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primo piano 
 
Venezia per tutti, si inizia dalle 
pedane mobili 
un parere quadro della Commissione Salvaguardia impegna 
i commercianti a tenere una pedana mobile nei negozi  
 
“una provocazione andata a buon fine in una città che 
sembra essere la più problematica d’Italia per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, ma che vuole avviare soluzioni 
concrete per coniugare due esigenze: una ‘città per tutti’ nel 
rispetto delle norme edilizie e soprattutto della storia di 
Venezia.  
La questione delle pedane mobili per permettere l’entrata delle 
persone disabili nei locali del centro storico - primo passo verso 
la città ‘per tutti’ – è stata nelle due ultime settimane al centro 
di polemiche e discussioni, ma sembra aver ora trovato una 
soluzione. 
Cronologicamente tutto nasce, appunto, da una ‘provocazione’ 
come ha voluto definirla Giampaolo Lavezzo della F.I.S.H 
Veneto: un emendamento in Consiglio proposto dal consigliere 
del gruppo misto Danilo Rosan che recepiva la legge 13 sul 
superamento delle barriere architettoniche, inserita nel nuovo 
regolamento edilizio del Comune. Se tutti i negozianti 

decidessero di apportare modifiche al loro esercizio o di aprire 
una nuova attività dovrebbero adeguarsi alla legge 13 e perciò 
eliminare qualsiasi sorta di barriera architettonica nel negozio.  
Questo nell’immediato vuol dire eliminare il primo ostacolo che 
molti locali del centro storico presentano: un gradino, che 
dovrebbe essere raso al suolo oppure ‘scavalcato’ da una 
pedana. Poiché abbatterlo vorrebbe dire scontrarsi con la 
Soprintendenza, dal momento che molto spesso si tratta di 
strutture in vecchia pietra d’Istria, l’ipotesi della pedana o dello 
scivolo ha preso, di volta in volta, più consistenza. 
E qui è scaturita la prima polemica, anche se nata da 
un’esigenza altamente condivisibile: una selva di pedane 
potrebbe invadere le strette calli del centro storico, soprattutto 
delle Mercerie, svincolo di moltissime vecchie botteghe.  
A proibirlo – come ha spiegato l’architetto Gatto, membro della 
Commissione Salvaguardia - è in ogni caso il Comune che non 
permette di invadere il plateatico pubblico con strutture fisse. 
“Da mettere in conto poi – spiega Gatto - che scivoli 
inamovibili creerebbero problemi a tutti, per primo alle stesse 
persone disabili, agli anziani, agli ipovedenti, che si 
troverebbero a camminare scansando continui ostacoli”. 
La soluzione sembra essere stata trovata con parere quadro 
della Commissione Salvaguardia che, grazie all’architetto Gatto, 
potrebbe tamponare, per ora, la situazione: le pedane saranno 
mobili e usate solo all’occorrenza. Per il resto del tempo 
verranno conservate obbligatoriamente all’interno dei negozi. 
“Dovranno essere una specie di scivolo – spiega ancora 
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l’architetto Gatto - in legno, ferro o alluminio che porterà la 
persona disabile da, ad esempio, quota zero a quota quindici 
centimetri.  Sarà lo stesso commerciante ad acquistarle e 
metterle a disposizione della persona disabile che decida di 
entrare nel negozio”.Ora questo parere quadro della 
Commissione Salvaguardia – già esecutivo - ha creato un 
precedente ma non è vincolante: vuol dire che il Comune può 
decidere di accettarlo così com’è oppure rispettare alla lettera la 
legge 13 e chiedere l’abbattimento delle barriere architettoniche 
a chiunque voglia apportare modifiche al proprio negozio. 
Ma a questo punto a voler spiegare il loro punto di vista sono 
proprio le associazioni dei commercianti, che hanno accusato il 
Comune di non esser state coinvolte. Il presidente dell’Ascom, 
Roberto Magliocco, ha detto di essere favorevole al parere della 
Salvaguardia sulle pedane mobili, sollevando però un altro 
problema: “Molti dei negozi del centro storico hanno quattro 
metri quadrati di superficie. Dove dovremmo tenerle queste 
pedane, che sembrano essere molto ingombranti?” 
Secondo la Salvaguardia se le dimensioni del negozio non 
consentono neppure la presenza delle pedane mobili, sarà il 
Comune a dover prescrivere altre modalità d’accesso. Ma la 
posizione di Magliocco, che per primo dice di “farsi in quattro” 
se una persona disabile si presenta alla sua porta, accetta la 
gradualità dell’intervento ma vuole puntare l’attenzione sulla 
specificità di Venezia: “Si deve risolvere il problema della 
viabilità generale a Venezia, prima di cadere sul particolare – il 

gradino di un negozio. E’ come se mi interrogassi sul modo di 
riparare una scarpa, quando ancora non ho la scarpa”.  
E alla fine si trova alleato con Giampaolo Lavezzo che ha voluto 
spiegare come la provocazione sia stata giusta, proprio perché 
se ne parla, perché solleva un problema, ma non è risolutiva. 
“Anche se riesco ad entrare al bar per bere un caffè, mi trovo di 
fronte un bancone a cui non riesco ad arrivare. L’ottica in cui si 
dovrebbe entrare è quella di adeguare tutto il negozio, non solo 
l’accesso”. Lavezzo insiste molto su un lavoro di formazione-
informazione in collaborazione con i commercianti e con tutta 
la città, che definisce “un lavoro lungo e faticoso ma soprattutto 
che a che fare con la cultura. Deve essere diverso l’approccio 
culturale”.”  
(www.superabile.it, 21 ottobre) 
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conferenze, convegni, 
corsi, concorsi e 
seminari 
 
  

convegno nazionale sulla disabilità 
il 6,7 e 8 novembre a Verona si discute di servizi e della loro 
messa in rete 
 
il Comune e la Provincia di Verona, in occasione 
dell’Anno Europeo delle persone con Disabilità, organizzano a 
Palazzo della Gran Guardia, a Verona, il convegno “I servizi e la 
rete di protezione sociale. Esperienze diverse a confronto”.  
Saranno presenti rappresentanti del Governo e delle altre 
istituzioni. Relatori italiani e stranieri si confronteranno sulle 
reciproche esperienze.    
per ulteriori informazioni: segreteria organizzativa del 

Convegno, tel. 045 592544/045 0591991 

 

 
 

convegno: autonomia e qualità di 
vita 
venerdì 7 novembre si terrà convegno: “Gli strumenti 
dell’autonomia”. L’accessibilità e il miglioramento della 
qualità della vita della persona con disabilità. Condivisione e 
costituzione di una ausilioteca del territorio” 
 
L’accessibilità e il miglioramento della qualità della 
vita della persona con disabilità. E’ questo il tema che verrà 
affrontato dal convegno organizzato dalla regione Veneto all’ex 
Casa del sole di Ponte nelle Alpi (Belluno). Scopo dell’incontro 
sarà anche la “condivisione e costituzione di una ausilioteca del 
territorio” 
Per ulteriori informazioni: Assessorato alle Politiche Sociali, 

Volontariato e Non Profit – palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 

– 30123 Venezia, tel. 041 2792881/2792882, fax 041 

2792883, e-mail: ass.politichesociali@regione.veneto.it 

 

“oltre il 2003…”, corso di 
aggiornamento per volontari 
sabato 8 novembre il secondo incontro a Vicenza 
 
organizzato dal Centro Servizio di Volontariato di Vicenza e 
dal Coordinamento Provinciale delle Associazioni di 
Volontariato, il corso di aggiornamento approfondisce, nel suo 
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secondo appuntamento, le questioni dell’accertamento dello 
stato di invalidità, l’indennità di frequenza e di 
accompagnamento, le agevolazioni fiscali per le persone con 
disabilità.  Il 28 e 29  novembre si discuterà dell’integrazione 
scolastica attraverso un’analisi della riforma Moratti. Si 
discuterà anche della proposta di legge dell’Amministratore di 
Sostegno. 
per ulteriori informazioni: Centro di Servizio di Volontariato 

di Vicenza - Presidente Pro-Tempore Giovanni Corò, tel. 

0444 235308    
Coordinamento Provinciale Associazioni di Volontariato - 

Presdiente Mario Zocche 044/235308 

 

Disabilità e bioetica 
Il 13 e il 14 novembre a Padova il convegno europeo: 
“Disabilità e Bioetica, i diritti e i dilemmi” 
 
Il convegno, organizzato dalla regione Veneto in occasione 
dell’Anno Europeo delle persone con Disabilità, si terrà 
nell’aula Nievo di Palazzo del Bo dell’Università di Padova. 
Verrà affrontato il delicato tema del rapporto tra la disabilità e 
la bioetica, soprattutto in riferimento alle ultime scoperte ed 
indirizzi. L’apertura del convegno è prevista per le ore 15 di 
giovedì 13 novembre e si concluderà venerdì 14 novembre alle 
ore 16 circa. 

Per ulteriori informazioni: Assessorato alle Politiche Sociali, 

Volontariato e Non Profit – palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 

– 30123 Venezia, tel. 041 2792881/2792882, fax 041 

2792883, e-mail: ass.politichesociali@regione.veneto.it 

 

In viaggio…per diventare adulto 
L’associazione “Oltre a noi…la vita” ha organizzato per il 14 
novembre a Conegliano il convegno “il percorso di crescita 
di una persona adulta, disabile. Prospettive possibili” 
 
L’associazione “Oltre a noi…la vita”, e la tutela con il 
cuore – ONLUS – è stata fondata a Milano nel 1992 dalle 
fondazioni Don Carlo Gnocchi e Istituto Sacra Famiglia e dalle 
sezioni milanesi di Aias e Anffas che hanno inteso così unire gli 
sforzi e far convergere le loro esperienze sul problema della 
tutela degli incapaci adulti, particolarmente nella prospettiva 
del “dopo di noi”. Lo scopo dell’incontro, che si terrà al teatro 
“Dina Orsi” del Pare’ di Conegliano, è dare un sostegno alle 
famiglie che hanno al loro interno una persona disabile e 
pensano al suo futuro. L’incontro avrà inizio alle ore 9 e vedrà 
affrontati i temi come quello della vita indipendente e dei 
gruppi di auto mutuo aiuto. 
Per ulteriori informazioni: Associazione Oltre a noi…la vita 

– ONLUS; sede operativa: via Curtatone 6 – 20122 Milano; 

tel. 02455012198; fax 0254139302; sito: 

www.oltrenoilavita.it; e-mail: info@oltrenoilavita.it 
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la qualità dell'integrazione é la 
qualita' della scuola 
14, 15 e 16 novembre, il 4° convegno internazionale al  
Palacongressi di Rimini 
 
gli ospiti arrivano da tutto il mondo: Eric Schopler, 
dell’Università del  North Carolina, terrà una lezione su 
“L'approccio TEACCH all'autismo: un bilancio operativo dopo 
30 anni”; Joseph Novak, della Cornell University of  New York, 
approfondirà il tema: “Come facilitare un apprendimento 
realmente significativo per tutti gli alunni?”. Lo studioso sarà 
presente anche ad un workshop in collaborazione con Liberato 
Cardellini, dell’Università di Ancona,  dal titolo: 
“Apprendimento significativo: le mappe cognitivo-concettuali 
per capire e ricordare”. 
Gli organizzatori consigliano di prepararsi a questi 
appuntamenti con le seguenti letture: 
- Watson L.R., Lord C., Schaffer B. e Schopler E. La 
comunicazione spontanea nell'autismo secondo il metodo 
TEACCH, Edizioni Erickson, Trento 
 
- Novak J. L'apprendimento significativo. Le mappe concettuali 
per creare e usare la conoscenza, Edizioni Erickson, Trento 
per ulteriori informazioni: http://www.erickson.it 

oppure contatta la Segrateria organizzativa del Centro 

Studi Erickson 

Loc. Spini, 154 - 38014 Gardolo (TN) 

Tel. 0461 950747 - e-mail: mailto:formazione@erickson.it 

 

corsi di formazione del CDH di 
Bologna 
venerdì 21 novembre un incontro sulla relazione di 
aiuto nella sede del CDH  (Via Legnano 2)  
 
“come sostenere il benessere nelle situazioni di cronicità”: 
iniziano con questo approfondimento le giornate di formazione 
per educatori, insegnanti, operatori sociali e sanitari, volontari. 
“Momenti di confronto e riflessione per supportare la ricerca di 
senso e significato rispetto a situazioni che mettono in gioco 
parti profonde del proprio essere come persona che dà e riceve 
l'aiuto.”  Le iscrizioni terminano venerdì 14 novembre 2003.  E’ 
necessario inviare la propria iscrizione tramite email o via fax 
(051/6415055)  e attendere la conferma dell’avvenuta 
iscrizione. 
per ulteriori informazioni: Giovanna Di Pasquale CDH  

051.6415005   giovanna@accaparlante.it 

 

integrazione universitaria in Veneto 
il 22 novembre si terrà il convegno:”Integrazione 
universitaria: gli studenti disabili negli Atenei veneti” 
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la regione Veneto ha organizzato a Treviso (Università a 
Treviso – Aula magna - Riviera Garibaldi 13/e) un convegno 
che affronterà la situazione dell’integrazione scolastica nelle 
università venete e il tema del diritto allo studio e disabilità. 
L’incontro avrà inizio alle ore 9.30 e si concluderà alle ore 10 
Per ulteriori informazioni: Assessorato alle Politiche Sociali, 

Volontariato e Non Profit – palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 

– 30123 Venezia, tel. 041 2792881/2792882, fax 041 

2792883, e-mail: ass.politichesociali@regione.veneto.it 

 

“chiamatemi per nome”, un 
concorso 
rivolto alle scuole di tutta Italia, scade il 30 novembre 
 
l’iniziativa, promossa dall’Associazione Integrazione Onlus di 
Villaverla (Vicenza) e dal Centro Documentazione Handicap di 
Bologna,  invita gli studenti italiani a raccontare storie ed 
elaborare progetti di integrazione. Il concorso si suddivide in 
due sezioni, una rivolta agli studenti – individualmente o 
riuniti in gruppi o classi - e una alle scuole, come istituti e come 
singoli consigli di classe. Alla prima, “Vivere l’integrazione con 
creatività” , si partecipa con scritti, video e opere grafiche che 
raccontino una integrazione scolastica di pari dignità e 
possibilità di crescita. La sezione destinata alle scuole invece 
invita a raccontare l’integrazione attraverso progetti, 
descrivendo il contesto, il problema, il percorso, i risultati e le 

ricadute. Un’apposita Commissione Giudicatrice con esperti 
nazionali che si occupano di integrazione scolastica esaminerà i 
lavori, che dovranno essere presentati entro il 30 novembre 
prossimo, e proclamerà i vincitori entro il 25 febbraio del 
prossimo anno.  
per ulteriori informazioni: Segreteria del concorso: tel. 

0445/361147, signora Anna Vicari. Il bando e la scheda di 

adesione possono essere scaricati dai siti:  

www.pedagogiadeigenitori.org 

www.comune.villaverla.vi.it 

 

handitalia 2003 
salone nazionale per l’autonomia e l’integrazione delle 
persona con disabilità 
 
Il 6 el’8 dicembre Bergamo Fiera Nuova ospiterà un incontro 
sui temi dell’autonomia e della relativa integrazione. 
L’iniziativa si propone di rappresentare l’evoluzione 
dell’offerta, caratterizzata da soluzioni che integrano prodotti 
ausili e servizi per offrire risposte concrete ad esigenze 
specifiche del mondo della disabilità 
Per ulteriori informazioni: e-mail: info@handitalia.net 
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il panorama 
delle novità 
 
errata corrige sull’ufficio barriere 
architettoniche 
sul precedente numero di Informazioni Handicap Flash è 
stata pubblicata la notizia dell’apertura del nuovo Ufficio 
Barriere Architettoniche del Comune di Venezia. Purtroppo, 
per un errore di battitura, il numero di telefono indicato era 
inesatto. Riportiamo qui di seguito le informazioni corrette. 
Referente: arch. Aldo Menegazzi, tel. 041 2749779 

 

seconda tranche di contributi per le 
badanti 
le prossime domande entro il 30 novembre 
 
le famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti 
con la collaborazione di assistenti familiari - che hanno 
presentato domanda di contributo entro luglio 2003  e la cui 
domanda è stata accolta – riceveranno il contributo regionale 
entro 45 giorni dalla data di introito degli stessi da parte della 
trsoreria comunale. Le nuove domande dovranno essere 

presentate entro il 30 novembre.  Da aprile a luglio 2003 sono 
state presentate ai Comuni in Veneto 646 domande nuove di 
cui 517 sono state valutate idonee.  Dal 1° dicembre 2002 a 
luglio 2003 sono state accolte 4102 richieste di 4621, di cui 
1046 provenienti dalla provincia di Venezia. Per essere 
ammessi ai contributi regionali la famiglia deve avere la 
seguente condizione economica: i redditi più il patrimonio non 
devono superare i 26.855 euro nel caso di nucleo familiare fino 
a tre componenti (compresa la persona assistita); invece non si 
deve superare i 41.316 euro nel caso di più di tre componenti. I 
contributi alle famiglie verranno liquidati dal Comune di 
appartenenza e consisteranno in un una tantum di 200 euro 
(per sostenere gli oneri economici derivanti dalla 
regolarizzazione del lavoro prima della stipula del contratto) e 
di un contributo mensile (che potrà partire dal 1° dicembre 
2002, quindi con valore retroattivo) per i contratti di lavoro 
stipulati; tale somma potrà essere di 150 euro al mese per i 
contratti che prevedono l’impiego massimo consentito 
dell’assistente familiare o di 100 euro al mese per l’impiego 
minimo. 
per ulteriori informazioni: www.venetosociale.it 
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 non solo libri siti 
e film 
 

www.fondazioneaccorsi.it 

il nuovo sito del museo torinese accessibile anche a 
persone non vedenti e ipovedenti 
 
visibile in internet a partire dal  22 ottobre, sarà presentato 
anche durante la tavola rotonda “Web e disabilità” del 24 
ottobre tra Unione Italiana Ciechi, Centro Informazioni 
Disabilità, Nethouse e Seiway.   Caso unico  in Italia di portale 
che presta la stessa attenzione alla comunicazione artistica e al 
rispetto della dignità umana e dei diritti, è dotato di 
approfondite indicazioni testuali come richiedono gli standard 
internazionali e di commenti ad ogni immagine, scritti in 
acceso contrasto dallo sfondo per garantirne la facilità di 
lettura.  A presiedere la discussione, organizzata alla  FNAC di 
Torino, sarà Tullio Regge, presidente dell’Associazione Italiana 
Ricerca, Cura, Prevenzione Handicap. 
per ulteriori informazioni:  

Museo Accorsi, Barbara Cantoia, tel. 011 8170812;  

e-mail: comunicazione@fondazioneaccorsi.it 

 

vhs:  “La Finestra sul cortile” 
(remake) 
di Jeff Bleckner, con Christopher Reeve, Darryl Hanah, 
Robert Forster – Usa 1998 
 
“completamente paralizzato dopo un incidente, l’architetto 
Jason Kemp (Reeve) riprende a lavorare in una casa high-tech e 
scopre l’hobby di spiare i vicini: ma quando si convince che uno 
scultore ha ucciso la propria compagna, nessuno gli crede. 
Tratto dal racconto di Cornell Woolrich che ha ispirato 
l’omonimo film di Hichcock, un pubblicizzato tv-movie su 
misura per il suo sfortunato interprete (anche co-produttore) 
paralizzato veramente dal collo in giù. A parte le notazioni 
sociali pretestuose e un po’ ipocrite (“Hai idea di quanto costi 
essere disabile in questo Paese?”), Reeve ne esce 
dignitosamente, ma il film annacqua la suspance nell’esibizione 
di una miriade di gadget tecnologici . 
per ulteriori nformazioni: Dizionario dei Film “Il 

Mereghetti”, Casa Editrice Baldini e Castoldi 

 

vhs: “Basta guardare il cielo” 
di Peter Chelsom, con Sharon Stone, Kieran Culkin, Gena 
Rowlands, Elden Henson – Usa 1998  
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“il piccolo Kevin (Culkin) ha la testa di un genio e il corpo 
distrutto dalla sindrome di Morquio. Per affrontare la vita, e 
soprattutto le cattiverie dei compagni, non gli possono bastare 
la mamma (Stone) e i nonni: meglio il sodalizio con l’amico 
Maxwell (henson), fisico da gigante e cervelloc corto, sulle cui 
spalle può immaginare di essere un cavaliere della Tavola 
Rotonda. Dal bestseller “Freak the Mighty” di Rodman 
Philbrick, una favola edificante – ma meno ricattatoria di 
quanto ci si potrebbe aspettare – il cui dramma si consuma 
durante la notte di Natale. Prodotto da Sharon Stone, che si 
tiene in disparte e non ha atteggiamenti divistici, e interpretato 
dal fratello del più famoso Macaulay (“Mamma ho perso 
l’aereo”). Nella colonna sonora canzoni di Sting, Zucchero e 
B.B.King.” 
per ulteriori nformazioni: Dizionario dei Film “Il 

Mereghetti”, Casa Editrice Baldini e Castoldi 

 

vhs: “Go now” 
di Michael Winterbottom con Robert Carlyle e Juliet Aubrey 
– Gran Bretagna 1981 
 
“l’operaio Nick (Carlyle) s’innamora di Karen (Aubrey), 
impiegata in un albergo, e i due metton su casa insieme. Ma 
quando scopre di esser attaccato dalla sclerosi, lui decide di 
metter fine a quella riuscita convivenza. Un tv-movie per la 
Bbc, sceneggiato da Paul Henry Powell e Jimmy McGovern, che 

riesce a raccontare un dramma quotidiano senza cadere nella 
retorica del vittimismo e del ricatto sentimentale; 
Winterbottom, facendo propria la lezione di ken Loach, realizza 
un film sull’handicap onesto e fiero come se ne vedono pochi, 
lasciando all’inizio ampio spazio alla commedia proletaria (i 
rapporti di Nick e dei suoi compagni, raccontati con scherzi 
anche pesanti e battute anche triviali) e passando gradualmente 
al dramma con una partecipazione emotiva che non concede 
nulla alle lacrime e al pietismo. In questo modo anche il lieto 
fine di coppia diventa un autentico atto d’amore contro la 
regola del cliché consolatorio e patetico; Strepitoso Carlyle, ma 
il resto del cast si dimostra alla sua altezza. Cameo per Tricky.” 
per ulteriori nformazioni: Dizionario dei Film “Il 

Mereghetti”, Casa Editrice Baldini e Castoldi 
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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) 
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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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