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01 hƒi  

primo piano 
 
Nuove risorse regionali per le 
persone con disabilità 
 
La Giunta Regionale ha approvato una serie di 
provvedimenti a favore delle persone con disabilità, che 
elenchiamo di seguito:  

1. DGR n. 1289 del 07/05/2004 approvazione delle 
disposizioni attuative per il 2004 in materia di 
interventi a favore delle famiglie che assistono in casa 
persone non autosufficienti con l’aiuto di assistenti 
familiari (cd. badanti) 

2. DGR n. 1287 del 07/05/2004 approvazione delle 
indicazioni operative per l’assegnazione delle 
provvidenze economiche per l’anno 2004 a favore di 
persone non autosufficienti assistite a domicilio, ai 
sensi della L.R 28/1991 

3. approvazione con DGR n. 1576 del 26/05/2004 del 
riparto a favore delle Aziende UU.LL.SS.SS del fondo 
regionale da destinare al ristoro delle spese di 

trasporto e vitto per le persone con disabilità grave e 
gravissima frequentanti i CEOD per un totale di  Euro 
5.550.000,00 

4. riconoscimento con DGR n. 1575 del 26/05/2004 
delle validità delle graduatorie del 2003 per i progetti 
individuali di Vita Indipendente anche nel 2004. 

Il servizio Informahandicap del Comune di Venezia mette a 
disposizione copia delle delibere. 
 
per ulteriori informazioni: Assessorato alle Politiche Sociali 

Volontariato e Non Profit, Regione Veneto Palazzo Balbi 

Dorsoduro, 3901 30123 Venezia; tel. 041 2792881 fax 041 

2792883; e.mail ass.politichesociali@regione.veneto.it, 

www.regione.veneto.it; : Sportello Informahandicap Centro 

Culturale Candiani Piazzale Candiani, 5 Mestre-Venezia, Tel. 041 

2746144; e.mail informahandicap@comune.venezia.it; 

www.comune.venezia.it/informahandicap 
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conferenze, convegni, 
corsi, concorsi e 
seminari 
nel veneziano… 
 
Esperienze di volontariato 
Mercoledì 16 Giugno 
 
L’osservatorio politiche sociali ha organizzato un 
seminario dal titolo “Welfare municipale e politiche di 
sostegno al volontariato: esperienze a confronto”. L’obiettivo 
del congresso è di creare un momento d’incontro tra i 
rappresentanti degli Enti locali e Volontariato affinché possano 
confrontare le proprie esperienze. 
Chi volesse partecipare è tenuto a compilare un modulo 
d’iscrizione che può richiedere all’Osservatorio Politiche 
Sociale.  
 

Per ulteriori informazioni sul programma: Osservatorio Politiche 

Sociali e Volontariato, fax. 041 2749538, e.mail 

ops@comune.venezia.it 

 

Nuove opportunità di vacanze in 
Veneto 
Soggiorni estivi per persone con disabilità  
 
Il gruppo Handicap San Giacomo, attivo a Crema da 20 anni 
organizza per quest’estate vacanze in Veneto per ragazzi con 
disabilità e le loro famiglie. Le mete scelte sono Jesolo dal 2 
all’11 agosto e Palus di Cadore dal 20 al 29 Luglio, chi fosse 
interessato può rivolgersi all’Associazione. 
 
Per ulteriori informazioni sul programma: 

www.vacanzedicondivisione.it; www.venetosociale.it 
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03 hƒi  

e altrove… 
 
no Barriers/Dolomiti 
Cortina d’Ampezzo 8-11 Luglio 
 
La cooperativa Dolomiti senza barriere, che promuove 
numerose attività sportive all’aria aperta per le persone con 
disabilità, ha organizzato un importante evento che mira alla 
sensibilizzazione sui diversi aspetti della disabilità. 
Due gli appuntamenti di spicco: un simposio per mettere a 
confronto di esperienze e la scalata alle Cinque Torri di tre 
atleti disabili americani. Oltre a questi eventi sono in 
programma altre interessanti iniziative: prove pratiche di 
ausili, spazi espositivi e spettacoli vari.  
 
Per ulteriori informazioni sul programma: www.nobarriers-

dolomiti.com/Ita/generale.html 

 
 
 

Concorso letterario 
 
L’AIAS di Bologna ha istituito un concorso letterario per 
onorare il ricordo dello scrittore Giuseppe Pontiggia. Al 
concorso possono partecipare persone disabili di tutta Italia e si 
potranno inviare gli scritti fino al Novembre 2004. 
 
Per ulteriori informazioni sul programma: referente Carlo 

Ciccaglioni, Via Ferrara, 32 40139 Bologna; tel. 051 6275357; fax 

051 4666105; e.mail info@aiasbo.it; www.aisabo.it 
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04 hƒi  

il panorama 
delle novità 
 
Turismo e disabilità 
Una guida online alle spiagge venete 
 
La Cooperativa l’Arco di Portogruaro, in collaborazione con 
l’ANGLAT di Venezia, ha realizzato la nuova guida per persone 
disabili alle spiagge di Bibione, Caorle, Eraclea e Jesolo. Il 
progetto è stato sostenuto e co-finanziato dall’Assessorato al 
Turismo della Provincia di Venezia. La novità importante è che 
la Guida sarà pubblicata a breve in Internet nel sito 
www.turismodisabili.it ospitato nel sito della Provincia di 
Venezia www.provincia.venezia.it.  
La guida è organizzata per località e tipologia di 
alberghi/villaggi. Per ciascuna struttura ricettiva vengono 
indicate le utilità ed i servizi messi a disposizione delle persone 
con disabilità che si muove con la carrozzella. La finalità della 
guida è quella di offrire al turista con disabilità la possibilità di 
scegliere in base alle personali esigenze il luogo ideale in cui 
alloggiare durante le vacanze.  

 

Per ulteriori informazioni: www.provincia.venezia.it 

 

Nuovi impianti semaforici a Mestre 
Passaggi più sicuri per i non vedenti 
 
Entro Agosto gli impianti semaforici di Mestre saranno 
rinnovati con un nuovo dispositivo che renderà più sicuri gli 
attraversamenti stradali per i pedoni non vedenti. 
I nuovi semafori saranno dotati di due pulsanti, uno sarà 
utilizzato da tutti i pedoni, mentre il secondo, posizionato sul 
retro del semaforo, segnalato da una zigrinatura, è per i non 
vedenti. Premendo si fa scattare il verde ma 
contemporaneamente si bloccano sul rosso tutti gli accessi ai 
veicoli, garantendo un’assoluta sicurezza nell’attraversamento.  
 

Tratto da PressVisione 

http://www.comune.venezia.it/letturagevolata/vai.asp?numero=4

352 
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05 hƒi  

Il diario di un esploratore della 
Meraviglia 
Fiabe per bambini non vedenti 
 
Il servizio Telesoftware di Rai Televideo, in 
collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, ha dato vita 
ad un’interessante iniziativa per favorire l’alfabetizzazione 
informatica dei bambini dai 6 agli 11 anni con disabilità visiva. 
La fiaba dell’esploratore Meraviglia è un’opera multimediale a 
puntate trasmessa attraverso il servizio Telesoftware di Rai 
Televideo, che racconta la storia di un ecoesploratore che 
risolve gli enigmi del mondo della meraviglia. L’intera opera è 
accessibile mediante barra Braille e sintesi vocale. Per ogni 
immagine o elemento grafico viene fornita una descrizione il 
cui testo è leggibile al passaggio del mouse e con ausili 
tiflotecnici sopra menzionati. 
 
Per ulteriori 

informazioni:www.segretariatosociale.rai.it/palinsesto/meraviglia/I

ndexhtm-16k-; tel. 333 7099939; e.mail j.astronotus@libero.it 

 

Internet accessibile ai bambini con 
disabilità 
Un nuovo software 
 
Per rendere il web accessibile ai bambini e ai ragazzi con 
disabilità motorie e cognitive è stato creato un nuovo 
software chiamato NavigAbile che sfrutta simboli, immagini 
foto e un linguaggio semplificato. Basta collegarsi al sito 
www.navigabile.it e registrarsi per avere una password e 
accedere a pagine personalizzate in base al profilo inserito. 
   
Per ulteriori informazioni: www.navigabile.it 
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06 hƒi  

riviste in pillole 
 
Progetti di vita per le persone con 
Sindrome Down 
Edizioni Del Cerro 
 
Il libro offre numerosi contributi che ruotano attorno al tema 
del progetto di vita e ai reali bisogni pratici che le persone con 
disabilità segnalano di avere e che la società troppo spesso si 
dimentica. Viene affrontato il tema dell’integrazione scolastica 
e lavorativa, l’autonomia sociale, la condizione adulta e la 
sessualità. 
 
Per ulteriori informazioni sul programma: www.delcerro.it; 

info@delcerro.it 

 

 

 

Gli E-Books rendono accessibili i 
libri anche ai non vedenti.  

Nasce un particolare tipo di e-book, il libro via e-mail, 
un’efficace esempio di questa nuova modalità editoriale è 
l’ultimo romanzo dello scrittore torinese Marco Cavicchioli, 
"C@milla", www.MarcoCavicchioli.it. Il successo del libro è 
dovuto in buona parte alla modalità scelta dall’ autore per la 
sua pubblicazione: inviarne un capitolo ogni settimana via e-
mail a tutti coloro che ne fanno espressa richiesta sul sito 
dell'autore iscrivendosi ad una Mailing List gratuita. In questo 
modo il programma che si utilizza per leggere l'e-book è il 
normale client di posta elettronica (Outlook Express o 
WebMail) che tutti usano per ricevere ed inviare i propri 
messaggi di e-mail e, per chi ne possieda uno realizzato 
appositamente per non vedenti, diventa semplicissimo poter 
leggere i capitoli di questo libro virtuale semplicemente 
aprendo i messaggi con cui vengono inviate le puntate 
settimanali.  

Per ulteriori 

informazioni:www.fullpress.it/printarticolo.asp?ID=8546 
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07 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 
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08 hƒi  

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 

 
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 Ca’ Rossa, 10/c – 30174 Mestre (VE) 
tel. Fax. 041.5340276 
 
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  
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09 hƒi  

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) 
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/informahandicap 

 

orari di sportello: 

Centro Culturale Candiani, piazzale Candiani 5, Mest

tel 041 2746144  fax 041 2746145 

>> martedì e giovedì 15.00-17.00 

>> mercoledì e venerdì  9.00-13.00 

Ca’ Farsetti, Venezia  

(nella sede dell’URP al piano terra) 

tel 041 2748144 

>> giovedì 9.00-13.00 e 15.00-17.00 

Si invita ad inviare informazioni relative  

a convegni, seminari, corsi, attività e tutto  

ciò si ritenga utile ed importante divulgare 
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