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primo piano 
Legge n. 17 del 1999: l’Università 
Ca’ Foscari, lo Iuav e l’Atneo padovano offrono molteplici 
servizi per i propri studenti con disabilità. 
 
Accompagnamento, tutorato, servizio di 
interpretariato sono solo alcuni dei servizi di cui possono 
usufruire gli studenti con disabilità che intendono iscriversi 
all’Università degli studi di Venezia o Padova. Obiettivo: 
favorire l’integrazione, l’autonomia e la partecipazione alla 
vita universitaria in tutti i suoi aspetti tenendo conto dei 
ritmi e delle condizioni di studio e di apprendimento di ogni 
studente.  
La legge n. 17 del 28 gennaio 1999 ha integrato le 
disposizioni della Legge n. 104 del 1992, e ha previsto, che 
siano garantiti, agli studenti universitari con disabilità, i 
sussidi tecnici e didattici specifici, il supporto di appositi 
servizi di tutorato specializzato, un trattamento 
individualizzato per il superamento degli esami universitari. 
Gli atenei si sono dunque dotati di tutte le strutture e le 
professionalità necessarie ad assistere e accompagnare gli 
studenti nelle attività e negli impegni che quotidianamente li 

coinvolgono: dal disbrigo delle pratiche nella segreteria della 
propria facoltà, alla partecipazione alle lezioni, dall’utilizzo di 
mense e aule studio, ai colloqui di ricevimento dei docenti. 
Inoltre esistono dei supporti tecnici e non per le singole 
necessità: testi che si possono leggere via computer e/o 
ascoltare tramite audiocassette, interpretariato per non 
udenti, esami di ammissione alle facoltà personalizzati per 
ogni studente, attività di tutorato specializzato.  
per ulteriori informazioni: Università Ca’ Foscari 041-2347961, 

www.unive.it; Università di architettura (Iuav) – ArchEtica 041-

2571648, www.iuav.it; Università degli studi di Padova 049-

8275038, www.unipd.it 
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zoom 
1-11 settembre 2004: al via la 61° 
Mostra del Cinema 
Come ogni anno puntualmente il settembre veneziano si 
apre con la Mostra internazionale d’arte cinematografica del 
Lido di Venezia.  
 
La famosa kermesse si svolgerà dall’1 all’11 settembre 
nelle seguenti sale cinematografiche: 
Palazzo del Cinema - Sala Grande - 1.100 posti 
Palazzo del Cinema - Sala Volpi - 160 posti  
Palazzo del Cinema – Sala Pasinetti 
Palagalileo - 1.300 posti 
PalaTim - 1.700 posti 
Palazzo del Casinò - Sala Perla - 400 posti 
Inoltre nell’ampio spazio dei giardini del Casinò (Cinema 
Garden) saranno ospitati gli stand di enti, l’Internet Point, i 
punti di ristoro per il pubblico e gli operatori del settore. 
Per raggiungere la mostra esistono due diverse possibilità: 
1- prendere le linee di navigazione 1 o 82 (accessibili fino ad 
un massimo di 3 carrozzine a discrezione del comandante) 
da Piazzale Roma o dalla Stazione ferroviaria S. Lucia che 

arrivano al Lido S. Maria Elisabetta e poi proseguire con 
l’autobus linea V (mezzi accessibili alle carrozzine) fino al 
Casinò;  
2- prendere le linee di navigazione 51 o 61 (non accessibili 
alle carrozzine) da Piazzale Roma o dalla Stazione 
ferroviaria S. Lucia che arrivano direttamente alla fermata 
Lido Casinò. Tutte le linee di navigazione e terrestri hanno 
una frequenza che va dai 5 ai 20 minuti. Per conoscere con 
esattezza gli orari è possibile contattare il servizio Hallo 
Venezia al numero telefonico 041.2424 
L’ingresso alle proiezioni presso il Palazzo del Cinema - Sala 
Grande e il PalaTIM è a pagamento 
(http://www.labiennale.org/it/cinema/biglietteria/) ma 
l’accompagnatore di persona disabile usufruisce dell’ingresso 
gratuito. L’ingresso alle altre sale è riservato agli accreditati. 
Gli accrediti vanno ritirati al bancone accrediti all’interno del 
Palazzo del Casinò a partire dal 31 agosto mattina e 
pomeriggio. Dal momento che tale luogo è inaccessibile alle 
carrozzine è necessario mandare un accompagnatore 
munito della carta d’identità della persona disabile e di una 
lettera di delega firmata in cui si dichiara di essere disabile e 
di non poter accedere al luogo di consegna dell'accredito 
perché inaccessibile. 
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Tale delega è necessaria sia per il ritiro della tessera di 
accredito nominativa e a pagamento, sia per il ritiro della 
tessera dell’accompagnatore gratuita e solitamente non 
nominativa. 
L’accessibilità delle sale è stata verificata attraverso un 
sopralluogo effettuato da alcuni organizzatori della Biennale 
in collaborazione con due rappresentanti dell’UILDM. 
- Palazzo del Cinema – Sala Grande: accessibile attraverso 

una rampa di cemento situata dal lato del Casinò; 
nell’atrio d’ingresso, raggiungibile sempre dal lato del 
Casinò, è presente una toilette accessibile. 

- Palazzo del Cinema – Sala Volpi: piccola ma accessibile 
dall’esterno dal lato del Lions Bar 

- Palazzo del Cinema - Sala Pasinetti: non accessibile alle 
carrozzine. 

- Palagalileo: complessivamente la sala è accessibile con 
entrata dal lato del Casinò. L’interno della sala è in 
pendenza e ci sono dei piccoli gradini superabili con 
l’aiuto di un accompagnatore. La toilette non è 
accessibile, ma in occasione della mostra verranno 
posizionati al suo esterno sul lato sinistro dei bagni 
chimici di cui uno accessibile. 

- PalaTIM: prefabbricato in Via Sandro Gallo 
completamente accessibile. E’ presente una toilette 
accessibile. 

- Palazzo del Casinò – Sala Perla: non accessibile alle 
carrozzine. 
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conferenze, convegni, 
corsi, concorsi e 
seminari 
Corso di formazione gratuito per 
volontari 
Sono aperte le iscrizioni per il corso che si terrà a fine 
settembre.  
 
L’associazione Agape, in collaborazione con la 
Municipalità di Favaro Veneto, organizza la XVIII edizione 
del corso di formazione per volontari. Gli incontri saranno 
tenuti da una psicologa con la collaborazione di esperti e 
affronteranno i problemi della comunicazione interpersonale 
con esercitazioni pratiche e teoriche. Lo scopo dell’inziativa 
è quello di insegnare ad avvicinarsi alle persone con bisogni 
particolari per imparare ad operare con loro. 
per ulteriori informazioni: Associazione Agape tel. 041 – 900404; 

cell. 349-1320341, e-mail agapeit@libero.it. 

 

Torneo internazionale di tennis 
su sedia a rotelle 
Tappa valida per la classifica del Campionato del mondo  
 
Martedì 7 settembre, presso gli impianti sportivi del 
Tennis Club Play Village in via Equilio 48, a Lido di Jesolo, 
inizierà la 10° edizione del “NEC Wheelchair tennis tour”. Più 
di settenta atleti disabili, provenienti da 12 nazioni, saranno 
impegnati nelle gare singole e doppie per le qualificazioni in 
finale di sabato 11 settembre. L’ingresso è gratuito e sarà 
possibile seguire gli incontri da una apposita tribuna 
installata per l’occasione. 
Il “NEC Wheelchair Tennis Tour” comprende più di 110 
tornei in 32 stati di tutto il mondo organizzati 
dall’International Tennis Federation (ITF). La competizione 
inizia in gennaio con l’Open d’Australia a Sidney, prosegue a 
Melbourne e in altre città importanti del mondo per 
terminare in ottobre con gli US OPEN in America. 
per ulteriori informazioni: www.jesolo.it alla sezione eventi 
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Convegno: Metodi, strategie, 
interventi 
Il 17 e 18 settembre si terrà il convegno di Neuroscienze e 
riabilitazione in età evolutiva 
 
Ad Abano Terme il Centro Congressi delle Venezie 
Alexander Palace ospiterà il convegno rivolto medici, 
psicologi, psicomotricisti, fisioterapisti, logopedisti e terapisti 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. Il convegno si 
propone di rivisitare i concetti di riabilitazione alla luce dei 
contributi più recenti e discutere differenti impostazioni 
cliniche a fronte di un unico obiettivo: il miglioramento delle 
condizioni del bambino e l’aumento della sua autonomia 
motoria e psichica. Gli interessati dovranno inviare via fax la 
scheda d’iscrizione, entro e non oltre il 07/09/2004, alla 
segreteria organizzativa U.O.A.NP.I.A. – Azienda Ulss 16, 
via delle Cave, 180 – 35136 Padova (fax 049-620532) 
allegando copia del bonifico bancario della quota d’iscrizione 
di 170,00 dopo il 30 luglio. 
per ulteriori informazioni: segreteria organizzativa U.O.A.NP.I.A. – 

Azienda Ulss 16, via delle Cave, 180 – 35136 Padova tel. 

049623406 – 049620259; fax 049620532, e-mail: 

uoanpipd@hotmail.com 

Parte la Staffetta Tredueotto 
Domenica 5 settembre a Pedrengo, nel Bergamasco, al via 
l’iniziativa 
 
“La persona disabile: dignità, diritti e servizi per una 
qualità della vita” sarà il testimone della staffetta. Si 
tratta di un documento, redatto da un gruppo di associazioni 
di volontariato che si occupano di disabilità, che verrà 
consegnato da persone disabili ai responsabili dell’Ufficio di 
piano di numerosi comuni come stimolo per migliorare la 
qualità degli interventi. Scopo dell’evento, promosso salla 
Uildm di Bergamo, è quello di “fornire alle amministrazioni 
pubbliche uno strumento per approfondire la conoscenza 
della persona disabile e dei suoi diritti, al fine di 
riorganizzare la risposta ai bisogni in funzione della 
condizione degli stessi e non del luogo in cui sorgono”. 
per ulteriori informazioni: Uildm Bergamo - Settore informazione 
tel e fax 035 343315 
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panorama delle novità 
Una passeggiata per tutti 
Inaugurati il 29 agosto i primi 50 metri accessibili del 
“sentiero Dusi” 
 
Progettato da Raffaele Barbetta, Alessandro 
Cappelletti e Anna Paola Perazzolo il tragitto sul Monte 
Baldo, di 1600 metri, vedrà terminata la sua realizzazione 
nel 2005 grazie ad un finanziamento europeo erogato dalla 
Regione Veneto. Lungo l’itinerario, il cui primo tratto è già 
percorribile dalle carrozzine, saranno posizionati dei 
tabelloni in braille per illustrare la flora delle valli e gli odori 
caratteristici della vegetazione. Inoltre punti cardine del 
percorso saranno la vicinanza al rifugio Novezzina, con il 
bar, il ristorante e i bagni accessibili, la facile raggiungibilità 
in auto o pullmann e il grande interesse panoramico, 
paesaggistico e naturalistico. 
Una serata di beneficenza a favore del sentiero è stata 
organizzata per venerdì 10 settembre. 
Per ulteriori informazioni: tel. 339 392277; e-mail: 

baldofestival@virgilio.it. 

 

Interventi a favore delle persone 
non vedenti 
Ulteriori finanziamenti per l’inserimento socio-lavorativo  
 
Approvata, con la deliberazione della Giunta regionale 
n. 2354 del 30 luglio 2004, la prosecuzione del 
programma pluriennale che darà attuazione alla Legge n. 
284 del 28 agosto 1997 “Disposizioni per la prevenzione 
della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione 
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”. Consulenza 
diagnostica, integrazione della rete dei servizi con interventi 
ambulatoriali, domiciliari o semiresidenziali, integrazione 
scolastica, formazione professionale ed inserimento 
lavorativo sono alcuni degli interventi che rientrano negli 
obiettivi del programma. Prosegue dunque la collaborazione 
con l’azienda Ulss 17, soggetto gestore dell’Osservatorio 
regionale per l’handicap, al quale sono stati assegnati 
484.500,00 euro per verificare le azioni già in atto e per 
programmare nuove iniziative. 
Inoltre per favorire il collocamento al lavoro, la Giunta 
Regionale del Veneto con deliberazione n. 2340 del 30 luglio 
2004, ha previsto un sostegno finanziario per le ditte o le 
aziende che intendono adattare le postazioni telefoniche 



 9 
 
 
 
 

07 hƒi  

destinate ai centralinisti non vedenti (Legge n. 113 del 29 
marzo 1985). In particolare è stato previsto un contributo 
pari al 100% per una spesa fino a 2.600,00 euro, mentre 
per una spesa superiore il contributo è quantificato in 
2.600,00 euro con l’aggiunta di una quota pari al 25% della 
spesa eccedente fino ad un massimo di 5.200,00 euro. Al 
fine della liquidazione del contributo, i soggetti interessati 
dovranno trasmettere la richiesta alla Direzione per i servizi 
sociali della Regione Veneto entro il 31 ottobre 2004. La 
rendicontazione dovrà invece essere inoltrata entro il 31 
marzo 2005 allegando: la documentazione comprovante le 
modalità attivate per il collocamento lavorativo del 
centralinista non vedente (artt. 3 e 6 della Legge 113 del 
1985), l’indicazione della data di inserimento lavorativo del 
centralinista non vedente, la fattura dettagliata di spesa e la 
scheda del beneficiario da compilare a cura dell’ente/datore 
di lavoro avente titolo a riscuotere. 
Per ulteriori informazioni: www.venetosociale.it - sezione disabili-

provvedimenti regionale 

 
 
 

“Buoni servizio” e “assegni di 
sollievo” 
Sono risorse destinate alle famiglie che assistono in casa 
persone anziane o con disabilità non autosufficienti 
 
Ammonta a 6.000.000,00 euro il finanziamento per il 
2004. Lo ha stabilito la Giunta Regionale del Veneto, con 
deliberazione 2252 del 30 luglio 2004. Si tratta di supporti e 
servizi integrativi rispetto a quelli già garantiti dal sistema 
dell’assistenza domiciliare, che consentono, ad esempio, di 
ricorrere a ricoveri temporanei del proprio parente assistito. 
La Direzione regionale dei servizi sociali, in collaborazione 
con l’Osservatorio Regionale per l’Handicap, ha predisposto 
un modulo di rilevazione da trasmettere alle singole Aulss 
del Veneto. Questa operazione permetterà di aggiornare la 
situazione e allo stesso tempo di orientare la futura 
programmazione relativa agli interventi di sollievo. Sulla 
base degli esiti del monitoraggio effettuato sulle singole 
realtà locali, i 6.000.000,00 euro sono stati divisi tra le 
Aulss del Veneto. All’Aulss 12 veneziana è stata assegnata 
una somma di poco più di 394.846,00 euro. 
Per informazioni: www.venetosociale.it - sezione disabili-

provvedimenti regionale 
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non solo libri  
siti e film 
Un silenzio particolare 
di Stefano Rulli  
 
Questa nuova pellicola di Stefano Rulli, che verrà 
presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nella Sezione 
Cinema Digitale, racconta la storia personale del regista, di 
suo figlio Matteo e della moglie Clara Sereni. Come dice lo 
stesso Rulli “è una sorta di diario di una famiglia diversa, 
senza la presenza di occhi esterni a modificare l’esperienza”. 
L’autore descrive, attraverso il figlio Matteo e il suo 
linguaggio fatto più di sguardi e di gesti che di parole, come 
lui e la moglie hanno deciso di dare vita a La città del sole, 
una country-house per le vacanze dove tutte le diversità 
hanno diritto di essere ospitate.  
Tra le sceneggiature più celebri di Rulli ricordiamo La meglio 
gioventù, Mary per sempre e Salto nel vuoto. 
Per ulteriori informazioni:  

www.labiennale.org/it/cinema/61miac/catalogo/83silenzio.pdf 

Informahandicap 
risponde 
Esistono delle mappe di Venezia per 
persone non vedenti? 
 

Nel sito del Progetto Lettura Agevolata del Comune di 
Venezia esistono delle mappe per non vedenti che possono 
essere scaricate on line per poi essere realizzate con lo 
strumento ZY Fuse Heater su “Capsule paper” o “Swell 
paper”. I file di queste mappe si trovano alla voce Mappe 
disponibili on line della sezione Le mappe tattili. 
Si possono inoltre trovare altre mappe molto utili per 
conoscere l’architettura di alcune chiese o palazzi storici 
della città alla voce Immagini a rilievo della sezione 3t-book. 
A Venezia inoltre esistono alcuni musei con percorsi 
espositivi per non vedenti: 
1- Percorso del Bronzetto 
Museo Correr di Venezia 
S. Marco 52, Venezia; tel. 041-5225625 
2- Museo Archeologico Nazionale di Venezia 
Piazza S. Marco 17, Venezia; tel.041-5225978 
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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 ausili 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 

http://www.comune.venezia.it/letturagevolata
http://www.aism.it/
http://www.eypd2003.org/
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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 onlus 
Via Desman n.85/a – 30036 Santa Maria di Sala (VE) 
Tel 320.0461836; fax 041.5780234 
 
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  
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 
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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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