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01 hƒi  

primo piano 
 

L.R.V 28/91: stessi criteri del 2002 
 
Sono stati riconfermati i criteri del 2002 per la normativa 
regionale (L.R.28/91) finalizzata a consentire alle persone 
prive di autonomia fisica o psichica di continuare a vivere 
nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza 
 
Il contributo giornaliero che la Regione Veneto riconosce ed 
assegna alle persone sopra individuate è strettamente connesso 
al livello di reddito del nucleo familiare in cui vive la persona 
non autosufficiente, alle condizioni psico fisiche e al livello di 
autonomia della stessa. La richiesta avviene attraverso le 
assistenti sociali del distretto di appartenenza che 
provvederanno ad individuare i requisiti per poter usufruire del 
contributo. La Giunta regionale con DGR n.1234 del 
28/03/2003 e il Consiglio regionale con l’art. 31 della L:R. n.2 
del 17/01/2000, hanno innalzato i limiti di reddito del nucleo 
familiare previsti per l’accesso ai contributi. L’art 3 della L.R. 
28/91 è stato integrato dall’art 7 della L.R. 3/2003, prevedendo 
che l’ammissione al contributo venga operata in riferimento 
alle situazioni economiche del nucleo in cui vive la persona 
assistita, identificate con i parametri ai fini ISEE. In questo 
modo si è creata una palese contraddizione tra le disposizione 

del nuovo art. 3 della L.R. 28/91 e i parametri ISEE. Inoltre 
questa situazione non permette di individuare un corretto 
indicatore della situazione economica da utilizzare per accedere 
ai benefici previsti dalla normativa in questione. Per ovviare ad 
una situazione che provocherebbe un grave disagio ai 
beneficiari non autosufficienti e bisognosi di una continua 
assistenza, si propone di utilizzare per l’anno 2003 i criteri già 
utilizzati fino al 31/12/2002, per permettere l’istruttoria delle 
domande pervenute presso i Comuni e procedere alla relativa 
attribuzione dei contributi. 
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02 hƒi  

conferenze, convegni, 
corsi, concorsi e 
seminari 
nel veneziano… 
 

goalball a Mestre 
il 7 e 8 dicembre si terrà a Mestre il trofeo “La Barbera” per 
non vedenti 
nelle palestre degli Istituti scolastici “Gritti” e “Foscari” si 
disputerà il primo torneo internazionale memorial “Arnaldo La 
Barbera”di Goalball, aperto alla partecipazione di 12 tra le 
migliori squadre in ambito internazionale di questa specialità 
della Palla Sonora 
per informazioni: A.S.DI.VE, via Galvani 2 – 30175 

Marghera – Venezia; tel/fax 041 923388; sito: 

www.asdive.it 

 

 
 
 

libri a domicilio anche per dislessici 
e ipovedenti 
Cresce l’iniziativa Ausilio per la Cultura, il servizio di 
consegna a domicilio dei libri del sistema bibliotecario 
comunale 
 
La collaborazione con il Centro Internazionale del Libro 
Parlato aggiunge all’offerta promossa  dalla collaborazione tra 
Coop Adriatica, Assessorato alla cultura, sistema bibliotecario e  
associazioni volontarie, la dimensione uditiva. Alle decine di 
migliaia di volumi tradizionali delle biblioteche si aggiungono 
ora gli 11.000 audiolibri che il centro feltrino mette a 
disposizione su audiocassetta o in cd-rom. Si tratta di un 
servizio rivolto a disabili, dislessici, ciechi e ipovedenti basato 
sull’iniziativa della banca della voce che fornisce, anche su 
richiesta e gratuitamente, testi specilizzati per percorsi di 
studio dalla scuola elementare all’università. 
Per ulteriori informazioni: chiamare al giovedì dalle 9 alle 

11 il numero 800648805 
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03 hƒi  

…e altrove 
 
Conferenza di chiusura dell’anno 
europeo delle persone con disabilità 
L’evento si terrà a Roma dal 5 al 7 dicembre 
 
Il forum di chiusura è organizzato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche 
Comunitarie, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 
stretta collaborazione con la Commissione Europea; inoltre 
parteciperanno le persone con disabilità e le loro famiglie e il 
forum europeo delle associazioni. La Conferenza verterà sulle 
tematiche riguardanti l’AEPD ed esaminerà le strategie attuali e 
future degli stati membri 
Per ulteriori informazioni: sito www.eypd2003.org 

 

vita dopo il cancro 
il 5 dicembre tavola rotonda organizzata dall’onlus padovana 
“Angolo” nella sala polivalente di via Diego Valeri a Padova 
 
la disabilità conseguente la patologia neoplastica: è 
questo il tema dell’incontro che si svolgerà a Padova dalle ore 
17 alle 20. L’associazione che promuove l’incontro intende 

sensibilizzare l’opinione pubblica, gli operatori sanitari e i 
responsabili politici 
per ulteriori informazioni: associazione Agolo-sezione di 

Padova, tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 c/o 

u.o Oncologia Medica Ospedale Busonera, Via Gattamelata, 

64-Padova; tel. 049 8215631 

 

congresso nazionale della FISH 
a Firenze dal 12 al 14 dicembre un incontro organizzato 
dalla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 
 
tre giorni per discutere sugli obiettivi raggiunti in Italia 
nell’Anno Europeo delle Persone con Disabilità e sui futuri 
progetti da realizzare. L’incontro si terrà nello storico Salone 
dei Ciquecento di Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, 
in Piazza della Signoria. All’evento parteciperanno 
rappresentanti dei Comuni, Regioni, Province e Governo.    
Per ulteriori informazioni: segreteria organizzativa, 

Mobilità Progetti srl, Via Pietro Toselli, 15 – 50144 Firenze 

–tel. 055 3215537; fax 055 355518; e-mail mobilita@tin.it  
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04 hƒi  

A proposito di… 
Giovedì 18 dicembre tavola rotonda sul miglioramento della 
qualità nei servizi rivolti alla persona 
 
Alla sala convegni Ospedale di Noale si parlerà del 
progetto di integrazione fra le strutture Centro “Stella Polare” e 
scuole del territorio di Martellago. 
Per ulteriori informazioni: segreteria organizzativa Centro 

“Stella Polare”, tel/fax 041 5460377 
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05 hƒi  

il panorama 
delle novità 
 

anticipazione indennità di 
accompagnamento 
protocollo d’intesa tra Regione Veneto, le 21 ULSS e l’INPS 
 
tutti i cittadini invalidi con diritto all’indennità di 
accompagnamento che hanno inoltrato domanda entro il 30 
aprile del 2003 e che non abbiano ancora ottenuto il 
pagamento dei benfici economici saranno pagati dall’INPS; 
mentre i cittadini invalidi con diritto all’indennità di 
accompagnamento che hanno inoltrato domanda dopo il 30 
aprile vedranno comunque nei nove mesi successivi il 
pagamento dell’anticipo di indennnità di accompagnamento da 
parte dell’Ulss. La nuova organizzazione ha lo scopo di 
uniformare e velocizzare la gestione dell’invalidità civile e in 
particolare l’erogazione delle provvidenze correlate in tutto il 
territorio regionale 
per ulteriori informazioni: www.regione.veneto.it 

 

 
 

alunno disabile: nuovi criteri 
il MIUR e il Ministero della Salute hanno stilato una bozza di 
regolamento che ridefinisce i criteri per l’individuazione 
dell’alunno con disabilità 
 
il testo presentato agli Assesori Regionali il 29 Luglio scorso 
stabilisce che siano le Aziende Sanitarie Locali a disporre “su 
richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la tutela 
dell’alunno medesimo”accertamenti specialistici collegiali (art 
2). L’articolo non specifica che tipo di documenti siano 
necessari per la richiesta di accertamento e chi abbia la 
titolarità di produrli. La nuova normativa prevede che spetti ai 
genitori l’obbligo di farsi tramite tra le istituzioni scolastiche e 
quelle sanitarie. Per questo motivo il verbale di accertamento 
viene trasmesso ai genitori ( o a chi ha la tutela) che devono 
comunicarlo alla scuola perché adotti i provvedimenti 
necessari. Gli alunni già certificati al momento dell’entrata in 
vigore del decreto, dovranno attendere il passaggio al ciclo 
successivo per poter acquisire la certificazione secondo le nuove 
valutazioni previste dal DPR. 
Per ulteriori informazioni: www.venetosociale.it 
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06 hƒi  

nuovi finanziamenti per nuovi 
progetti 
dalla direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali sulle modalità per la distribuzione dei fondi, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 
 
sono aperti i termini per la richiesta di finanziamenti per 
progetti sperimentali e innovativi in favore di persone con 
disabilità gravi, non autosufficienti e prive di assistenza 
familiare. Saranno finanziati gli interventi per la realizzazione, 
il potenziamento e l’ampliamento di piani di azione a valenza 
socio-assistenziale e in particolare la realizzazione di strutture 
di accoglienza per favorire condizioni di autonomia e vita 
indipendente. Possono presentare la richiesta di finanziamento 
i Comuni, le Provincie, le Asl e altri enti territoriali. La direttiva 
prevede 30 giorni per la presentazione delle domande 
per ulteriori informazioni: Gazzetta Ufficiale del 12 

novembre 2003 

 

San Marco a portata di mouse  
Visita alla basilica veneziana grazie ad un sito internet 
 
È in rete il nuovo sito intrnet (www.basilicasanmarco.it) 
dedicato alla chiesa marciana che ne consente una vera e 
propria visita virtuale sfruttando le tecnologie informatiche più 

recenti, si possono visitare anche quelle parti che solitamente 
non sono accessibili al pubblico (cripta, sacrestia e battistero). 
Ottimo come strumento per le persone con disabilità 
motoria…peccato che la sua navigazione da parte dei disabili 
visivi risulti molto difficile. 
Per ulteriori informazioni: www.basilicasanmarco.it 
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07 hƒi  

toccando si impara 
una mostra intinerante porta nelle scuole italiane i sussidi 
didattici per ragazzi non vedenti 
 
la Federazione Nazionale delle istituzioni pro ciechi 
promuove un’attività di ricerca ed elaborazione metodologica e 
didattica, anche con corsi on-line, per bambini ciechi e 
familiari, per insegnanti, operatori ed educatori extra scolastici. 
Gli incontri nelle scuole che ne fanno richiesta si strutturano in 
tappe di tre giorni: prima c’è una conferenza introduttiva e poi 
l’esposizione del materiale ( planisferi componibili in rilievo, 
carte da gioco, tavole scientifiche, pallone sonoro, macchine 
dattilobraille…). Le scuole interessate possono mandare una 
richiesta di materiale alla Federazione o all’Unione Italiana 
Ciechi. Il materiale, che viene inviato gratuitamente fino ad un 
certo limite di spesa, rimane di proprietà del bambino che può 
usarlo anche a casa 
per ulteriori informazioni: Unione Italiana Ciechi, tel.06 

699881; fax 06 6786875; numero verde 800 682682; sito 

www.uiciechi.it 

 

 

 



 21 
 
 

 

08 hƒi  

non solo libri siti 
e film 
 
centro libro parlato di Feltre 
festeggia i ventanni di attività e apre le porte al servizio 
civile 
 
la domanda può essere spedita entro il 1 dicembre 2003 al 
Cilp, Via Monte Grappa 6-32032 Feltre- BL. 
Per ulteriori informazioni: tel 0439 880425; sito 

www.xxx.it 

 

film: a proposito di sentimenti 
Storie di vita 
 
Il film di Daniele Segre, (…) partendo dall’esperienza e dal 
percorso di crescita sviluppato all’interno delle iniziative 
dell’Associazione Italiana Persone Down, incontra la realtà di 
15 giovani con sindrome di Down. Con loro esplora sentimenti 
e quotidianità, scopre le storie individuali e di coppia, le gioie e 
le fatiche di amori possibili, le domande sul presente e sul 
futuro, i sogni e le perplessità rispetto ad una vita 

autonoma;(…) è soprattutto un film sull’amore, più che sulla 
disabilità.  
Quelle del film sono tutte storie vere, (…), attraverso il film, 
scopriamo, o riscopriamo, che esiste il diritto anche di una 
persona disabile ad esprimere affettività e sessualità (non sono 
angeli/eterni bambini/asessuati o maniaci).  
Ne scaturisce pertanto l’importanza di una educazione affettiva 
e sessuale, che passa attraverso un’informazione adeguata da 
parte di genitori ed educatori, un rapporto basato sulla realtà, 
la relazione con i compagni, l’utilizzo dei massmedia, i 
comportamenti adeguati, i gesti che diventano adulti, 
l’esperienza di coppia, la prevenzione degli abusi. 
Fonte. Polis n.97/98, anno IX, agosto/settembre 2003 
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09 hƒi  

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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010 hƒi  

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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011 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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