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primo piano 
 

accessibilità nei percorsi pubblici in 
città 
il convegno sulla mobilità e l’orientamento delle persone con 
disabilità visiva si è tenuto il 27 settembre 
 

gli interventi dei relatori dalla Francia, dalla Germania e 
dalle principali città italiane sono stati fedeli al tema precisato 
nel sottotitolo del seminario: “le segnalazioni a pavimento 
come indicazione percettiva in particolare per le persone con 
disabilità sensoriali”. L’incontro, organizzato a Mestre e voluto 
dalla Regione Veneto nell’ambito dell’Anno Europeo per la 
disabilità, è stato apprezzato dai molti architetti e tecnici 
presenti in sala per l’approfondimento dato al tema e per aver 
aperto un confronto a livello europeo. Manca in Europa un 
sistema unico di codici della segnaletica utilizzata per 
l’orientamento delle persone non vedenti: attorno a questa 
assenza e con la prospettiva di colmarla sono ruotate le 
presentazioni da Parigi, da Magburg e altre località tedesche e 
da Firenze, Milano, Roma e Venezia. Philippe Aymond per la 
Francia e Dorothee Lemke per la Germania hanno illustrato nei 
particolari le soluzioni tecniche e di codice utilizzate nei loro 
Paesi che hanno cominciato ad interessarsi alla tematica con 
molto anticipo rispetto all’Italia.  

Da una ricerca citata da Stefan Von Prondzinski del C.E.R.P.A. 
risulta che il 70% delle persone non vedenti non esce di casa 
perché ha paura. Gli istruttori di orientamento e mobilità 
ANIOMAP (www.aniomap.com) insegnano a sviluppare 
l’autonomia attraverso la percezione il più ampia possibile dei 
segnali non visivi che provengono dall’esterno e anche di quelli 
codificati dalle linee guida che segnalano la direzione da 
seguire, l’imminenza di un pericolo o la presenza di un edificio 
o di una fermata dell’autobus.  
Durante la giornata è stata sottolineata l’importanza del 
training personale che istruisce e cambia l’atteggiamento 
“timoroso” della persona non vedente. Ma questo impegno da 
solo rimane vano se, oltre ad intervenire a livello personale, 
non si sviluppa la progettazione accessibile e non si informano 
e sensibilizzano i cittadini. Capita infatti non di rado che 
pedoni, valige, auto mal parcheggiate o bancarelle ostruiscano 
il percorso di linee guida a terra. A più riprese è stata segnalata 
la necessità di un’educazione civica collettiva e si sono portati 
alcuni esempi di buone prassi. A Roma sono i bambini a 
spiegare ai genitori come comportarsi, o almeno è questo 
l’intento dell’opuscolo da colorare “Mamma papà questo non si 
fa” distribuito nelle scuole elementari della città e nel quale 
sono disegnate alcune situazioni in cui il comportamento  del 
cittadino vedente condiziona e ostacola quello del cittadino 
non-vedente.  
Quanto alla progettazione accessibile, una ricerca del 
Dipartimento Tecnologia dell’Architettura e Design 
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dell’Università di Firenze sui materiali utilizzabili per i percorsi 
tattili (ha rilevato per esempio che il migliore attrito è dato da 
un materiale dal fondo liscio e con segnale ruvido) sta 
elaborando una proposta di legge per l’Italia sulle linee, 
distinguendole in “obbligatorie” - quando indicano divieti o 
avvertimenti di pericolo - e “raccomandate” quando forniscono 
delle semplici informazioni. Tutti i relatori hanno concordato 
nel dire che la segnaletica dedicata deve essere utilizzata come 
ultima soluzione, preferendo a questa ogni tentativo di 
orientamento fatto attraverso la segnaletica ambientale 
normale.  
L’ultimo intervento si è concentrato sulla peculiare situazione 
veneziana: Lucia Baracco, responsabile per il Comune  del 
progetto Lettura Agevolata, ha percorso idealmente con i 
presenti calli e ponti e ha segnalato le difficoltà e le possibili 
soluzioni. Il primo piano del numero 19 di Informazioni 
Handicap Flash sarà dedicato a Venezia dalle diverse 
prospettive di una persona non vedente e di una persona 
ipovedente. 

per ulteriori informazioni: www.venetosociale.it 
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conferenze, convegni, 
corsi, concorsi e 
seminari 
nel veneziano… 
 
12 ottobre: giornata per le persone 
down 
un evento nazionale per chi è affetto da sindrome di down 
 
a Venezia, in Centro Storico e in Terraferma,  saranno allestiti 
punti informativi per la diffusione di materiale documentativo, 
depliants e volantini e per la distribuzione, con offerta libera 
allo scopo di autofinanziamento dell’Associazione Italiana 
Persone Down, di prodotti alimentari con certificazione 
biologica.  A Mestre, in Piazza ferretto, l’Associazione “Il 
Piccolo Principe” organizza alle ore 10 uno spettacolo di 
animazione. Alla stessa ora uno spettacolo simile è presentato 
in Campo Santa Margherita a Venezia dall’Associazione “Terre 
in Valigia”.  
per ulteriori informazioni: Francesca Pattaro, tel. 041 

2748431; cell. 328 1513514 

corso di “progettista per 
l’accessibilità” 
da ottobre a dicembre a Mestre un’iniziativa del Fondo 
Sociale Europeo  
 
100 ore, 12 partecipanti, 600 euro: sono questi i numeri 
del corso rivolto a “tutte le figure professionali chiamate ad 
intervenire in qualità di progettisti dell’accessibilità”. Con il 
sostegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione, 
intende fornire agli studenti gli strumenti tecnici per progettare 
elevando il comfort dello spazio urbano ed edilizio e 
aumentando le possibilità di opzioni individuali attraverso il 
potenziamento dell’autonomia personale.  Le lezioni, dopo una 
sezione introduttiva sui concetti base del design for all, di 
psicologia ambientale e sulla conocscenza delle diverse 
tipologie di difficoltà motoria o sensoriale, si concentrerà sugli 
aspetti più specifici della normativa. 72 ore su 100 saranno 
dedicate al tema “accessibilità  e barriere architettoniche”. I 
docenti sono in prevalenza architetti esperti in progettazione 
accessibile (Stefano Maurizio, Simona Campedel e Aldo 
Capodaglio). Accanto a loro insegneranno Carlo Gaicobini, del 
centro di documentazione legislativa UILDM, Antonio Zuliani 
dell’IIDD, Stefan Von Prondzinki, istruttore di mobilità per 
persone non vedenti e Sandro Covis, esperto informatico. 
per ulteriori informazioni: Consilp Veneto, via L. da Vinci 

14, 36100 VI; tel. 0444 914236; sito: ww.proservizi.it 
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…e altrove 
 
“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 

 
l’autismo infantile 
attualità e prospettive della cura secondo la prospettiva 
lacaniana 
 
il seminario del 4 ottobre a Conegliano (Palazzo Sarcinelli 
in via XX Settembre 132)  è accreditato ECM e si rivolge agli 
operatori delle aree della salute e dell’educazione: medici, 
psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, infermieri, assistenti 
sociali, educatori, insegnanti e genitori. L’autismo infantile sarà 
analizzato attraverso l’approfondimento in particolare di alcuni 
aspetti terapeutici e dell’inserimento sociale. Le iscrizioni sono 
aperte il giorno del seminario a partire dalle ore 8.45. 
per ulteriori informazioni: Segreteria organizzativa, D.ssa 

Brigitte Laffay, tel. 0438 64966 

 
ausilii per la vita indipendente  
il 5 ottobre a Orzinuovi (BS): convegno sulle nuove 
tecnologie  
 
alla Rocca di San Giorgio di Orzinuovi (Brescia)  
l’esposizione di modelli di ausilii della ditta O.S.D. di Sarzana e 
di materiali informativi sulla disabilità a cura 
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dell’Informahandicap del Comune accompagneranno il 
seminario, che sarà concentrato nella mattinata a partire dalle 
9.30. E’ previsto tra gli altri l’intervento di Elisa De Luca 
dell’Università di Padova per trattare il tema dell’accessibilità 
agli studi. A seguire, la logopedista Renata Sabatini 
approfondirà il ruolo degli ausilii informatici  intesi come 
mezzo efficace per l’integrazione.  
per ulteriori informazioni: 

www.orzinuovi.bs.it/handicap/index.htm 

 
vacanze accessibili: un corso di 
formazione 
parte il 9 ottobre l’iniziativa organizzata dall’AIAS Milano 
Onlus 
 
la figura professionale specifica che si vuole formare è 
quella di “organizzatore e coordinatore di vacanze per disabili” . 
Dalla decennale esperienza dello Sportello Vacanze Disabili di 
Aias, con la collaborazione con la Provincia di Milano e con 
l’Associazione Stefania di Lissone,  inizia la seconda edizione di 
un corso che insegna a selezionare l’utenza disabile e la 
tipologia della vacanza, a reclutare il personale di assistenza e 
costituire il gruppo coinvolto nella vacanza, a scegliere i mezzi 
di trasporto, le località e le strutture ricettive più idonee, a 
ricercare informazioni affidabili ed elaborare il budget di una 

vacanza. Il corso gratuito, a cui bisogna iscriversi entro martedì 
7 ottobre, avrà luogo dal 9 ottobre al 6 novembre, dalle ore 
14.30 alle 16.30 ogni giovedì nella sede dell’associazione 
Stefania. 
Per ulteriori informazioni: Rita Bagnoli, tel. E fax 0362 

991056; Paola Salvadori, tel. 039 2456003 

 e-mail: senzabarriere@tiscali.it 

 
imparare a vivere recitando 
a Cartoceto (PU) il Quarto Convegno Internazionale sui 
Teatri delle Diversità 
 
11 e 12 ottobre:  Cartoceto, tra Pesaro e Urbino, ospita il 
seminario organizzato dall’Associazione Culturale “Nuove 
Catarsi” e dalla rivista europea “Catarsi-Teatri delle diversità”. 
La prospettiva dell’incontro è quella del teatro come spazio per 
parlare di disagio, come terapia per chi lo pratica e come 
provocazione attiva per chi lo guarda.  Secondo le teorie del 
Teatro dell’Oppresso, ideato da August Boal e presentato in 
conferenza da Roberto Mazzini, presidente dell’Assocazione 
Jolly, Centro di ricerca per il Teatro dell’Oppresso e 
Coscientizzazione, chi assiste a una rappresentazione teatrale è 
spett-attore, può intervenire, lasciarsi coinvolgere e venire 
cambiato dall’esperienza di cambiamento di prospettiva. Da 
queste basi si parla in particolare di diverse abilità e di carcere. 
Si parlerà anche di “Spielend Leben Lernen” e cioè “imparare a 
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vivere recitando”: è il titolo di una ricerca sul curriculum di 
formazione nel Teatro sociale in Europa che si conclude, dopo 
due anni, proprio in coincidenza del convegno. 
per ulteriori informazioni: “Conte Camillo” Cultura e 

Comunicazione, via Flaminia 315, Lucrezia di Cartoceto 

(PU); tel. 0721 877272; fax 0721 876671  

e-mail: info@contecamillo.it 

 
Dusseldorf: la più grande fiera degli 
ausilii 
dal 15 al 18 ottobre, in Germania, arriveranno espositori da 
tutto il mondo 
 
“fiera commerciale internazionale per persone con 
esigenze speciali e persone bisognose di assistenza”: recita così 
la definizione della mostra più famosa e più all’avanguardia in 
Europa in tema di ausilii per disabili. Il biglietto giornaliero è di 
11 euro, 6 per le persone disabili e per gli studenti.  
per ulteriori informazioni: www.rehacare.de 

Messe Dusseldorf  GmbH Postfach 10 10 06  

40001 Dusseldorf ; tel. 0049 211 172020  

fax: 0049 211 161071; sito: www.messe-duesseldorf.de 

 
 

“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  

 
handicap e permanenza a domicilio 
il 31 ottobre una giornata di studio sulla qualità della vita  
 
il 1° gennaio 2004 entra in vigore la quarta revisione della 
Legge federale Assicurazione per l’Invalidità con una novità: 
l’indennità di assistenza. Con il raddoppio delle prestazioni 
finora vigenti, l’indennità di assistenza sostituirà l’Assegno per 
Grandi Invalidi. Il seminario, che si terrà venerdì 31 ottobre  
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nella Sala Multiuso del Centro comunale di sant’Antonino nel 
Canton Ticino, intende indagare sui risvolti della modifica 
legislativa e interrogarsi sul coordinamento delle normative su 
assicurazione di invalidità, malattia, prestazioni complementari 
e sussidio cantonale.  In un’ottica interdisciplinare, si 
confronteranno opinioni ed esperienze maturate in ambiti e 
paesi diversi. Tra i relatori, accanto ad esponenti del mondo 
giuridico, delle  assicurazioni e  delle associazioni per persone 
disabili, ci sarà Albert Jacquard, membro del Comitato 
Nazionale dell’Etica, scrittore e intellettuale impegnato  nella 
lotta per il riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo 
all’interno delle classi sociali più sfavorite. 
per ulteriori informazioni: Pro Infirmis Ticino e Moesano, 

via campo Marzio 19, 6500 Bellinzona; tel. 091 8200870  

fax 091 8200877 

 
concorso: “Una città per tutti” 
per le migliori tesi di laurea in Ingegneria Civile, Edile, Edile-
Architettura e in Architettura 
 
vengono premiate le ricerche in grado di elaborare  temi 
progettuali urbano-edilizi finalizzati alla mobilità pedonale 
accessibile e sicura per tutti, con particolare attenzione alle 
persone con limitazioni fisiche, sensoriali, cognitive e mentali. 
L’importo del premio è di   2500 euro, mentre di 2000 euro 
quello del secondo. Il concorso, voluto dal Club Soroptimist 

International di Pistoia-Montecatini Terme in accordo con il 
Comune di Montecatini Terme, con l’Associazione Design for 
All Information Exchange Europe e con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pisa, scade il 31 dicembre 2004. 
Per ulteriori informazioni: 

www.eypd2003.org/eypd/news/item.jsp?id=643&type=co

mmunity&item_lang=it 
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il panorama 
delle novità 
 

biciclette elettriche “a pedalata 
assistita” 
come ottenere i contributi finanziari per l’acquisto dei mezzi 
specializzati 
 
la Regione Veneto assegna dei contributi finanziari a tutte le 
persone maggiorenni residenti nel Comune di Venezia che 
vogliano acquistare una bicicletta elettrica: basta presentare la 
domanda all’Ufficio Biciclette del Servizio Mobilità del Comune 
entro il 14 ottobre alle ore 12. La Regione, in base alle richieste 
provenienti dai vari Comuni, deciderà se assegnare a Venezia 
dei contributi. Il Comune, a quel punto, potrà “regolare la 
procedura di accesso ai contributi predisponendo un apposito 
protocollo d’intesa con i soggetti fornitori indicati dalla Regione 
stabilendo, tra l’altro, la tipologia dei mezzi finanziabili, 
l’importo del contributo, i destinatari e le modalità di 
erogazione del contributo stesso.” Questo significa che l’aver 
presentato la domanda non comporta automaticamente il 
diritto al contributo finanziario. 
per ulteriori informazioni: Ufficio Biciclette, via Ulloa 1, 

Marghera, 30175 Venezia; tel. 041 2749173 

 
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 

 
contratto scuola e permessi 
lavorativi 
dal recente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
comparto scuola 
 
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 
(Supplemento Ordinario Alla GazzettaUfficiale n. 188) e “ha 
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precisato due importanti aspetti relativi ai permessi lavorativi 
per i dipendenti con handicap  grave e per quelli che assistono 
familiari con handicap grave ai sensi dell’articolo 33 della legge 
104/1992. Il Contratto Scuola, all’articolo 15 comma 6, 
conferma che i permessi ex articolo 33, non incidono sulle ferie. 
Il successivo articolo 78, al comma 5, prevede l’esclusione dei 
ratei della tredicesima mensilità solo per il periodo in cui vi sia 
sospensione o privazione della retribuzione. Essendo i permessi 
lavorativi, per legge, retribuiti e coperti da contributi figurativi, 
non incidono per i dipendenti della scuola, nemmeno sulla 
tredicesima mensilità.” 
Per ulteriori informazioni: NewsLetter  Vita Indipendente 

News; www.spazio-lavoro.it 

 
non udenti veneto sociale 
dal nuovo spazio online una denuncia dell’Ente Nazionale 
Sordomuti 
 
l'Ente Nazionale Sordomuti denuncia la persistente 
assenza di sottotitoli o traduzione in lingua dei segni nelle 
comunicazioni pubbliche. Il testo integrale della dichiarazione 
intitolata: “Persone sorde: ancora negato il diritto 
all’informazione” è disponibile all’indirizzo del nuovo blog 
aperto all’interno del portale Sordionline. “Vivere ai margini 
della società dell'informazione significa morire lentamente 
come cittadini, negare le pari opportunità di accesso.” L’ENS 

sottolinea un paradosso: “I sordi italiani pagano l'intero 
importo del canone RAI, nonostante il palinsesto televisivo a 
loro accessibile consista in una percentuale insignificante 
sull'intera programmazione. L'art. 7 comma 3 del contratto di 
servizio sancisce la "particolare attenzione alla promozione 
culturale per l'integrazione delle persone disabili e il 
superamento dell'handicap […] La RAI si impegna inoltre a 
garantire l'accesso alla propria offerta multimediale alle 
persone con disabilitá sensoriali".  
per ulteriori informazioni: 

www.sordionline.com/nonudentivenetosociale/ 
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informahandicap 
racconta 
 
per una volta Informahandicap non risponde a una domanda 
e preferisce raccontarvi le due giornate passate in giro per 
Venezia con Bruno Tescari, venuto a trovarci in occasione 
dell’incontro “Conversazioni a ruota libera”  organizzato lo 
scorso 24 settembre da Informahandicap 
 
Bruno Tescari, presidente della Lega Arcobaleno e della Fish 
Lazio, è stato chiamato a Venezia per presentare il suo libro 
“Ghetto per sani. Fame di libertà”  in cui racconta la storia del 
Fronte Radicale Invalidi, movimento da lui presienduto 
durante gli anni Settanta per il superamento dell’handicap. 
Nell’occasione, ha approfittato per visitare Venezia che non 
aveva mai visto prima. Inutile dire che il suo stupore di fronte 
alla bellezza e all’unicità dell’isola è stato grande. “Ho sempre 
avuto paura di venire a Venezia,” racconta, “perché ero 
convinto sarebbe stata inagibile per la mia carrozzina. Invece 
non è così: l’isola si è attrezzata per diventare in parte 
accessibile. Bisognerebbe pubblicizzare di più questa 
caratteristica e avvertire tutti i turisti disabili che c’è un posto 
bellissimo che devono, e che possono, assolutamente vedere!” 
Da Piazzale Roma Bruno è salito sul vaporetto numero 82 che 
lo ha portato fino a San Marco, Calle Vallaresso. I marinai lo 

hanno aiutato a salire a bordo e, dall’imbarcazione, ha goduto 
della vista dei palazzi affacciati sul Canal Grande fino all’arrivo 
nella piazza della Basilica. Nonostante il pavimento sotto i 
portici termini con due gradini di accesso alla piazza per i tre 
quarti del suo perimetro, l’ostacolo si può superare passando 
dietro al Museo Correr e di fianco al Bacino Orseolo  in modo 
da arrivare alla parte senza barriere e poter quindi accedere alla 
piazza.  Bruno ha visitato la Basilica e Palazzo Ducale, entrambi 
risultati accessibili. Gli addetti all’ingresso della Basilica hanno 
spostato le transenne della porta frontale sinistra che è 
normalmente designata a uscita. E’ stato necessario sostenere 
la carrozzina solo per oltrepassare il gradinetto d’entrata, 
ostacolo che potrebbe essere facilmente superato con una 
rampetta mobile.  Palazzo Ducale è totalmente visitabile grazie 
all’ascensore che ha portato Bruno a tutti e due i piani, quello 
degli appartamenti privati del Doge e quello istituzionale, con 
la sala del Senato.  
La visita alle isole di Murano, Burano e Torcello  si è resa 
possibile grazie alla disponibilità delle imbarcazioni attrezzate 
della ditta Sanitrans convenzionata con il Comune. Un 
motoscafo infatti, dotato di un sollevatore e di personale 
qualificato e molto disponibile, ha accompagnato l’ospite prima 
di tutto a Murano, attraccando all’altezza della fermata del 
vaporetto di  Fondamenta Navagero. Bruno ha visitato una 
vetreria senza barriere, dove ha assistito a una dimostrazione di 
maestri vetrai.   
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Anche la piazza centrale di Burano è risultata percorribile con 
la carrozzina. Nell’isola, qualche panificio e bottega di prodotti 
tipici sono dotati di rampetta d’ingresso. Infine, a Torcello, il 
motoscafo è passato sotto al Ponte del Diavolo e ha lasciato 
Bruno poco dopo la Locanda Cipriani in modo che l’ospite 
potesse dare uno sguardo al complesso monumentale di 
Torcello. 
Si è conclusa felicemente la gita a Venezia di Bruno Tescari, che 
promette di ritornare presto e di starci per un po’, magari a 
scrivere il suo secondo libro... 
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alcuni siti utili 
 
www.comune.venezia.it/informahandicap:  
il sito dell’Informahandicap del Comune di Venezia 
 
www.comune.venezia.it/letturagevolata:  
sito del Progetto Lettura Agevolata  
 
www.venetosociale.it:  
sito della Regione Veneto sulle Politiche Sociali 
 
www.welfare.gov.it/siva:  
portale specifico sugli 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:  
Ass.  nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali 
 
www.uildm.org:  
sito dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
 
www.aism.it:  
sito nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
 

www.aniepnazionale.it: 
Ass. Naz. promozione e difesa dei diritti degli handicappati 

www.cubx.it/accessibiland:  
sito sulle barriere architettoniche e i luoghi accessibili 
 
www.integrazionescolastica.it:  
Federazione Ass. Docenti per l’Integrazione Scolastica 
 
www.promosoccorso.firenze.net:  
sito di informazioni per il turismo accessibile 
 
www.italiapertutti.it:  
informazioni sulle strutture accessibili in Italia 
 
www.coinsociale.it:  
 mobilità e il turismo delle persone con bisogni speciali 
 
www.accessibilita.org:  
sito sull’abbattimento delle barriere di accesso  
alla comunicazione 
 
www.mobilita.it:  
sito della rivista “Mobilità” sull’autonomia delle persone  
con disabilità 
 
www.disabili.com:  
giornale on-line sulla disabilità  
 

www.eypd2003.org:  
sito ufficiale dell’Anno Europeo delle Persone con Disabilità 
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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) 



 18 
 
 

 

014 hƒi  

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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