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Speciale
Piano Strategico di Venezia
Prende il via la seconda fase del progetto
Il Piano Strategico si propone di costruire, con un
programma a breve termine, una città che permetta ai suoi
cittadini un’alta qualità della vita, nei suoi aspetti relazionali,
lavorativi e culturali e dall’alta qualità degli assetti fisici e
ambientali del territorio.
Il documento che è stato approvato dalla Giunta Comunale
nel dicembre scorso, è il frutto di un lavoro di èquipe tra
Le Università veneziane, la Camera di Commercio,
l’Unindustria le Organizzazioni sindacali Confederali. Si apre
ora una seconda fase di lavoro, nella quale verranno
coinvolti tutti gli attori del sistema sociale del territorio
veneziano. In questa fase, illustrata dall’Assesore al Piano
Strategico Roberto D’Agostino, durante l’incontro tenuto al
Centro Culturale Candiani il 17 febbario scorso, verranno
coinvolti tutti i soggetti che contribuiscono al funzionamento
del welfare urbano. Questi soggetti parteciperanno a delle
Commissioni, per discutere e confrontarsi sulle linee
strategiche generali, al fine di creare un assetto del
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territorio equilibrato in tutte le sue parti e arrivare ad un
elaborato definitivo che sarà sottoscritto da tutti i soggetti
coinvolti.
Tra gli obiettivi che si pone il Piano vi sono: sviluppare
l’accessibilità urbana e la mobilità metropolitana per
garantire l’integrazione sociale; garantire il diritto al lavoro e
all’istruzione; sviluppare le politiche della residenza;
garantire il diritto alla salute; incrementare le politiche
giovanili e sviluppare l’offerta culturale; sviluppare la risorsa
tempo libero ed infine continuare ad incrementare le
politiche che hanno posto al centro dell’azione gli anziani e
le persone con disabilità.
per ulteriori informazioni: la versione integrale del Piano
Strategico e consultabile sul sito web dedicato all’indirizzo:
www.comune.venezia.it/pianostrategico
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primo piano
Piano regolatore sociale
Presentato il Piano cittadino regolatore dei servizi alla
persona e istituito Il Forum cittadino sulla Disabilità

Il Piano regolatore Sociale mira a consilidare ed innovare
il Welfare locale, considerando gli aspetti essenziali del ruolo
produttivo ed economico della città. Il Piano si avvale di
un’analisi delle risorse e dell’organizzazione dei servizi, ma
anche dell’individuazione di tutti gli strumenti che
contribuiscono al benessere della comunità e a creare un
legame sociale forte. Dopo l’approvazione del 5 febbario
scorso da parte della Giunta Comunale, ora si rende
necessaria una discussione allargata, per rivedere gli
elementi dello scenario locale rispetto ai quali la costruzione
del Piano deve avvenire: la riaffermazione del ruolo centrale
del Comune e il suo ruolo all’interno del sistema di Welfare,
nel rapporto con gli altri livelli (Stato, Regione e Provincia) e
interlocutori istituzionali come l’Ulss; l’esigenza di
consolidare e stabilizzare i rapporti con i soggetti del Terzo
settore, decisivo per rispondere ai bisogni sociali.
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Per raggiungere un sistema locale di Welfare a tutto campo,
si rende necessario un confronto diretto con gli attori e i
destinatari finali dei servizi. Per questo motivo il Piano
prevede la creazione di tre livelli di confronto decisionale: la
costruzione di Forum tematici permanenti sulla condizione
della persona anziana, sulla disabilità e sui minori, che siano
rappresentativi dei cittadini-utenti dei servizi, in stretto
rapporto con i servizi comunali competenti; l’avvio e la
rifinilizzazione al Piano di quelli già esistenti, di Tavoli di
coprogettazione tra Amministrazione Comunale e Terzo
settore; la convocazione di Assemblee territoriali aperte su
scala di Distretto, Municipalità e Quartiere.
L’Assesore Caccia durante l’incontro, ha sottolineato la
volontà di rendere e coinvolgere le Associazioni e le
Cooperative come attori protagonisti.
per ulteriori

informazioni:

Segreteria

Assesore alle Politiche

Sociali, Via San Pio X 4 30174 Mestre, tel. 041 2749629, Fax 041
274 9595, e.mail assesore.caccia@comune.venezia.it
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zoom

Dorsoduro, 3901 30123 Venezia; tel. 041 2792881 fax 041
2792883;

e.mail

www.regione.veneto.it

Nuovi progetti per l’inserimento
sociale delle persone cieche e
pluriminorate
La Giunta regionale approva nuove iniziative
L’Osservatorio regionale per l’Handicap, gestito dalla
Ulss 17, ha realizzato un nuovo progetto per realizzare
nuovi interventi finalizzati all’inserimento scolastico, sociale
e occupazionale delle persone cieche e pluriminorate.
Le azioni previste riguarderanno: la consulenza diagnostica,
i trattamenti riduttivi della menomazione; l’integrazione
della rete dei servizi con interventi ambulatoriali, domiciliari,
semiresidenziali e di accoglienza temporanea programmata;
l’integrazione scolastica, la formazione professionale e
l’inserimento lavorativo.
Tutti gli interventi saranno gestiti da operatori
specificatamente formati.
Per

ulteriori

Volontariato

informazioni:
e

Non

Profit,

Assesorato

alle

Regione

Veneto

Politiche
Palazzo

Sociali
Balbi

ass.politichesociali@regione.veneto.it,
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conferenze, convegni,
corsi, concorsi e
seminari
nel veneziano…
Corso di formazione e informazione
sulla malattia di Alzheimer
Dal 19 Marzo a Mestre
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Classificazione e trattamento dei
disturbi Psichici in età scolare
Venerdì 26 Marzo Venezia

L’Ulss 12 Veneziana in collaborazione con la Ulss 15
Alta Padovana ha istituito un seminario per perfezionare e
consolidare la formazione di tutti gli operatori impegnati nel
lavoro clinico quotidiano nella fascia di età scolare. Alla fine
corso, che si terrà presso la sala convegni di G.B Giustinian,
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Per ulteriori infiormazioni sul programma: Neuropsichiatria
Infantile Riviera XX Settembre 68 Mestre Venezia; tel 041
5040766 - 041 5040825

L’Associazione Alzheimer Veneziana ha promosso una
serie di lezioni che tratteranno la problematica dell’Alzheimer,
valutando i suoi molteplici aspetti. Il programma prevede dieci
incontri, presso la Scuola Media Statale Giulio Cesere, che
avranno inizio il 19 Marzo per terminare il 28 Maggio.

Convegno sulle linee guida per
l’abbatimento delle barriere
architettoniche

Per ulteriori infiormazioni sul programma: per iscriversi al corso

Sabato 27 Marzo Padova

tel 041 2770358 – 928659 - 5760095

La Regione Veneto ha promosso un convegno per discutere
sulla realizzazione di progetti e di opere per migliorare la
qualità di vita delle persone con disabilità, con particolare
attenzione agli spazi fisici e ad una loro migliore fruibilità. Nel
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corso del convegno, al quale è necessario iscriversi entro il 24
Marzo, saranno presentati due manuali tecnici di riferimento:
Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche e Il
Verde è di Tutti.
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Per ulteriori informazioni: Oltre noi…la vita Via Curtatone 6 20122
Milano; tel. 02 55012198; fax 02 54139302; e.mail
info@oltrenoilavita; sito www.oltrenoilavita.it

Per ulteriori infiormazioni sul programma: Gruppo Polis
Cooperative Sociali, Via Due Palazzi 16 Padova; tel 049 8900474;
e.mail comunicazione@gruppopolis.it

Il turismo incontra la disabilità
2 Aprile, Adria

e altrove…
Ammnistratore di sostegno
19 Marzo, Sala Congressi della Provincia di Milano

L’Associazione “Oltre noi…la vita” propone un primo
confronto sulla nuova figura dell’amministratore di sostegno,
introdotta dalla legge 6/2004. Il convegno si articolerà in tre
fasi: la prima in cui verrà spiegato nel dettaglio l’iter legislativo
e le potenzialità di questa nuova figura; una prima tavola
rotonda, dove si parlerà delle azioni di protezione delle persone
fragili; una seconda tavola rotonda, in cui si tratteranno le
figure del tutore, curatore e amministratore di sostegno, le loro
azioni e la loro gestione.

L’Azienda Ulss 19 di Adria, ha promosso un convegno per
fare il punto su quale sia la situazione del turismo accessibile. Il
convegno nazionale dal titolo “Dire, fare, viaggiare quando il
turismo incontra l’handicap”, è patrocinato dal Ministero della
Salute, dei Lavori e delle Politiche sociali e delle Pari
opportunità e la collaborazione della Regione Veneto.
Per ulteriori informazioni: Ulss 19 tel. 0426 940642- 940629; fax
0426 940611; e.mail sildusl19@libero.it

ihƒ 3
Superare le barriere e progettare
per l’Utenza Ampliata
Corso dal 6 ala 27 Aprile, Milano

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano,
ha istituito un corso di formazione professionale, della durata
di 22 ore totali, inerente il superamento delle barriere
architettoniche e la progettazione nella logica dell’utenza
ampliata. Si terranno due lezioni settimanali, il martedì e il
venerdì, dalle 15.30 alle 18.30.
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anche alla luce della condizione in cui si trovano oggi le persone
non vedenti. I lavori dovrano pervenire alla sede nazionale
dell’UIC entro il 15 settembre 2004. il miglior elaborato sarà
premiato con 2.500 Euro.
Un’altra iniziativa, aperta a turri i cittadini europei, è il
concorso musicale. I partecipanti dovranno realizzare un
componimento musicale classico. La giuria sceglierà il migliore,
che verrà eseguito durante le celebrazioni ufficiali per i 50°
anni dalla Marcia.
Per ulteriori informazioni: Unione Italiana Ciechi Via Borgogna 38
00187 Roma; tel. 06 699881; fax 06 6786815; sito
www.uiciechi.itù

Per ulteriori informazioni: Fondazione dell’Ordine degli Architetti di
Milano, Via Solferino 19 20121 Milano; tel 02 6253202; fax 02
62534209; www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html

Concorso letterario e musicale
Per ricordare la “Marcia del dolore” di centinaia di non
vedenti

L’Unione italiana ciechi, per celebrare i 50 anni dalla
cosiddetta “Marcia del dolore”, ha promosso un concorso
letterario aperto a tutti i cittadini italiani. Il componimento
dovrà ripercorrere le vicende e il significato di quella giornata,

Dalla natura spunti per
l’integrazione e la creatività
Pedavena Belluno fino il 13 Giungno

E’ il titolo della mostra organizzata dal Centro Visitatori “Il
Sasso nello Stagno” del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in
collaborazione con il Comune di Pedavena, l’Associazione
Italiana Persone Down e la Cooperativa sociale Portaperta.
La mostra raccoglie un’esposizione di opere realizzate durante
il laboratorio colore, musica e danza da ragazzi disabili, che
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hanno partecipato alle escursioni nel Parco effettuate durante il
2003.
Per ulteriori informazioni: Centro Visitatori Pedavena; tel. 0439
304400; per prenotazioni tel. 0439 300952; fax. 0439 305026

il panorama
delle novità
Un libro per tutti
Alla biblioteca di Spinea 7 nuovi ausili per chi ha ridotte
capacità visive

Sette nuovi strumenti per favorire l’accesso all’informazione
e alla lettura delle persone con ridotte capacità visive, sono
stati messi a disposizione dalla biblioteca di Spinea, anche
grazie all’associazione “Amici della biblioteca”.
Nel dettaglio, la biblioteca offre agli utenti: libri a grandi
caratteri, audio libri, una tastiera del computer ingrandita
grazie ad un set di etichette adesive da applicare al computer
fornite dal Comune di Venezia, un videoingranditore, un
audiobook, un sistema di lettura e riconoscimento di caratteri
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in grado di leggere qualsiasi testo stampa, lo zoom text, un
softwere che ingrandisce l’immagine a video da 2 a 16 volte,
press visione, rassegna stampa quotidiana sul mondo della
disabilità visiva, realizzata dal Progetto Lettura Agevolata del
Comune di Venezia.
Per ulteriori informazioni: Biblioteca di Spinea Via Roma 179
30038 Spinea Venezia; tel. 041 994691 fax 041 5411822; e.mail
biblioteca.spinea@tin.it; sito www. biblioteca-spinea.it

Osservatorio Nazionale sulla
disabilità
A Milano

Il 13 febbraio scorso a Milano, è stato istituito l’
Osservatorio Nazionale sui disabili, alla presenza del Ministro
del Welfare, Roberto Maroni, e di quello della Salute Girolamo
Sirchia e di un gruppo di Associazioni che danno assistenza alle
persone disabili.
L’osservatorio si pone come luogo istituzionale dove
raccogliere le differenti esperienze locali riguardo la disabilità.
Si propone di coinvolgere, una volta al mese in tavole rotonde,
tutti gli enti pubblici e privati che lavorano nell’ambito della
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disabilità, per monitorare la situazione e realizzare politiche
concrete per i disabili.
Per ulteriori informazioni:
www.welfare.gov.it/EaChannel1/PrimoPiano/politichesociali.htm?b
aseChannel

Scrittura Braille su farmaci
Nuovo disegno di legge a favore delle persone non vedenti

Il 12 febbraio scorso è stato presentato al Senato un nuovo
disegno di legge che prevede la scrittura Braille sulle confezioni
dei farmaci.
Si tratta di un provvedimento di notevole importanza sociale,
che permetterebbe anche ai cittadini non vedenti di avere una
corretta informazione nel campo della salute.
Per ulteriori informazioni:
www.superabile.it/Superabile/HomePage/SuperabileNews/senato.
htm
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Turismo sociale
In Sicilia

La Cooperativa Mediaculture di Agrigento, mette a
disposizione delle persone disabili un autobus attrezzato e
fornisce indicazioni per intinerari senza barriere, organizzando
tour per gruppi e singoli utenti. Le proposte comprendono sia
la Sicilia orientale, sia quella occidentale e gli operatori di
Mediaculture hanno verificato personalmente l’accesibilità
delle strutture. Un’attenzione particolare è riservata
all’accompagnatore del disabile, che può usufruire di uno
sconto del 15%.
Per ulteriori informazioni: Mediaculture Turismo Accessibile Via
Italia 32 92020 Palma di Montechiaro Agrigento; tel. 340
8693201, fax 0922 961351; e.mail infomed@mediaculture.it; sito
www.mediaculture.it
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riviste in pillole
leggingioco
Un libro scritto da genitori per i genitori edizioni Fatatrac
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dormire. Ogni realtà viene presentata nei suoi aspetti turistici e
in quelli relativi il loro grado di accessibilità.
Il volume della De Agostini, Natura per tutti, è una guida sui
Parchi nazionali e le Riserve marine del nostro Paese. Ad ogni
area è dedicata un’ampia descrizione con l’aggiunta delle
strutture e dei percorsi più adatti per le persone con disabilità.

Un gruppo di genitori grazie ad un progetto
dell’associazione L’abilità ha scritto un libro colorato, ricco di
disegni, che a prima vista sembra più adatto a dei bambini che
ai loro genitori. Il libro è una guida che illustra i servizi che
vengono forniti alle famiglie con un bambino disabile.

Per ulteriori informazioni: Touring Club Italiano,

Per ulteriori informazioni: L’Abilità Via A. della Pergola 10 Milano;

Di Corti e Gillini edizioni San Paolo

www.touringclub.it; Istituto Geografico De Agostini,
www.deagostini.it

Disabilità e normalità in famiglia

tel. 02 66805457

Due nuovi volumi dedicati al
turismo accessibile
Turismo senza barriere, edizioni Touring Club; Natura per
tutti edizioni De Agostini

Perché nostro figlio è handicappato? Cosa dobbiamo
fare? Sono alcune delle domande che i genitori di bambini
disabili affrontano ogni giorno. Gli autori del libro vorrebbero
dare una risposta alle tante domande, tracciando dei percorsi
concreti che la famiglia può percorre.
Per ulteriori informazioni: San Paolo edizioni

L’opera del Touring Club, Turismo senza barriere, sulle
migliori mete italiane accessibili, è divisa in quattro aree
tematiche: arte, natura, sport e luoghi dove mangiare e

disp.segreteria@stpauls.it; tel 02 660751; fax 02 66075211
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non solo libri siti
e film
Un Angelo alla mia tavola
Di Jane Campion

Il film è su una donna erroneamente giudicata
handicappata mentale: la sua ipersensibilità affettiva è
scambiata per schizofrenia. Basato sull’autobiografia della
scrittrice neozelandese Janet Frame, il film racconta la sua vita:
un’infanzia difficile, perseguitata da lutti e frustrazioni, dalla
convinzione d’essere brutta e inutile; un’adolescenza in cui si
manifesta la vocazione letteraria; una giovinezza tra diagnosi di
schizofrenia, sedute di elettroshock, un amore sfortunato, una
gravi-danza indesiderata, la perdita del padre. Infine
l’affermazione
internazionale
come
scrittrice.

Tratto da Mediateca della LEDHA
Il film è disponibile in VHS
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Per ulteriori informazioni: visitare il sito dell’InformaHandicap
Lombardia: wwwwww.informahandicap.it/mediateca
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alcuni siti utili

www.uildm.org:
sito dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

www.comune.venezia.it/informahandicap:
il sito dell’Informahandicap del Comune di Venezia

www.aism.it:
sito nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla

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.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.aiasnazionale.it:
sito ufficiale dell’Associazione Italiana Assistenza
Spastici

www.coinsociale.it:
mobilità e il turismo delle persone con bisogni
speciali

www.anffas.net:
Ass. nazionale famiglie di disabili intellettivi e
relazionali

www.accessibilita.org:
sito sull’abbattimento delle barriere di accesso
alla comunicazione
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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
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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
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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
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Fondamenta Tolentini, S.Croce, 180/A
30135 Venezia - tel. 041.5229789
via Orsini, 11 – 30175 Marghera (VE)
tel 041.935778

informazioni handicap flash

Si invita ad inviare informazioni relative

il quindicinale di Informahandicap

a convegni, seminari, corsi, attività e tutto

del Comune di Venezia,

ciò si ritenga utile ed importante divulgare

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:
PROGETTO GRAFICO STUDIO CHESTE. VENEZIA

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

ihƒ

informazioni handicap flash

3

