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L’ANMIC E IL 2004

L’evoluzione a servizio degli iscritti
L’Anmic è diventata «associazione di promozione sociale»

G

rosse novità hanno contraddistinto quest’anno la nostra Associazione. Tutte novità portate avanti con l’intento di essere sempre più
vicini alle esigenze e ai bisogni dei nostri iscritti.
Intanto, da giugno l’Anmic è diventata «associazione di promozione sociale». Questo “salto di qualità”
(ricordiamo che vengono considerate associazioni di
promozione sociale le federazioni e i gruppi che
svolgono attività socialmente utili a favore di associazioni o di terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà
dei soci) è stato
quasi “obbligato”
visto le dimensioni e,
di conseguenza, la
mole sempre più
grande di impegni,
che ormai, grazie
alla fiducia che i soci
ci
accordano,
l’Anmic deve affrontare tutti i giorni a
tutela dei propri
associati.
Ormai in quasi tutte
le nostre sedi c’è
bisogno di presenze
costanti e di competenze tali da richiedere personale preparato e
costantemente aggiornato. Diventando associazione di promozione sociale saremo in grado molto più
agevolmente di far fronte a tali impegni.
Non solo. come associazione di promozione sociale
iscritta all’apposito albo istituito presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, godremo di agevolazioni fiscali e potremo avere più possibilità di
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reperimento di risorse economiche, nonché contributi dallo Stato e dagli enti Locali, dalla Comunità
Europea e da altri organismi internazionali. Contributi
che serviranno a far funzionare meglio i servizi aperti
per gli iscritti e a far partire nuove opportunità a favore del mondo della diversa abilità.
E sempre parlando di migliori e più completi servizi da
fornire ai nostri associati, non possiamo che rallegrarci della proposta di legge all’esame della Camera dei
Deputati, già approvata nel giugno scorso in
Commissione Affari
Costituzionali del Senato, che darà la possibilità anche alla nostra associazione (assieme alle altre presenti nella Federazione delle Associazioni
Nazionali dei Disabili
- Fand) di svolgere
attività di Patronato.
Potremo così diventare punto di riferimento
unico semplificando
le incombenze dei
nostri iscritti anche in
materia di patrocinio
e fiscale.
Infine, concedetemi
di complimentarmi e di fare gli auguri per un buon
lavoro all’avvocato Francesca Stivan, consigliere provinciale dell’Anmic di Vicenza, nominata nel giugno
scorso presidente regionale della Fand Veneto e, da
poco, commissario straordinario per la regione Veneto dell’Anmic. Un giusto riconoscimento per le sue
grandi doti, una grande soddisfazione per tutti noi.
Un sereno 2005 a tutti gli associati e ai loro familiari.

DiversAbilitàOK 3 (21x28)

5-11-2007

13:57

Pagina 2

EUROPARLAMENTO

Antonio De Poli eletto
al Parlamento Europeo
Intervista sui temi legati al mondo della diversa abilità con
Antonio De Poli, neodeputato e membro della Commissione
Occupazione e Affari sociali del Parlamento Europeo.

D

a alcuni mesi, Antonio De Poli è europarlamentare, membro della Commissione Occupazione
e Affari sociali del Parlamento europeo e in
tale qualità fa parte anche di diversi Intergruppi di
lavoro su temi relativi al sociale: disabilità, anzianità,
bioetica, alleanza per i diritti dei bambini.
Onorevole De Poli, di recente lei ha anche proposto un Intergruppo sul volontariato: quali
obiettivi avrebbe?
«In questi anni ho imparato quanto il volontariato sia
importante per la società, quanto sappia essere un
ambiente ricco di progetti e iniziative, sempre in fermento, portatore di grandi valori e spesso in grado di
interpretare meglio le esigenze delle persone, anticipando risposte adatte ai bisogni emergenti. Tale
Intergruppo può diventare un'ottima porta aperta, una
“finestra” sul Parlamento europeo e sull’Europa, per
tutte le associazioni di volontariato che vorranno
entrare in contatto con queste istituzioni e con esse
collaborare».
Dal suo nuovo osservatorio, cosa può dire sulla
situazione delle persone con disabilità in Italia,
rispetto al resto d’Europa?
«In questi anni, soprattutto nel 2003, è stato fatto
molto a favore delle persone con disabilità. Numerosi
i finanziamenti destinati a loro e alle loro famiglie,
molte le occasioni per sensibilizzare l’opinione pubblica. Ma il confronto con gli altri paesi europei ci serve
a capire dove siamo ancora indietro e in quali ambiti
sia necessario migliorare, come ad esempio quello
dell’inserimento sociolavorativo, una dimensione in
cui l’Italia ha di fronte ancora molta strada da percorrere. E poi nell’ambito delle barriere architettoniche:
bisogna progettare senza barriere e non solo investire per abbatterle dopo aver costruito! Ma soprattutto,
è necessario eliminare la barriera più grande: una cultura della gente che ancora è fatta spesso di pregiudizio e discriminazione nei confronti della disabilità».
E proprio a favore delle persone disabili, facendosi portavoce di alcune indicazioni delle associazioni impegnate nell’ambito della tutela dei
diritti dell’integrazione delle persone con disabilità, lei ha anche sollecitato la Comunità europea…
«In sostegno alle associazioni ho sollecitato la previ-
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sione di misure che assicurino la non distribuzione di
denaro dei Fondi strutturali per la costruzione di edifici non accessibili alle persone con disabilità e la
destinazione di parte dei finanziamenti allo smantellamento delle barriere architettoniche ancora esistenti. I Fondi strutturali europei rappresentano uno degli
strumenti finanziari più rilevanti per intervenire concretamente nella promozione della qualità della vita
delle persone con disabilità e delle loro famiglie e
restano fondamentali anche per garantire azioni e iniziative tese ad aiutarne l’inclusione sociale: per questo devono rispondere, io credo, a parametri guida
indispensabili ad assicurarne la maggiore efficacia».
Quali, sono a suo parere, i principali obiettivi a
cui dovrebbero lavorare le politiche sociali
europee in tema di disabilità?
«Fondamentalmente tre: il miglioramento dell'accesso all'ambiente (strade, trasporti pubblici, ospedali e
servizi pubblici); la diffusione e l’implementazione di
nuove tecnologie per sostenere le persone con disabilità e renderle facilmente impiegabili in svariati settori lavorativi, la formazione e l’apprendimento durante tutta la vita. Tra le maggiori preoccupazioni che
sento di esprimere, infatti, c’è l’alto tasso di disoccupazione delle persone con disabilità in Europa, causato spesso da perduranti pregiudizi. Ma in senso più
generale, dobbiamo anche fare in modo che ogni politica europea abbia una chiave di lettura a favore delle
persone con disabilità».
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POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE

Giornata europea delle
persone con disabilità

I rendiconti
per l’anno 2003

L’assessore Bressan: “La Regione Veneto, negli ultimi
anni, ha accelerato e uniformato l’erogazione degli assegni per i 92 mila invalidi veneti”

311 milioni di euro dalla Regione per
l’assistenza extraospedaliera ad
anziani non autosufficienti e disabili

U

n appuntamento di grande rilevanza
sociale, quello del 3 dicembre scorso
per la “Giornata Europea delle Persone
con Disabilità”, data istituita nel 1993 dalla
Commissione Europea, in accordo con le
Nazioni Unite. Proprio in occasione di questa
giornata la Regione Veneto ha voluto dedicare,
nella Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista a Venezia, un momento di riflessione e di approfondimento sulle questioni
inerenti le persone invalidi civili che sono oltre
92.000 nel Veneto “nei confronti dei quali,
negli ultimi anni, il governo veneto – ha affermato Sante Bressan, Assessore regionale alle
politiche sociali - ha avviato interventi d’ avanguardia nell’uniformare le procedure di riconoscimento dell’invalidità in tutto il territorio per
evitare discriminazioni nei tempi d’attesa, nel
riconoscere gli assegni per la pensione d’inabilità e per anticipare le indennità d’accompagnamento secondo quanto previsto dalla legge
regionale n.33 del 2003 e fino alla definitiva
erogazione delle provvidenze da parte
dell’INPS”. A seguito del trasferimento delle
concessioni di invalidità dal livello nazionale a
quello regionale (prima le competenze spettavano alle
Prefetture), Bressan ha informato che in questi ultimi tre
anni il Veneto si è distinto, anche a livello nazionale, per
aver realizzato, una notevole riduzione dei tempi previsti
dalla norma nazionale portando i tempi d’attesa da un
massimo di 15 mesi a un minimo di 9 mesi. “Un grosso
passo in avanti – ha rilevato l’Assessore veneto – rispetto, ad esempio, al 2002, quando anche nel Veneto c’erano realtà territoriali in cui servivano quasi 2 anni per lo
svolgimento dell’iter per il riconoscimento dell’invalidità
e il percepimento dell’assegno di pensione e l’anticipazione dell’indennità d’accompagnamento. Senza contare
– aggiunge Bressan – il rilevante impegno finanziario
messo in campo dalla regione che per queste spettanze
degli invalidi civili assegna ben 558 milioni di euro tra
pensioni e anticipazione degli assegni d’accompagnamento”. Oggi, il modello organizzativo scelto dal Veneto
si articola su due livelli coinvolgendo al primo di essi tutte
le Ulss. Al secondo livello si collocano le Ulss che hanno
sede nei capoluoghi di provincia alle quali sono state trasferite le funzioni concessorie. Così facendo, si è voluto
dare risposta al bisogno del cittadino di trovare un interlocutore immediato e di non frazionare in modo dispersivo le funzioni di assegnazione.

A

Sante Bressan

mmontano a 311 milioni di euro le
risorse messe in campo dalla Regione
Veneto nel 2003 a favore dell’assistenza extraospedaliera agli anziani non autosufficienti e alle persone disabili ospitate nelle
strutture residenziali del territorio regionale. Lo
rende noto l’Assessore regionale alle politiche
sociali Sante Bressan che informa di un provvedimento deliberato dal Governo veneto con il
quale si approvano i rendiconti 2003 presentati
dalle Aziende Ullss del Veneto a certificazione
dell’attività svolta nei centri di servizio (in pratica le strutture già note come case di riposo) per
anziani e disabili, erogatori di prestazioni assistenziali tecnicamente definite ad intensità
minima/ridotta o a intensità media, nei centri
sociosanitari a carattere semiresidenziale, nei
centri di servizio autorizzati alla gestione di
anziani religiosi in condizioni di non autosufficienza. Sono oltre 21 mila i posti letto per gli
anziani non autosufficienti autorizzati e riconosciuti dalla Giunta regionale per il pagamento
delle quote di rilievo sanitario: di questi oltre
17600 fanno capo a un livello di non autosufficienza ridotta o minima, oltre 2300 a una non
autosufficienza media e 1003 posti letto sono relativi ai
centri diurni per risorse complessive pari a circa 287 milioni di euro. Per quanto riguarda invece i disabili si tratta di
circa 1400 posti letto nelle strutture residenziali extraospedaliere per i quali sono riconosciute dalla regione nei confronti delle Aziende Ullss e da quest’ultime ai centri di servizio le quote di rilievo sanitario pro-capite e pro-die; le
risorse assegnate sono di oltre 20,3 milioni di euro nel
2003 mentre i posti letto autorizzati nelle comunità alloggio per disabili sono stati circa 440 per una spesa di circa
3,8 milioni di euro.

NUMERO INVALIDI CIVILI NEL VENETO ED EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE
Prov.

N. Invalidi

Belluno
Vicenza
Treviso
Venezia

6.194
16.807
15.926
14.661

Importo totale
per 13 mensilità
18.479.799,00
50.143.684,50
47.515.221,00
43.741.093,50

Prov.
Padova
Rovigo
Verona
TOTALE VENETO

N. Invalidi
16.077
5.801
16.868
92.334

Importo totale
per 13 mensilità
47.965.729,50
17.307.283,50
50.325.678,00
275.478.489,00

REGIONE VENETO - INVALIDI CHE RICEVONO INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
N. Invalidi
Imp. tot. per 12 mensilità
53.904
282.523.800,96
Importo Totale: Pensioni Inabilità + Indennità di Accompagnamento

3

558.002.289,96
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ANMIC REGIONALE

Finanziato il progetto
per l’addestramento e la formazione di disabili
Una nuova iniziativa dell’Anmic in materia di formazione e addestramento al lavoro per giovani
disabili inseriti negli elenchi
previsti dalla Legge 68/99 .

L’

Anmic regionale intende, in collaborazione e sinergia con le Ulss, selezionare, formare e addestrare giovani
disabili delle province del Veneto per favorirne l’acquisizione di conoscenze relative alla
concessione economica agli invalidi civili, sia
sul piano del procedimento e decretazione,
sia sul piano degli aspetti informatici.
La proposta formativa sarà condotta per fasi e
avrà come caratteristiche principali:
- uno sviluppo individualizzato (partendo da
un bilancio di competenze);
- l’affiancamento di tutors;
- il supporto di una supervisione;
- la formazione da parte di personale specializzato e competente.

Elemento di rilievo e innovativo sarà la formazione tra pari (peer formation) attraverso l’affiancamento di “studenti senior” a nuovi allievi.
La durata del percorso formativo sarà di 12
mesi suddivisi in:
- 6 mesi di addestramento attraverso l’affiancamento a personale già operante,
momenti di studio e formazione e
momenti di conforto e monitoraggio;
- dai 3 ai 6 mesi di “praticantato” - stage
presso le Ulss dove verranno sperimentate sul campo le competenze e attitudini
acquisite, sempre con l’affiancamento
della figura del tutor.

Alla fine del percorso saranno impiegate nel
territorio le persone formate nell’ambito delle
Unità Operative Provinciali.
La formazione e l’addestramento, grazie alla
disponibilità, all’investimento e alla volontà
dell’Ulss 6 di Vicenza - Settore Servizi Sociali
che da sempre ha creduto e sostenuto forme
di compartecipazione finalizzate non solo al
miglioramento della qualità dei servizi per l’utenza, ma anche all’integrazione lavorativa
delle persone disabili, sarà realizzata all’interno della Unità Operativa Invalidi Civili di
Vicenza e presso la sede provinciale
dell’Anmic di Vicenza. Questo percorso è da
intendersi come sperimentale, pertanto
saranno monitorate tutte le fasi per capitalizzare l’esperienza e sistematizzarla in un
“manuale delle buone pratiche” in modo da
poter rendere questo progetto, dal punto di
vista processuale, estendibile ad altri ambiti.

Destinatari
Il Progetto formativo è destinato inizialmente
a 12-14 persone giovani disabili inseriti negli
elenchi previsti dalla legge 68/99 e tenuti
dalle Agenzie per l’Impiego Provinciale, individuandole e selezionandolo all’interno del
territorio della Regione del Veneto cercando
di coprire tutte le sette province: Padova,
Venezia, Belluno, Treviso, Verona, Rovigo e
Vicenza con una - due persone per provincia.
Selezione
La selezione sarà effettuata sulla base di criteri predeterminati compatibili con le mansioni professionali che i soggetti saranno chiamati a svolgere, sarà effettuata da personale
specializzato e competente e da esperti operanti nelle U.O.I.C. e inizierà con un bilancio
delle competenze e delle capacità lavorative
residue incrociate con il profilo professionale
individuato e necessario.

“QUANDO LA PENSIONE NON BASTA …”
SOLUZIONE IN ESCLUSIVA DI TUTELA DEL DISABILE E DEI SUOI FAMIGLIARI
Risparmiando con Easy Life Plus ti garantisci:
una polizza ospedaliera con diaria da ricovero - una polizza vita - una polizza infortuni
un piano di previdenza con esonero dal pagamento dei premi per incapacità al guadagno
un capitale finale garantito
CONSULENZA PERSONALIZZATA E GRATUITA
presso la sede provinciale ANMIC di Vicenza o presso il domicilio di ogni associato. Per appuntamento: tel. 0444-323766
4
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SPORTELLO REGIONALE ANMIC «TURISMO PER TUTTI»

Padova: «Turismo per tutti»
aperto da gennaio 2005
Da gennaio saranno operativi gli uffici di Padova per chi vorrà
programmare escursioni, gite e viaggi. L’iniziativa è finanziata
dall’Assessorato agli Interventi Sociali della Regione Veneto

P

rosegue con cauto ottimismo il lavoro
di “back office” per l’apertura dello
Sportello Regionale “Turismo per
tutti”.
Con il primo di settembre infatti è stato allestito presso la sede provinciale di Padova
quello che sarà lo sportello informativo sul
turismo dell’ANMIC Regionale, finanziato
dall’Assessorato agli Interventi Sociali della
Regione del Veneto.
Da luglio ad ora infatti l’operatore incaricato,
supportato dalla sede regionale, dal coordinatore e dal supervisore, ha provveduto alla raccolta e sistematizzazione di materiale funzionale alla costituzione del centro di documentazione dello sportello.
In particolare sono state raccolte oltre 30
guide turistiche, praticamente tutte quelle
esistenti in Italia, di turismo accessibile; inoltre sono stati mappati circa un centinaio di
siti Internet di interesse per la costituzione
della “sitoteca” che sarà anch’essa parte
integrante del centro di documentazione.
Si è provveduto poi a sviluppare una ricerca
particolare dedicata al trasporto di ogni tipo:
da quello su rotaia, agli aeroporti, compagnie
aeree, alle agenzie di taxi in diverse città del
Veneto e oltre, fino alle agenzie di trasporti
private che possiedono mezzi attrezzati.
Ovviamente si è provveduto anche alla raccolta di informazioni sulle strutture ricettive
(alberghi) soprattutto nei Capoluoghi di
Provincia del Veneto, prendendoli inizialmente dalle guide già esistenti.
Si sta infine mettendo a punto una mappa
regionale di eventi particolari ricorrenti come
fiere, feste, rassegne di tetro, musica, eno gastronomia e quant’altro.
Attualmente si sta mettendo a punto il programma informatico che conterrà il “data
base” con tutte le informazioni che sarà consultabile sia dall’operatore dello sportello ma
anche e soprattutto dagli sportellisti delle
sedi provinciali che aderiscono al progetto.
A tal fine abbiamo anche fatto una visita a
Milano presso l’analogo sportello attivo da
oltre 10 anni e finanziato dall Regione
Lombardia per un primo aggancio, confronto e
raccolta di ulteriori informazioni e consigli per
l’avvio del nostro.

Le azioni prossime programmate saranno:
la conclusione della costruzione della banca
dati;
l’inserimento delle informazioni già in possesso dallo sportello,
la definizione dello strumento di rilevazione
che sarà a disposizione delle sedi provinciali
con il quale sarà possibile avviare la fase di
aggancio e visita di alcune strutture ricettive,
la formazione e l’addestramento delle persone, che per alcune sedi sono già state individuate, che faranno i contatti e i sopralluoghi,
il cui inizio è previsto per Gennaio.
Grazie alla supervisione dell’Ing. Agostino
Petrangeli, tra i massimi esperti nazionali nel
campo, stiamo attendendo la messa a punto
di uno strumento di rilevazione delle strutture
che sarà adottato ufficialmente da diverse

strutture a livello nazionale - ministeriale ed
europeo.
Questo strumento, che terrà conto dell’esperienza pluriennale di diverse agenzie, consentirà di mettere in parallelo e comunicazione i
data base di diversi sportelli e agenzie, intercambiando le informazioni che il progetto raccoglierà con quelle raccolte da altri sportelli
nazionali ed europei.
Stiamo attualmente trasferendo materiale alle
sedi provinciali in modo che possano già essere in possesso di informazioni che possono
offrire a tutti quelli che desiderano viaggiare e
conoscere.
Dal mese di gennaio saremo ufficialmente
operativi e a disposizione di tutti quelli che
vorranno già programmare gite, viaggi, villeggiature in questa nostra regione che tanto ha
da offrire in termini culturali, paesaggistici,
eno-gastronomici, ricreativi eccetera.

Info:

anmicturismo@libero.it
ANMIC SEDE PROVINCIALE DI PADOVA
Via Rolando da Piazzola n. 24
35100 PADOVA
da gennaio tel. 049-8766211

SPECIALE VACANZE INVERNALI

Corso di sci sull’Altipiano di Asiago
Lo Spirito di Stella, in collaborazione con Pianeta Mobilità organizza un corso di “SCI discesa”. Il
corso sarà suddiviso in due categorie: Esperti e Principianti. Il corso si terrà nel mese di febbraio
2005, dal mercoledì alla domenica. C'è posto per 10 persone.
C’è già un accordo con lo Sci Club di Cesuna, che ha più di vent’anni di esperienza nel settore disabilità e che ha già collaborato l’anno scorso durante il primo corso. Le piste sono completamente
accessibili, e ci saranno degli operatori che garantiranno la totale sicurezza. Inoltre, verrà messo a
disposizione, solo per i “corsisti”, un bagno a bordo pista completamente accessibile. Le discese
prescelte sono due: la prima, di proprietà dello Sci club Cesuna, che è l’ideale per principianti, dà
la possibilità di effettuare le prime pratiche in piena tranquillità senza trovare ostacoli improvvisi.
La seconda richiederà una conoscenza maggiore dell’uso degli slittini.
Comunque, indipendentemente dalle capacità, gli atleti saranno seguiti costantemente dai migliori istruttori del settore.
Come per i corsi precedenti, i partecipanti saranno ospitati presso l'Albergo “Col del Sole”, situato a Tresche Conca (VI), di proprietà del sig. Antonio, persona molto sensibile al mondo della disabilità, il quale già da molti anni ospita gruppi di persone con problemi di disabilità.
L'albergo è completamente accessibile, cosa fondamentale per permettere agli atleti di vivere il
corso in piena autonomia.
Gli slittini saranno forniti dall’Azienda Caporali di Varese, che garantirà assistenza. e soprattutto
sarà presente durante tutta la durata del corso con istruttori specializzati.
Gli atleti avranno la possibilità di scegliere l’ausilio che riterranno più adatto alle proprie necessità, infatti avremo più di due tipologie di slittini. Si differenziano essenzialmente dalla possibilità
di avere uno oppure due sci, e dal sistema di postura che varia dal tipo di ammortizzatore scelto.
Per informazioni contattare Papait Omar - Coordinatore attività sportive Cell. 340 4054175
E-mail omar.papait@libero.it
5
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PROGETTO REGIONALE ANMIC

“La persona giusta al posto giusto”. Nei Centri per
l’impiego con l’Anmic a Verona, Vicenza e Belluno
Come definire un modello di integrazione tra i diversi soggetti attivi per avvicinare e inserire gli
invalidi disoccupati nel mondo del lavoro attraverso il meccanismo del collocamento mirato.

C

omincia a dare i primi frutti l'iniziativa
di Spinn (servizi per l'impiego network
nazionale) di Italia Lavoro (agenzia tecnica del Ministero del Lavoro) relativametne
all'area disabili in Veneto. L'iniziativa è stata
chiamata "La persona giusta al posto giusto"
ed è stata realizzata con piena partecipazione
dell'ANMIC regionale del Veneto (associazione nazionale mutilati e invalidi civili) coinvolgendo i Centri per l'impiego e le Ulss (con i
relativi servizi SIL) di Belluno, Verona e
Vicenza.
L'obiettivo del progetto è quello di integrare i
servizi pubblici con le iniziative del privato
sociale e definire così un modello di integrazione tra i diversi attori per avvicinare e inserire gli invalidi disoccupati nel mondo del
lavoro attraverso il meccanismo del collocamento mirato. Per questo motivo l'Anmic
regionale ha chiesto aiuto ad Italia Lavoro.

Entro giugno 2004 i tecnici dell'UT Veneto
hanno curato la progettazione esecutiva e l'analisi del sistema di erogazione dei servizi per
il collocamento mirato. Nel frattempo Anmic
ha messo a disposizione una lista di candidati per coprire il ruolo di operatori dell'iniziativa. Italia Lavoro ne ha curato invece la selezione attraverso colloqui e bilancio delle competenze. Successivamente si è passati ad una
fase formativa per gli stessi che sono stati
inseriti presso i Centri per l'impiego.
I primi risultati non si sono fatti attendere e a
settembre 2004 solo a Verona erano già oltre
una ventina le persone invalide che hanno
trovato lavoro.
A fine anno 2004 questi sono i risultati: a
Verona i casi seguiti sono stati 56 e 38 le persone avviate nell'iter di progetto allo stage. A
Belluno 12 casi seguiti e 7 avviati. Al Cpi di
Vicenza 7 casi seguiti e per ora nessuno in
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stage. Al Cpi di Arzignano (Vicenza) 60 casi
seguiti e 12 avviati in tirocinio.
Ma torniamo al progetto: in un primo tempo
gli operatori dell'UT Veneto avevano testato
l'efficacia del protocollo di analisi del sistema
di erogazione dei servizi (relativamente
all'handicap); erano inoltre riusciti a definire
un linguaggio comune tra i diversi attori del
sistema (pubblico-privato, Cpi e Ulss e
Anmic). Per l'associazione degli invalidi civili
(una delle associazioni storiche si occupano di
persone disabili in Italia) è stato definito un
ruolo: avrà responsabilità legali e sarà il
rimando per per alcuni servizi del territorio.
Anmic fornirà ai disabili disoccupati anche un
servizio di prima accoglienza e di informazione sulle opportunità offerte dalle misure di
politica attiva previste sul terriorio per la
categoria.
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NOVITÀ PER L’OCCUPAZIONE

Classificazione ICF: strumento per favorire
l’accessibilità al lavoro dei disabili

L

a classificazione ICF, pubblicata
dall’OMS nel 2001 e rilanciata nel
corso del 2003, Anno europeo delle
persone disabili, è un nuovo strumento per
misurare classificazione e salute delle persone con disabilità. Per sperimentare l’applicazione della nuova classificazione, il Ministero
del Lavoro ha promosso il Progetto ICF e
Politiche del lavoro, affidandone la realizzazione ad Italia Lavoro, l’agenzia tecnica del
Ministero che sviluppa politiche attive per
l’occupazione. Organizzato in collaborazione
con il Disability Italian Network (DIN) e la partecipazione attiva di Regioni, Province e
Comuni, nonché delle Associazioni delle persone disabili, il progetto vuole sollecitare il
più ampio numero di persone che operano nel
settore ad una diversa cultura.
Il progetto è stato presentato a Vicenza nel
corso di un convegno promosso dal Ministero
e da Italia Lavoro, in collaborazione con
Regione Veneto e Provincia di Vicenza.
Le azioni che verranno realizzate nel corso del
progetto, che durerà due anni e coinvolgerà
ampie aree del territorio nazionale, riguardano in particolare la formazione di operatori e
la sperimentazione dell’uso della classificazione nell’ambito dell’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità.
IL CONVEGNO
Il convegno è stato aperto dalla Presidente
della Provincia di Vicenza Manuela Dal Lago,
che ha messo in evidenza il ruolo
dell’Amministrazione provinciale nell’integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità.
Le ha fatto eco Isabella Menichini, del
Ministero del Lavoro, sottolineando che “la
scelta del Veneto quale sede della presentazione di oggi agli operatori del Nord-Est è
stata una decisione del Gruppo di
Coordinamento (la struttura interistituzionale
che programma e monitora le attività del
Progetto), sia sulla base dei buoni risultati
raggiunti dall’applicazione della legge 68 che
del lavoro di rete presente in Regione”.
“Con questo progetto - ha spiegato Mario
Conclave, responsabile dell’Area disabili di
Italia lavoro - noi vorremmo cimentarci su tre
ambiti. Il primo sulla formazione: formare un
buon numero di operatori su ICF che tende a
valorizzare le positività dei disabili per inserirli nel lavoro. Il secondo ambito è quello di
mettere in pratica, nel pubblico e nel privato,

la nuova strumentazione. Il terzo è quello dell’impatto di ICF sulla Borsa continua
Nazionale del Lavoro, per introdurre su questo
nuovo sistema che regolerà la domanda e
l’offerta di lavoro su base telematica le politiche di integrazione lavorativa dei disabili”.

A VICENZA

di posti di lavoro. Tra le altre vi sono gli accordi siglati con le quattro ULSS e con il Comune
di Vicenza. Ora dobbiamo uscire e lavorare con
le aziende, anche se il momento non è facile.
Anche per questo mantenere i livelli degli anni
scorsi è già un buon risultato!”

IN VENETO

Nelle liste delle persone disabili disoccupate
della provincia di Vicenza sono iscritte ad oggi
2.100 persone circa. Di queste si stima che
1.400 siano realmente in cerca di lavoro.
Dall’entrata in vigore della legge 68/99 che
introduce il concetto di collocamento mirato,
sono stati avviati al lavoro circa un migliaio di
lavoratori disabili, 200 all’anno.
“La classificazione ICF - afferma l’assessore
al lavoro della Provincia di Vicenza
Alessandro Testolin a margine del convegno dovrebbe permettere una maggiore correlazione tra lo stato della persona e le esigenze
del mercato del lavoro, facendo ‘calzare’
meglio alle persone con disabilità il posto di
lavoro giusto.
La crisi occupazionale di questi ultimi scorci di
2004 non ha intaccato il lavoro dei disabili.
“C’è stata invece una stabilizzazione rispetto
alle cifre registrate negli ultimi anni”.
L’assessore sottolinea che è necessario
riprendere con slancio il lavoro sul numero di
posti da mettere in campo. “Da questo punto
di vista - puntualizza Testolin - le ultime convenzioni di programma attivate in provincia
hanno messo a disposizione oltre un centinaio
7

“Nel 2002 le persone con disabilità assunte
in Veneto sono state 5300. Di queste, il 65%
sono state assunzioni ordinarie, con contratti
di lavoro di durata superiore ai dodici mesi ha dichiarato Raffaele Grazia, assessore alle
politiche del lavoro della Regione - Questo fa
sì che il Veneto sia tra le prime regioni in
Italia per numero di assunzioni di disabili”.
“Tale risultato - ha proseguito Grazia - è stato
possibile perché in Veneto si è creata una cultura della disabilità, che ha consentito di sviluppare una vera e propria rete, fatta di operatori in collegamento con le istituzioni, i
Servizi di Inserimento Lavorativo, le ASL, le
Province, i Centri per l’impiego e la Regione
con funzioni di coordinamento. C’è quindi un
terreno fertile per promuovere la nuova Classificazione ICF con risultati promettenti. L’ICF
può consentire di favorire una mobilità e un
inserimento occupazionale più allargati a
livello europeo. Inoltre, l’ICF potrà interconnettersi funzionalmente con la prossima
Borsa Nazionale del Lavoro, in cui la Regione
Veneto è tra le prime regioni che applicheranno il nuovo sistema telematico di domandaofferta dell’occupazione”.
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VICENZA

Via le barriere: il progetto
promosso dal difensore civico
Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto, tutela il diritto alla
mobilità dei cittadini con particolare attenzione ai soggetti
portatori di handicap.

“V

ia le barriere" è il progetto del
Difensore civico di Vicenza,
Massimo Pecori, finalizzato ad
eliminare le barriere architettoniche che di
fatto impediscono alle persone diversamente
abili di esercitare uno dei diritti fondamentali
della persona costituzionalmente tutelato,
cioè il diritto alla libera circolazione.
Il progetto coinvolge come partner la Lega
Consumatori Acli, sezione di Vicenza, ed ha
già ottenuto l’appoggio della Regione Veneto
che con delibera del 6.8.2004 ha stanziato la
somma complessiva di Euro 20.000.
Il progetto si articola in fasi successive:
1. La prima, già realizzata, era finalizzata a
monitorare l’esatto stato dei marciapiedi del
centro storico cittadino, onde valutare l’impegno economico necessario a completare l’opera di eliminazione delle barriere mediante
la realizzazione di appositi “scivoli”. L’AMCPS, azienda comunale che cura la manutenzione ordinaria e straordinaria della città, ha
quantificato in 40.000,00 la somma necessaria per realizzare tale intervento.
A tale somma va aggiunta quella di Euro
25.000,00-30.000,00 necessaria per realizzare
un percorso dedicato alle persone non vedenti che permetta di “congiungere” la sede
vicentina di Viale Milano dell’Unione Italiana
Ciechi con la stazione ferroviaria.
2. La seconda fase prevede la realizzazione di
una vera e propria mappa della città con l’indicazione dei punti critici. Tale mappatura
verrà effettuata attraverso la collaborazione
delle associazioni dei disabili attive in città
che sole possono avere il quadro effettivo di
tutti i disagi, grandi e piccoli, che il disabile
può incontrare sulla sua strada (es. porte d’ingresso strette, marciapiedi privi di scivoli,
tappetini posti agli ingressi dei negozi ove le
ruote delle carrozzine sprofondano, postazioni
bancomat troppo alte, ecc.). Peraltro, risulta
che un simile lavori sia già in atto da qualche

Il difensore civico di Vicenza Massimo Pecori

tempo su iniziativa del Comune di Vicenza,
cosicché una fattiva collaborazione con
l’Amministrazione permetterà una rapida
definizione anche di questa seconda fase.
Sarà infine realizzato il percorso dedicato ai
non vedenti.
3. Completata la mappatura saranno avviati i
primi interventi concreti e partirà la terza fase
del progetto. Saranno sistemati tutti i marciapiedi del centro storico e si procederà, di concerto con l’Ascom di Vicenza, a dotare ciascun esercizio commerciale di rampe removibili onde garantire l’accesso a tutti i negozi
del centro storico.
4. La fase conclusiva, la quarta, prevede la
realizzazione di una vera e propria cartina
della città di Vicenza con l’indicazione dei vari
percorsi perfettamente accessibili ai disabili,
con precisa indicazione dei monumenti e
degli esercizi commerciali autonomamente
raggiungibili. Se il progetto avrà buona fortuna, quindi, un disabile vicentino attraverso il
servizio di trasporto pubblico – già attivo –
potrà essere condotto in centro città e
“lasciato” libero di circolare autonomamente,
senza bisogno di dover contare sempre sulla
disponibilità di qualche accompagnatore.

VERONA

“Tecnologie della comunicazione
al servizio della disabilità”
L’ ANMIC di Verona con il Progetto IN.DI.A.
ha inteso recuperare un’idea e riproporre un
progetto secondo un’attenta rivisitazione
critica, pensata insieme al mondo della
scuola, per sperimentare un utilizzo delle
tecnologie al fine di favorire l’integrazione
dei bambini con disabilita’ nelle diverse
realtà scolastiche.
E’ assolutamente necessario correggere
quell’errore, che ancor spesso si ripropone,
di assegnare una centralità allo strumento
più che al processo educativo che lo può
sostenere e alle potenzialità del bambino
disabile.
Il nuovo progetto parte perciò da un’ottica di
centralità della persona diversamente abile
che sceglie di avvalersi dei nuovi media
come amplificatori della produttività cogniti8

va e della comunicazione personale.
Non è possibile a priori stabilire un identico
percorso che possa andare bene per tutti!
Il progetto tende a sostenere la progettualità
dei docenti e degli operatori che lavorano con
i bambini in situazione di handicap e a creare
una circolarità delle esperienze e dei lavori.
Convinti che l’educazione si deve porre di
fronte all’uso dei nuovi media con il duplice
compito, di demistificarli ponendo loro un filtro critico, e
di appropriarsene
fin
dove possono
convertirsi in
strumenti
utili.
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VICENZA

www.comune.vicenza.it
ora accessibile anche
agli ipovedenti e ai ciechi

I

l nuovo sito internet del Comune di Vicenza, accessibile ai disabili e progettato
secondo le più recenti normative che
mettono il cittadino e non l’amministrazione
al centro del processo informativo, è stato
presentato a metà novembre a Palazzo
Trissino, sede municipale di Vicenza.
L'iniziativa è stata resa nota nell’ambito di un
convegno che ha illustrato “Esperienze e collaborazioni al servizio dell’accessibilità e dell’usabilità, per l’abbattimento delle barriere
architettoniche”.
Hanno partecipato il sindaco Enrico Hüllweck,
l’assessore ai sistemi informativi Michele Dalla Negra, l’assessore Davide Piazza in qualità
di presidente del gruppo PEBA, il direttore del
settore sistemi informatici Stefano Cominato,
Nicola Ferrando dell’Unione Italiana Ciechi,
Gaetano Bertolo della società Forma srl e
Patrizia Bertini esperta di accessibilità.
Il webmaster Massimo Calibran ha eseguito
alcune dimostrazioni per il pubblico.

"Le norme recentemente emanate in Italia al
riguardo (accessibilità dei siti web, ndr) sono
chiare: - afferma in una nota il direttore dei
sistemi informatici e telematici del Comune di
Vicenza, Stefano Cominato - tutti i siti internet della pubblica amministrazione dovranno
progressivamente essere conformi alle nuove
tecniche nazionali ed internazionali che
garantiscono il loro utilizzo ai disabili sensoriali, in particolare ai non vedenti che utilizzano particolari programmi software per la lettura di testi presenti sul video di un PC".
Cominato sottolinea come si tratti di una vera
rivoluzione sia per i tecnici informatici sia per
gli utenti. Questi ultimi "sono abituati a valutare e ad apprezzare la grafica e gli effetti
speciali di un sito - prosegue Cominato - piuttosto che i suoi contenuti e la loro modalità di
presentazione. ora si troveranno di fronte a
siti più essenziali e più mirati allo scopo".
Il direttore dei servizi informativi del comune
di Vicenza spiega anche che durante la fase

9

progettuale si è scelto di far procedere parallelamente alle attività di sviluppo del nuovo
sito anche un'attività di verifica sia sul rispetto delle norme, sia sull'effettiva usabilità.
Ecco allora che è stato coinvolto il gruppo
PEBA del Comune di Vicenza al quale è stato
affidato un compito di consulenza e verifica
soggettiva delle pagine web che venivano
man mano sviluppate dai tecnici. Contemporaneamente sono state effettuate una serie di
verifiche oggettive attraverso gli standard
internazionali del "W3C".
"E' stata un'esperienza unica, - scrive l'ingegner Cominato - che ha portato ad un arricchimento reciproco. Il gruppo PEBA si è infatti confrontato con le nuove barriere architettoniche, quelle virtuali dell'informatica che
consentono solo alle fasce fortunate dei normodotati l'accesso a tutte le risorse offerte
dalle nuove tecnologie".
"I tecnici informatici comunali - prosegue il
direttore - hanno invece approfondito i temi
della cultura del servizio, ancora scarsamente
radicata nel settore pubblico, ed in particolare la necessità di offrire le proprie risorse a
tutta la popolazione, applicando principi fondamentali come 'la progettazione universale'
secondo la quale ogni attività di progettazione deve tener conto della varietà di esigenze
di tutti i potenziali utilizzatori".
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ROVIGO

“L’invalidità civile nella sua evoluzione
e nelle sue prospettive future”
Convegno a Rovigo sul tema
del riconoscimento dell’invalidità civile.

L

a sede provinciale ANMIC di Rovigo ha
organizzato un Convegno Regionale sul
tema: "L'invalidità civile nella sua evoluzione storica e nelle sue prospettive future".
Il Convegno, che si è tenuto il 5 Novembre
2004 presso la sala Gran Guardia di Piazza
Vittorio Emanuele Il a Rovigo, ha riscosso un
ottimo successo per la partecipazione di
addetti ai lavori, associati dell'ANMIC, politici
ed amministratori pubblici.
Notevole la preparazione e l'esperienza dei
relatori che hanno approfondito il tema del
riconoscimento dell'invalidità civile, le problematiche connesse ed hanno, pure, formulato
proposte sulle migliorie da adottare per il
futuro. Tutti d'accordo per andare allo snellimento delle incombenze burocratiche e all'unificazione del soggetto che accerta l'invalidità e che concede il relativo riconoscimento
economico.
Infine, sono state presentate le statistiche,
che, quasi sempre sono lo specchio ed anche
la cartina di tornasole del fenomeno invalidità
e della corretta applicazione della legge.
I lavori sono stati aperti dal Dr. Martino
Scorda, responsabile dell'Ufficio Legislativo
Nazionale dell'ANMIC di Roma, grande
esperto del settore ed autore di numerose
pubblicazioni sul tema.
Quindi hanno portato il loro contributo i

seguenti relatori:
La Dr.ssa Francesca Succu,Direttore dei
Servizi Sociali ASL 17 di Este (Pd);
Il Prof. Antonio Lodo, Sindaco qel Comune di
Adria (Ro);
La Dr.ssa Marinella Cavallari, Direttore
Provinciale dell'INPS di Rovigo;
Il Dr: Andrea Armani, Presidente della
Commissione Medica ASL 18 di Rovigo;
La Dr.ssa Paola Marangon, Responsabile V.O.
Medicina Legale ASL 19 di Adria (Ro);
Il Dr. Mario Mazzotti, Presidente Comm.ne
Medica di Verifica - Ministero delle Finanze;
La Dr.ssa Elisabetta Girardi, Responsabile
V.O.I.C. Dipartimento Prevenzione ASL 18 di
Rovigo;

Partecipanti
al convegno
di Rovigo.
Da sinistra:
Martino Scorda,
Antonio De Poli,
Francesca Stivan,
Gerardo Vallini,
Nevio Dall’Oco.

La Dr.ssa Tania Gardenghi, Responsabile
Servizio Mercato del Lavoro-Amministrazione
Provinciale di Rovigo;
L'On.le Antonio De Poli, già Assessore
Regionale del Veneto ai Servizi Sociali ed
attuale Deputato al Parlamento Europeo e
componente la Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali.
L'esito positivo del Convegno e l'interesse
suscitato dagli interventi dei relatori hanno
dato grande soddisfazione e nuovo impulso
alla sede Provinciale di Rovigo, retta dal dinamico Commissario Nevio Dall'Oco.
Una sede che, per varie traversìe, era chiusa
da qualche anno e che si sta velocemente
riprendendo grazie anche allo spirito d'iniziativa ed alla passione di alcuni volontari.
Il Commissario Straordinario ANMIC Veneto
Avv. Francesca Stivan ha chiuso i lavori, portando i saluti e i ringraziamenti della
Presidenza Nazionale A.N.M.I.C. al Commissario Dall’Oco per aver organizzato questo
prezioso momento di confronto nonché a tutti
i relatori intervenuti con i loro contenuti di
indubbia ed elevata professionalità.
A.N.M.I.C. SEDE PROVINCIALE DI ROVIGO
Galleria Pasteur, 2 45100 ROVIGO
Tel. e Fax. 0425 421689
E-mail: anmic.rovigo@libero.it
La sede è aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle
ore 10.00 alle ore 12.30. Nei pomeriggi e al
Sabato, si riceve su appuntamento.
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GIORNATA NAZIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Una città a misura
di disabile
Non è un’utopia, ma la volontà concreta delle istituzioni
di abbattere le barriere architettoniche che ostacolano
la vita al portatore di handicap

T

utti uniti a favore della disabilità. Con questo spirito, si è svolta il 3 Ottobre, in Piazza dei Signori,
dalle ore 15,00 alle 21,00, in occasione della
“Giornata Nazionale per l’abbattimento delle
Barriere architettoniche”, una manifestazione promossa
dal Comune di Vicenza in collaborazione con il Peba
(Piano eliminazione Barriere architettoniche), l’ULSS
n.6, l’associazione H 81, il Comitato Vicentino per il diritto alla mobilità delle Persone disabili, l’A.N.M.I.C.
(associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili), l’U.I.C.
(Unione Italiana Ciechi), le A.I.M. e l’A.M.C.P.S.
L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di un folto
pubblico, ha previsto una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza relativamente alle svariate problematiche che incontra la persona disabile nella
gestione della sua vita quotidiana: dall’esposizione di
libri sonori ed altro materiale per non vedenti, a cura
dell’Unione Italiana Ciechi, alla presentazione di auto
attrezzate per disabili organizzata dalla Scuderia

11

Palladio di Vicenza, di un autobus granturismo per portatori di handicap a cura dell’Autoservizi Casarotto di
Dueville e di un automezzo con pianale ribassato presentato dalle AIM. Il negozio “Pianeta Mobilità - ortopedia e sanitaria di Thiene”, nel corso dell’iniziativa, ha
presentato monosci, biciclette, handbyke e la carrozzina
“Progeo” per portatori di handicap. E proprio con l’intento di capire quali impedimenti il disabile può incontrare nei suoi spostamenti quotidiani in città e soprattutto nel centro storico, alcuni assessori e consiglieri
comunali, intervenuti all’evento, hanno effettuato in
carrozzina un percorso attorno a Piazza dei Signori.
Durante la manifestazione, l’Assessore agli Interventi
Sociali del Comune di Vicenza, Davide Piazza ed alcuni
tecnici comunali, hanno presentato le linee guida per
l’elaborazione del Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche a favore dei disabili, ripreso dalla
Regione Veneto con la legge 41/93, nonché i risultati
della ricerca svolta in collaborazione con l’Istituto “A.
Canova” di Vicenza. Grazie proprio ad un accordo di
programma
stipulato
fra
quest’ultimo
e
l’Amministrazione Comunale, gli studenti delle classi
terze e quarte sono stati impegnati in un capillare lavoro di rilevazione delle barriere architettoniche ancora
presenti lungo le strade, i marciapiedi e nelle piazze del
centro storico e di altre zone della città. Durante la
manifestazione, ha stazionato in Piazza dei Signori, a
cura dell’Unione Italiana Ciechi, anche un “camper
olfalmico” per effettuare l’esame gratuito della vista.
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INFORMAHANDICAP

Per orientarsi nell’accesso ai servizi
e ai benefici previsti dalla normativa
Servizi informativi, consultazioni,
problemi della mobilità, patenti,
associazioni locali, procedure.

I

NFORMAHANDICAP fornisce servizi informativi e di primo orientamento all’accesso dei
servizi e dei benefici previsti dalla normativa
vigente.
L’ufficio è a disposizione per informazioni su:
• Accertamenti sanitari;
• Situazione di gravità permessi parentali
(L.104/92)
• Provvidenze economiche quali assegno mensile
di assistenza, Pensione di inabilità, Indennità di
accompagnamento, Indennità di frequenza per
minori;
• Problemi della mobilità;
• Patenti speciali – agevolazioni fiscali per il settore auto quali esenzioni bollo, IVA ridotta, ecc.;
• Problemi dell’abitazione – abbattimento barriere architettoniche;
• Procedure e prassi per l’ottenimento delle protesi e degli ausili;
• Consultazioni leggi e normative;
• Informazioni sull’accessibilità dei Servizi;
• Associazioni locali e loro attività
• Sport e tempo libero
TRASPORTO PERSONE NON DEAMBULANTI
Il servizio di trasporto delle persone non deambulanti viene effettuato da una ditta privata con
mezzi attrezzati di pedana ribassata.
Viene autorizzato daIl’Amministrazione Comunale
su domanda documentata del cittadino che si trova
nell’impedimento ad usare altri mezzi di trasporto,
pubblici o privati (autobus, taxi, automobili) per
consentirgli di raggiungere il posto di lavoro o la
scuola, di attivare rapporti interpersonali (visitare
parenti od amici, ecc.) di attendere ai propri interessi (recarsi in banca, alle Poste, nei negozi, ecc.)
di presenziare a manifestazioni o spettacoli o per
scopi consimili di natura sociale.
L’ufficio rilascerà dei tickets che l’utente dovrà consegnare all’autista ad ogni corsa effettuata insieme al relativo pagamento.
La domanda va compilata sull’apposito modulo da

richiedersi anche telefonicamente a INFORMAHANDICAP.

“

aiuti
per
vivere
a pieno
quanto
la vita
ci
offre

”
12

TRASPORTO PERSONE MALATE
Il servizio è riservato a persone con difficoltà motorie in mancanza di supporto parentale e a basso
reddito e rivolto agli utenti che devono recarsi presso quei presidi medico-sanitari, esclusi dalle prestazioni già erogate dall’A.S.L., a visite, terapie,
ecc.
Questo servizio viene erogato da due associazioni
di volontariato. Il servizio è gratuito.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Lo sportello è a disposizione per informazioni
e consulenza base (sgravi fiscali, contributi, ecc.)
sull’abbattimento delle barriere architettoniche e
la relativa istruttoria per la richiesta di contributi
nazionali (L.13/89) e regionali (L.R. 41/93).
Le persone che intendono fare richiesta di contributo devono rivolgersi a:
INFORMAHANDICAP
Contrà Pedemuro San Biagio n. 45,
tel. 0444 323766 – fax 0444 325698
nei seguenti orari d’ufficio:
Lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30,
Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
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ANMIC - SERVIZI DI CONSULENZA
Visite medico legali
Ufficio legale
- Ricorsi amministrativi contro:
L’esito della visita d’invalidità civile
L’esito delle revisioni del Ministero del
Tesoro
L’esito della visita 104/92 art. 3 comma 1,
2, 3, 32, 33
- Ricorsi giudiziari per:
Riconoscimento del grado d’invalidità per
ottenere:
Assegno mensile di assistenza - Pensione
di Inabilità
Indennità di Accompagnamento
Verifiche del Ministero del Tesoro
Interdizioni per invalidi assoluti incapaci di
intendere e volere, con nomina di
tutore/curatore
Ricorso per richiesta nomina Amministratore di sostegno

Consulenza legale
- Collocamento mirato al lavoro (L. 68/99)

Servizio assistenza fiscale
- Compilazione 730, UNICO, I.C.I. ecc.
- Agevolazioni fiscali per invalidi civili
- Compilazione ISEE

Barriere architettoniche
- Compilazione richiesta contributi (L. 13/89 L.R. 41/93)
- Consulenza per la progettazione e l’adattamento degli edifici

Agevolazioni fiscali
Settore auto
Detrazioni e I.V.A. per:
Veicoli destinati al trasporto o alla guida di
persone disabili;
Ausili ed attrezzature;
Spese di manutenzione straordinaria;
Esenzione del pagamento del bollo auto e
trascrizione al P.R.A.

Spese sanitarie
Spese sanitarie, mediche e di assistenza
specifica
Protesi ed ausili

Sussidi tecnici ed informatici
Detrazione e I.V.A. per sussidi tecnici ed
informatici
Telefoni cellulari

Accertamenti sanitari
Richiesta accertamento di invalidità
presso le A.S.L.
Richiesta di accertamento dello stato
di Handicap (Legge 104/92)
Situazione di gravità - Permessi parentali

Provvidenze economiche
Compilazione modelli e assistenza per la
richiesta alle A.S.L. delle provvidenze economiche quali:
Assegno - Pensione - Indennità di accompagnamento o frequenza
Informazioni su importi e limiti di reddito
Compilazione dichiarazione di responsabilità di fine Marzo per gli invalidi civili

Informazioni
Mobilità
Patenti di guida
Contrassegno per parcheggio autoveicoli
Sanità
Protesi e ausili
Esenzioni ticket
Esonero cinture di sicurezza
Indennizzo per invalidità derivate da vaccinazione obbligatoria o trasfusioni
Turismo accessibile
Concorsi pubblici e bandi di Enti vari
Borse di studio
Corsi di formazione

PROGETTO ANMIC

Da settembre un nuovo servizio
di Consulenza e Sostegno psicologico
Siamo lieti di comunicarvi che a partire
dal mese di settembre è iniziato un
nuovo servizio di Consulenza e
Sostegno psicologico, per le persone
invalide e le loro famiglie, che offre uno
spazio di condivisione per affrontare

CONVENZIONI

l’invalidità in un’ottica di investimento
per una migliore qualità di vita.
Il servizio è finalizzato ad aiutare il bambino, nel suo percorso di crescita psicologica, individuando, nelle diverse fasi
evolutive, quali sono le necessità da
13

U.L.S.S. n. 6 di Vicenza
Il personale dell’ANMIC di Vicenza da
Gennaio 2001 collabora con
l’Unità Operativa Invalidi Civili
ULSS n.6 di Vicenza
(Via Divisione Folgore)
per la gestione delle pratiche giacenti alla
data del trasferimento delle funzioni dalla
Prefettura,, all’ULSS e ora, nella gestione
delle pratiche correnti, finalizzate alla concessione delle provvidenze economiche quali
assegno mensile di assistenza, pensione di
inabilità, indennità di accompagnamento,
indennità di frequenza a favore degli invalidi
civili.

Comune di Vicenza
Il Comune di Vicenza apre da Gennaio 2003,
presso la Sede Provinciale ANMIC
“Sportello Informa-Handicap”
punto di informazione e orientamento rivolto
al cittadino disabile e ai suoi familiari per una
più facile acquisizione dei diritti e servizi
riservati alla categoria.
Servizio di trasporto ai disabili.
Consulenza e redazione istruttoria per la
richiesta di contributo nazionale e regionale
(L.13/89 - L.R. 41/91) sull’abbattimento delle
barriere architettoniche.

Amministrazione
Provinciale di Vicenza
Monitoraggio, dei tecnici ANMIC, degli edifici
dell’Amministrazione provinciale e degli enti
locali vicentini e consulenza per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
soddisfare e i compiti da eseguire, ed
ad accompagnare l’adulto nell’elaborazione dei cambiamenti che l’invalidità
ha inevitabilmente portato con sé. Non
meno importante sarà il lavoro con i
famigliari che saranno sostenuti nel
loro importante ruolo di agenti di cure;
verrà data loro la possibilità di imparare nuove modalità di interazione affinché ognuno riconosca i bisogni degli
altri, senza perdere di vista i propri.
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AUTOFFICINA - CARROZZERIA . . . . . . .sconto 15-35%
di RIGONI CARLO
ASIAGO - via dell’Artigianato - Tel. e Fax 0424 64418

I soci ANMIC possono usufruire di sconti sull’acquisto di
nuovi autoveicoli con le seguenti case automobilistiche:
Le concessionarie del GRUPPO CECCATO (FIAT - LANCIA ALFA ROMEO - IVECO) applicano ai soci ANMIC, presso le concessionarie sotto elencate, uno sconto con le seguenti case automobilistiche:

BUONI BENZINA ESSO
Su prenotazione presso la nostra segreteria, i soci possono usufruire dei
buoni benzina Esso a prezzo scontato.

FIAT

CECCATO & ZANINI
SCHIO (VI) via Veneto 3/5 - Tel. 0445 694401
THIENE (VI) via Marconi 23/29 - Tel. 0445 375701
ARZIGNANO (VI) viale Vicenza 42 - Tel. 0444 472500
FIAT
INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
via Capitelvecchio 11 - Tel. 0424 521100
CASTELFRANCO VENETO (TV)
via Circonvallazione Est 38 - Tel. 0423 734811
ALBIGNASEGO (PD) via L. Da Zara 5 - Tel. 049 8625950
CITTADELLA (PD)
Borgo Vicenza 34/36 - Tel. 049 9400011
PADOVA Viale Venezia 15 - Tel. 049 7800996
ALFA ROMEO DIPICAR
SCHIO (VI) via Veneto 9 Tel. 0445 575252
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
via Capitelvecchio 11 - Tel. 0424 525604
LANCIA
M. BIASION
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
via Capitelvecchio 11 - Tel. 0424 521100
ZANÈ (VI) Via Pasubio 144 - Tel. 0445 315229
CASTELFRANCO VENETO (TV)
Via Circonvallazione Est 38 - Tel. 0423 734890
IVECO
INDUSTRIAL CARS V.I
THIENE (VI) via dell’Economia 4 Tel. 0445 365611
VICENZA Via dell’Economia 7 - Tel. 0444 960521
RENAULT
Modello
Sconto
Twingo + Clio + Van . . . . . .11%
Nuova Megane . . . . . . . . . . .9%
Laguna . . . . . . . . . . . . . . . . .11%
Kangoo Express + Master .16%
Nuova Espace . . . . . . . . . . .17%
Vel Satis . . . . . . . . . . . . . . .11%
Master Propulsion . . . . . . .15%

PEUGEOT
Modello
Sconto
106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18%
206 Berlina e SW . . . . . . . .13%
206 CC . . . . . . . . . . . . . . . . .13%
307 Berlina ST e SW . . . . .13%
406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18%
607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18%
Ranch e altre . . . . . . . . . . .16%

TOYOTA
Modello
Sconto
Yaris Verso . . . . . . . . . . . . .10%
Corolla SW . . . . . . . . . . . . .10%
Avensis tutti i modelli . . . . .10%
Previa . . . . . . . . . . . . . . . . . .10%
Hiace . . . . . . . . . . . . . . . . . .10%

LEXUS
Modello
Sconto
IS tutti i modelli . . . . . . . . . .12%
GS tutti i modelli . . . . . . . . . .12%
LS tutti i modelli . . . . . . . . . .12%

ACI AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Riduzione delle tariffe per i soci Anmic su:
• ACI SISTEMA assicura al titolare:
Soccorso stradale/depannage - Assistenza tecnica full - Assistenza medico sanitaria in viaggio estesa anche ai familiari del socio - Assistenza
informativa, tramite numero verde dedicato e mensile riservato ai soci.
• ACI CHARTA assicura tutti i servizi di ACISISTEMA e in più:
Traino gratuito nel raggio di 50 Km dal luogo di fermo - Assistenza tecnica
“full” riservata alla persona con possibilità di avere auto sostitutiva, auto
a casa e altre prestazioni anche qualora il titolare si trovi a bordo di un veicolo diverso da quello iscritto - Assistenza a domicilio - Informazioni e consulenze legali - Doppio abbonamento ad “Automobile Club” e “Panorama
Travel” - Funzione di carta di credito Diners senza limiti di spesa prefissati.

TELEPASS FAMILY
Agli invalidi civili titolari di patenti B, C e D speciali, la Società Autostrade
pratica le seguenti condizioni di favore per il rilascio del Telepass Family
(sistema telematico che consente, transitando nelle porte dedicate
Telepass, di pagare il pedaggio senza fermarsi al casello)
- l'accesso al servizio in totale esenzione del canone annuo;
- l'eliminazione dei costi di fatturazione trimestrale;
- la spedizione gratuita dell'elenco dei viaggi.
Tali condizioni comportano, per gli aventi diritto, un risparmio di oltre
20,00 Euro l'anno.

TONELLO VIAGGI
VICENZA - corso Palladio 169 - Tel. 0444 544300
Sconto 5% sui prodotti da catalogo con tutti i tours operators

AVIT AGENZIA VICENTINA TURISMO s.r.l.
VICENZA - viale Roma 17 - Tel. 0444 565677
Sconto del 5% sull’acquisto di pacchetti viaggio con i seguenti tours operators: ALPITOUR - FRANCOROSSO - I VIAGGI DEL VENTAGLIO - TURISANDA - HOTELPLAN - UTAT - COCKTAIL - COSTA CROCIERE - FESTIVAL
CROCIERE - SETTEMARI - KUONI GASTALDI - GRUPPO H.I.T..
Sulla biglietteria aerea, ferroviaria e marittima non verranno applicate
spese e diritti di prenotazione.
14
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SANITARIA ORTOPEDIA LELLA . . . . . . . . . .sconto 10%
di Simonato Gabriella
THIENE - via S. Rosa, 48 - Tel. 0445 366500

PIANETA MOBILITÀ srl
THIENE - via Valdastico 63 - Tel. 0445 8113842
Sconti dal 5% al 10% su tutti i prodotti.
Sulla integrazione economica da parte dell’assistito all’azienda fornitrice
si applica uno sconto secondo la seguente modalità:
• 10% su prodotti standard;
• 5% su prodotti speciali ossia per dispositivi che prevedono una personalizzazione secondo le esigenze del cliente
• Agevolazioni su noleggio - riparazioni forniture a domicilio - consulenze per la casa vivibile/vita indipendente.

SANITARIA ORTOPEDIA TOSIN . . . . . . . . . .sconto 10%
di Tosin Natalino
BASSANO D/G - via P. Maroncelli 60 - Tel. 0424 35470
OTTICA CAPPELLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sconto 30%
Bassano D/G - via Roma 15 - Tel. 0424 525515
FOTO OTTICA ZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sconto 10%
ROSSANO VENETO - via Roma 61 - Tel. 0424 540160

CASA DI CURA ERETENIA
I seguenti medici applicano uno sconto del 25% sulle visite specialistiche
private a pagamento previo appuntamento presso la segreteria della casa
di cura Eretenia.
Dott. Burul Alessandro
Medicina Interna
Dott. Bianchi Francesco
Ortopedia
Dott. Dal Maso Franco
Ginecologia
Dott. Micheletto Renato
Oculistica
Dott. Pensavalle Gianfranco
Ortopedia
Dott. Ronco Giannantonio
Cardiologia

OTTICA FOTO MARTANO . . . . . . . . . . . . . . .sconto 15-20%
VICENZA - viale Trieste 252C - Tel. 0444 507030
FOTO OTTICA D. PICCOLO . . . . . . . . . . . . .sconto 20-25%
VICENZA - corso San Felice 189 - Tel. 0444 542817
OTTICA PALLADIO s.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .sconto 20-25%
VICENZA - Corso Fogazzaro 78 - Tel 0444 545000
OCCHIALILANDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sconto 15%
ARZIGNANO - corso Matteotti 65 - Tel. 0444 450889

C.M.S.R. VENETO MEDICA S.p.A.
ALTAVILLA VICENTINA - Via Vicenza, 204
Tel. 0444 225111

CENTRI OTTICI SCARPA s.r.l. . . . . . . . . . . .sconto 30-40%
VICENZA - via Manin 10 - Tel. 0444 322819

FISIOMED - SANIMEDICA
VICENZA - Via C. Cattaneo, 74

SPAZIO VISIONE OTTICA - LAND s.r.l. . . .sconto 8-20%
VICENZA - contrà Santa Barbara 5 - Tel.0444 544482

IKARO CENTRO SALUTE s.n.c.
VICENZA - Via Legione Galieno, 35 - Tel. 0444 505711

sconto 15%

sconto 10%

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Sezione Provinciale di Vicenza - VICENZA - Borgo Casale 84/86
Nuova collaborazione e convenzioni sui servizi della Lega per i ns. associati

FOTO OTTICA ANDREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sconto 20%
di Andrea Retis
VILLAVERLA - piazza del Popolo 33 - Tel. 0444 856577
OTTICA BARON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sconto 25%
VICENZA - via Trieste 3 - Tel. 0444 362168

PLT s.r.l. - presso PIANETA BENESSERE
(Centro Fitness - Solarium) ALTE CECCATO - Via Nogara, 1
Sconto 10% sugli abbonamenti

FACO srl CENTRO VISIONE PEDROTTI . . . .sconto 20%
VICENZA - viale Mazzini 11 - Tel. 0444 526132

ROMOLO URBANI & FIGLI s.n.c.
VICENZA - viale S. Agostino, 138 - Tel. 0444-960945 - Fax 0444-963152
Cancelleria e macchine per ufficio - casseforti - impianti di sicurezza

FOTO OTTICA LA PALLADIANA . . . . . . . .sconto 10-20%
VICENZA - viale Anconetta 152 - Tel. 0444 501236

VELE BIANCHE - Lenzuola speciali
ALTAVILLA VICENTINA - via Chiesa, 3 - Tel. 348 1508864
“New Penelope”, le nuovissime lenzuola e federe con caratteristiche
innovative e vantaggiose dedicate al settore sanitario

STUDIO DENTISTICO Dr. Renzo Giaretta . .sconto 10%
VICENZA - viale Verona 66 - Tel. 0444 960580/410259
CENTRO RIABILITATIVO SAN MARCO . .sconto 10%
VICENZA - contrà della Misericordia 22 - Tel. 0444 922311

GRUPPO VENETO BANCA
Condizioni agevolate riservate agli associati
informazioni presso la segreteria Anmic

CENTRO MEDICO SAN MARTINO . . . . . . . .sconto 10%
CHIAMPO - via B. Dal Maso 43
Tel. 0444 421081/420717

CLARIS VITA
Polizze a condizioni agevolate riservate agli associati
info presso la segreteria Anmic - app. Sig. Alessandro Trentin
15
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