer 
fino al 30 settembre si può presentare domanda ai distretti 
sanitari dell’Usl 12 
 
E’ possibile ottenere un contributo mensile di 516 euro: 
titolare della domanda deve essere una persona affetta dal 
morbo di Alzheimer assistita al prorpio domicilio e il cui 
reddito non superi i 10.329 euro annui. Il contributo è stato 
deciso allo scopo di agevolare la permanenza dei malati in 
famiglia. I moduli per la domanda si possono ritirare presso 
i distretti sanitari dell’Uls. 
per ulteriori informazioni: Associazione Alzheimer, tel. 041 

2770358 

 
riapre l’Agenzia del Tempo Libero 
a cura dell’A.N.F.F.A.S., riparte ad ottobre nella sede della 
Giudecca a Venezia 
 

all’inizio di ottobre riapre l’Agenzia del Tempo Libero, un 
luogo d’incontro per giovani e adulti che desiderano 
conoscere persone con cui condividere progetti 
organizzando il proprio tempo libero.  Il primo scopo di 
questo servizio è quello di consolidare l’autonomia 
nell’utilizzo del denaro, dei servizi di trasporto e 
orientamento nella città. Il gruppo si incontra un pomeriggio 
alla settimana  con gli animatori nella sede della Giudecca, 
in calle degli Orti. Per iscrizioni di giovani e volontari 
telefonare a Martina Giupponi, cell. 338 1221417. 
per ulteriori informazioni: A.N.F.F.A.S. – onlus, Cannareggio 

483/B, 30121 Venezia, telefax 041 5205724 

 
nuovo blog per non udenti 
il sito “sordionline.com” si apre al Veneto 
 
si intitola “Non Udenti Veneto Sociale” e la sua pagine 
si apre con un logo grande della Regione Veneto. Chi è 
interessato può già intervenire. Giuliana lo ha inaugurato e 
propone già un argomento:  lei è appassionata di ecologia e 
chiede se c’è qualcuno che sa darle informazioni sulla 
fiutodepurazione.   
per ulteriori informazioni: 

http://www.sordionline.com/public/veneto/ 
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… e altrove 
 
a Bologna nuove verifiche agli 
accessi stradali 
il Comune sta attivando un controllo elettronico nelle corsie 
preferenziali  
 
per garantire la mobilità delle persone disabili è necessario 
che i titolari di regolare contrassegno invalidi che, visitando 
o frequantando abitualmente Bologna, dovessero transitare 
nelle aree soggette a controlli, lo segnalino al Comune di 
Bologna. La comunicazione deve specificare il numero del 
contrassegno e la sua scadenza, il nome del Comune che lo 
ha rilasciato e la targa dell’auto utilizzata. Le targhe dei 
veicoli segnalati verranno inserite nell’elenco degli 
autorizzati ai transiti attraverso i varchi elettronici.  
per ulteriori informazioni: URP Settore Mobilità Urbana, tel. 

051 202084; 051 203042; 051 203070; Call Center Comune 

di Bologna, tel. 051 203040 

 
 
 

l’unione europea vuole pari diritti 
per gli studenti disabili 
il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha adottato la 
Risoluzione “Pari opportunità per alunni e studenti disabili 
nell’istruzione e nella formazione” 
 
la Risoluzione del 5 maggio 2003 “Pari opportunità per 
alunni e studenti disabili nell’istruzione e nella formazione” si 
inserisce nell’ambito delle iniziative previste per la celebrazione 
dell’Anno Europeo delle  Persone con disabilità e nasce con lo 
scopo di rimuovere le condizioni di disabilità, di bisogno e di 
disagio e di garantire pari opportunità di istruzione e 
formazione professionale a tutti i cittadini. L’integrazione 
scolastica di bambini e giovani disabili viene così incoraggiata a 
livello istituzionale: la Comunità Europea con questa 
risoluzione mostra di puntare sull’ apprendimento accessibile 
valorizzando il ruolo fondamentale delle nuove tecnologie e dei 
servizi internet.  
per ulteriori informazioni: 

www.ueitalia2003.it/ITA/Temi/istrGiovCult/ PrioritaPresidenza.htm - 55k  
www.edscuola.it/archivio/norme/ europa/ 
www.istruzione.it/normativa/2003/ 
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riviste in pillole 
 

HP HaccaParlante 
a cura dell’associazione CDH, settembre 2003 
 
il cinema è l’argomento monografico di questo numero di 
HaccaParlante. I testi sono scritti da chi si occupa 
professionalmente o per passione di cinema non 
prescindendo dai frutti del loro incontro con la redazione 
della rivista portatrice di una sua specifica conoscenza sulla 
diversità. Si è scelto di approfondire alcuni autori (Tod 
Browning, Lars Von Triers e la coppia Ciprì e Maresco) e 
alcuni generi, quello fantastico e quello comico(su 
quest’ultimo: “La disabilità è il grande tema che attraversa 
tutto il cinema comico. Perché l’effetto cinico possa prodursi 
c’è sempre bisogno di personaggi caratterizzati da un certo 
grado di inadeguatezza fisica o psichica, da un’incapacità 
manifesta a conformare i propri comportamenti a quelli 
socialmente ritenuti corretti o normali”) (p. 14, Monica 
Dall’Asta). Quanto alla fantascienza, essa è spesso una 
“reinvenzione biologica”. Secondo Roy Menarini (p. 20), “la 
fantascienza sembra il genere privilegiato ad accogliere 
quella che potremmo chiamare una lirica del corpo 
sperimentale. La fantascienza sembra non prendere in 
considerazione il corpo umano se non nel momento in cui 

esso muta o subisce delle conseguenze. Non c’è 
fantascienza cinematografica senza diversità, e anche 
quando il genere si occupa di ‘copie’ degli umani – si pensi 
in particolare a Blade Runner – questa imitazione si scontra 
con altri limiti, meno visibili, come la durata della vita o 
l’autenticità dell’esperienza umana. I temi della deformità, 
della limitazione e del superamento imposto di un corpo 
nomrale sono l’esperienza quotidiana della narrazione 
science fiction”.  
All’interno della rivista anche una sezione, intitolata 
“Filmografia”, a cura di Nino Scaffidi e Sergio Palladini (p. 
59) in cui, senza alcuna pretesa di esaustività, vengono 
presentati i film che in maniera diretta hanno trattato il 
tema della disabilità.  

 
SM  
Bimestrale dell’associazione italiana Sclerosi Multipla, 4, 
numero 4, luglio 2003-09-17 
 
un inserto speciale riporta la posizione del governo nella 
Conferenza di Bari sulla disabilità. “La rilevanza 
internazionale della manifestazione renderà necessario un 
impegno concreto delle istituzioni per adeguare i nostri 
standard qualitativi a quelli degli altri Paesi europei” 
(Barbara Rossi, p. 15). SM presenta anche un’intervista a 
Davide Cervellin, presidente della Commissione Handicap di 
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Confindustria, che sostiene che la legge 68 del 1999 
sull’inserimento lavorativo delle persone disabili “è tutta da 
rifare”: “Io penso che grazie alle tecnologie e dato lo 
sviluppo del mondo del lavoro, oggi viviamo nell’epoca della 
‘mente d’opera’ e non della ‘mano d’opera’ e che in una 
situazione del genere debba esistere un unico collocamento 
per tutti con l’obiettivo di far incontrare sul mercato del 
lavoro esigenze da soddisfare e competenze offerte” (Grazia 
Loria, p. 23). L’articolo di Giuseppe Gazzola a pagina 9 
affronta la delicata questione del rapporto di genitori affetti 
dalla sclerosi multipla con i propri figli: è utile parlare loro 
della propria malattia? Che reazioni possono avere? Viene 
riportata l’esperienza di Valentina, oggi ventunenne, figlia di 
una donna con la sclerosi multipla: “Quando vedevo star 
male la mamma me ne dispiacevo. Ma sapevo che sarebbe 
passato. E avevo già scoperto che mia madre in qualsiasi 
condizione fosse, continuava a volermi un gran bene.” 



 17 
 
 

012 hƒi  

non solo libri siti 
e film 
 
ghetto per sani – fame di libertà 
il libro di Bruno Tescari testimonia la lotta politica del Fronte 
Radicale Invalidi  
 
“Parole come barriere architettoniche e scivolo, solo 
vent’anni fa erano praticamente sconosciute. Ciò che oggi 
esiste contro l’handicap, a partire da una legislazione che 
seppur mal applicata è pur sempre all’avanguardia nel 
mondo, non ci è stato regalato.” Il libro di Tescari 
ricostruisce la storia dei “partigiani” della lotta per il rispetto 
dei diritti civili delle persone disabili attraverso l’esperienza 
particolare del Fronte Radicale Invalidi, un movimento che a 
Roma, soprattutto attraverso atti di disobbedienza civile, ha 
spinto per ottenere interventi esecutivi e legislativi delle 
istituzioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche e 
sull’integrazione lavorativa.  Un documento storico sulle 
origini e le lotte “che hanno portato alla liberazione ed alla 
democrazia.”  Il Fronte Radicale Invalidi si è battuto dalla 
fine del 1976 ai primi mesi del 1983 inserendosi nel 
contesto delle lotte politiche di quello che Tescari chiama “il 
complessivo movimento di liberazione degli emarginati: 

handicappati, omosessuali, donne, carcerati, 
tossicodipendenti..”. Oggi Tescari ha fondato l’associazione 
“Lega Arcobaleno contro le barriere”  ma non ha mai 
disconosciuto la validità del F.R.I.: “eppure, sono convinto 
che l modello del F.R.I.  sia ancora sostanzialmente valido, 
con la sua indipendenza, l’agilità delle decisioni e delle 
azioni, il partire dal locale per proporre il generale, il volere 
la ‘noma’ e la sua attuazione a garanzia del diritto 
acquisito”.  
per ulteriori informazioni: brunotescari@virgilio.it                              

 
“Io Sono Così” di Franco Bomprezzi 
esce il secondo libro del giornalista edito dalla casa 
padovana Il Prato 
 
breve, scomodo, trepidante:  è la seconda fatica del 
giornalista free lance Franco Bomprezzi che, dopo “La Contea 
dei Ruotanti”, torna a a far discutere sulla disabilità. “Io sono 
così” non è una comune biografia e più che seguire la linea delle 
date segue quella delle associazioni mentali: ill mare, il sesso e 
l’amore, il dolore descritto con puntualità atroce. E soprattutto 
una serie di stimoli che, per chi ne avesse voglia, farebbero 
discutere. “L’etica imperante è quella dei buoni sentimenti (..). 
Peccato che parte sempre da uno che si sente più normale di 
me, che mi accetta nel suo mondo..” Bomprezzi elogia la 
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normalità di cui vuole essere considerato parte e riflette anche 
del suo collegamento con il Mercato, segnalando l’attenzione 
improvvisa dei negozianti quando, dalla sua carrozzella, si 
appresta a pagare con carta di credito (p. 45). “Una rapida 
trasformazione delle associazioni dei disabili da portatori di 
esigenze legate alle patologie a rappresentati di diritti dei 
consumatori-utenti sarebbe quanto mai opportuna (p. 59).” 
Il giornalista nota come, rispetto a trent’anni fa, nuove leggi 
garantiscano accessi riservati e permessi speciali alle 
persone con disabilità certificata, e riflette: “Per poter vivere 
normalmente, devo esser etichettato come diverso. (..) Devo 
dichiarare agli altri che sono un ‘portatore di handicap’, e solo 
in quel momento, (..) potrò’ cominciare la mia battaglia per i 
diritti..” 
per ulteriori informazioni: Il Prato, tel. 049 8078534 
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informahandicap 
risponde 
 
Sono una persona in carrozzina e vorrei acquistare un’auto 
nuova. L’IVA da applicare è del 20% o esistono delle 
agevolazioni? 
 

La persona disabile o il familiare che ce l’ha fiscalmente a carico 
possono godere, nell’acquisto di un veicolo, dell’Iva agevolata al 
4% anziché al 20%. Il beneficio è ammesso solo per alcune 
disabilità: motorie, sensoriali (non vedenti e sordomuti), 
mentali o psichiche. 
Le agevolazioni si applicano a motocarrozzette, motoveicoli per 
trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli a benzina con 
cilindrata fino a 2000 centimetri cubici e a motore disel 2800  
con cilindrata fino a centimetri cubici. 
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli spetta solo una volta ogni 
quattro anni, devono cioè trascorrere almeno quattro anni 
dall’ultima volta in cui si è usufruito dell’Iva agevolata per 
l’acquisto di un veicolo. Il limite di quattro anni può essere 
superato se il veicolo per il quale si è beneficiato 
dell’agevolazione viene cancellato dal Pubblico Registro 
Automobilistico (PRA). 

La documentazione necessaria per ottenere in beneficio 
comprende una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che 
attesti che nei quattro anni precedenti non si è beneficiato 
dell’applicazione IVA agevolata e un documento attestante che 
il disabile è fiscalmente a carico nel caso in cui sia un familiare 
a richiedere l’agevolazione.  
Inoltre, i non vedenti (ciechi assoluti, ciechi parziali e 
ipovedenti gravi) devono allegare una certificazione che attesti 
la disabilità rilasciata da una commissione pubblica di 
accertamento; i sordomuti (sono escluse le persone 
ipoacusiche) una certificazione rilasciata da una commissione 
pubblica di accertamento che indichi chiaramente il tipo di 
disabilità; le persone titolari di patente speciale per ridotte o 
impedite capacità motorie devono presentare la fotocopia della 
patente speciale da cui risultino i dispositivi obbligatori; i 
disabili motori devono dimostrare, con copia del certificato di 
invalidità o handicap rilasciati da una commissione pubblica di 
accertamento, la natura motoria della disabilità. I disabili con 
gravi difficoltà motorie o con pluriamputazioni possono 
ottenere i benefici fiscali senza obbligatoriamente adattare i 
veicoli, sulla basa della presentazione del verbale rilasciato 
dalla commissione ASL che attesta l’handicap grave e occorre 
specificare che la gravità è relativa alla deambulazione. I 
disabili mentali e psichici devono consegnare il certificato di 
handicap grave e quello di invalidità da cui risulti l’indennità di 
accompagnamento.  
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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 
 

http://www.handylex.org/
http://www.disabili.com/
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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 
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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/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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