
Scheda di iscrizione

Si prega di inviare la seguente scheda, compilata in tutte le sue parti in stampatello, 
via fax al numero 041/5134245 o via mail all’indirizzo associazione@il-portico.it

Il sottoscritto

Cognome:_______________________________________Nome:_____________________________________

Indirizzo:_________________________________________________________________________________

CAP:_____________Città:________________________________________________________Prov:________

Tel:______________________________________________Cell:____________________________________

E-mail:___________________________________________________________________________________

Qualifica professionale: _______________________________________________________________________

Ente di appartenenza:_______________________Indirizzo web dell’ente:______________________________

chiede di partecipare al convegno “A PARI MERITO: DISABILITÀ E SUCCESSO, UN BINOMIO POSSIBILE?” 
e autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196/2003.
L’Associazione IL PORTICO garantisce la massima riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati
da Lei forniti in ottemperanza alle disposizioni del Decreto n°196/2003. 

Data________________________ Firma_________________________________

IL PORTICO
Associazione di Promozione 
Sociale Onlus

sabato 8 settembre 2012 
dalle ore 16,00 
c/o Villa Angeli, sede ENAIP – Dolo (VE)

Progetto:

“A PARI MERITO” 

Disabilità e successo, un binomio possibile!

Lettera aperta ai 17 Sindaci
dell'A.ULSS 13 Dolo-Mirano

Caro Sindaco,

Le chiediamo alcuni minuti di attenzione per capire se, anche in tempi di grave crisi economica, si 
possano fare scelte politiche rispettose della dignità delle persone, soprattutto di quelle disabili.
Le riflessioni e i suggerimenti che troverà in questo foglio sono la sintesi di quattro incontri con 
alcune  autorità  istituzionali  (Fabio  Livieri1 e  Remo Sernagiotto2)  e  altre  persone  con  differenti 
disabilità, tutte protagoniste di storie di successo incredibili. 
Vorremmo che ascoltasse direttamente le opinioni che giungono da un mondo spesso sconosciuto o 
trattato  con  paternalistica  pietà.  Questo  documento  è  frutto  delle  conversazioni  con  Claudio 
Imprudente3, Marilena  Rubaltelli4,  Juri  Roverato5, Vittorio  Menditto6,  Sara  Cattaneo7, Angelo 
Fiocco8, Giulia  Spagnolo9 e  Manuela  Frontoni10,  Pietro  Martire11,  Gianfranco  Onorato12,  Alex 
Zanardi13, Franco Bomprezzi14, Rodolfo Dalla Mora15, Samuele Gobbi16..
Per conoscere le voci, i volti e le storie di questi straordinari ospiti intervistati nello studio allestito 
presso la nostra sede in via Brentabassa n. 49 a Dolo, La invitiamo a visionare i DVD allegati o a 
collegarsi  al  sito www.aparimerito.wordpress.com. Siamo certi  che dopo questi  incontri  cruciali 
avrà  una  visione  molto  più  ricca  per  pensare  collettivamente  alle  politiche  e  agli  interventi  di 
inclusione sociale nel nostro territorio nel rispetto delle pari opportunità per tutti. Avrà senz’altro 
dei punti di riferimento in persone autorevoli,  generose e disponibili che potrà consultare senza 

1 Sindaco di Campagna Lupia (VE), Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'A.ULSS 13, Dolo-Mirano (Regione 
Veneto).

2 Assessore alle Politiche Sociali della Regione Veneto.
3 Presidente del Centro Documentazione Handicap di Bologna, laurea honoris causa in Formazione e Cooperazione 

conferita dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna.
4    Psicologa di Padova e autrice del libro Non posso stare ferma (Padova, Edizioni Messaggero, 2007).
5    Danzatore e insegnante di danceability, di Padova,
6    Pittore di Concordia Sagittaria (Ve).
7    Presidente del Club dell'Amicizia dell'Associazione down di Vicenza A.GEN.DO. ONLUS.
8 Direttore  dell'I.Ri.For.  (Istituto  per  la  Ricerca,  la  Formazione  e  la  Riabilitazione  delle  persone  non  vedenti  o 

ipovedenti), sezione del Veneto.
9    Responsabile del Collettivo Teatrale “Sottoportico” di Dolo (VE).
10 Regista teatrale e presidente dell'Associazione MetaArte di Padova.
11 Presidente del Circolo Auser di Dolo (Ve) “Oltre il Muro”.
12 Pluricampione e maestro di sci nautico, Presidente del Club Sci “SAINT TROPEZ”, La Maddalena (OT). 
13 Pluricampione di Formula Cart, di Noventa Padovana  (PD).
14 Giornalista e scrittore di Milano.
15 Architetto  “disability  manager”,  di  Cavallino  Tre  Porti  (VE),  responsabile  dello  sportello  “senza  barriere” 

dell'ospedale di Motta di  Livenza (Tv),  dell'ospedale di Treviso e Presidente dell'Associazione Centro P.R.U.A. 
ONLUS (Progettazione e Ricerca per l'Utenza Ampliata). 

16 Volontario dell'Associazione “Il Portico” di Dolo (Ve), laureato in Scienze Politiche all'Università di Padova.
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“A PARI MERITO”
disabilità e successo,
un binomio possibile?



ore: 16.00 – Apertura della segreteria 
Registrazione dei partecipanti e consegna 
cartellina con i materiali di discussione

ore 16.30 – Saluti di benvenuto 
Saluti e relazione introduttiva da parte del 
Direttore dell’associazione IL PORTICO, 
Paolo Rizzato
Proiezione di una sintesi dei 4 filmati prodotti 
durante la realizzazione del progetto 
“A PARI MERITO” disabilità e successo, un 
binomio possibile?

ore 17.00 – Parte prima: La testimonianza 
e la denuncia nella voce dei protagonisti 
Conduce la serata: 
•	 Sandro Gozzo, volontario storico e consigliere 

dell’associazione IL PORTICO
Contributi sintetici di alcuni personaggi 
intervenuti nelle varie interviste
•	 Pietro Martire, Ass. OLTRE IL MURO, Dolo
•	 Rodolfo Dalla Mora, archietetto Disability 

manager 
•	 Angelo Fiocco, I.RI.FO.R. Veneto
•	 Marilena Rubaltelli, psicologa
•	 Samuele Gobbi, Associazione IL PORTICO
•	 Jeff Onorato, pluri campione di sci nautico, 

in collegamento dall’isola di La Maddalena, 
Sardegna 

Ore 18.30 – Parte seconda: La risposta 
e le soluzioni possibili, la voce degli 
amministratori e degli esperti
Relazioneranno sugli interventi e sul documento 
finale del progetto:
•	 Maddalena Gottardo, Sindaco di Dolo
•	 Alvise Maniero, neo Sindaco di Mira (in attesa 

di conferma) 
•	 Fabio Livieri, Presidente della Conferenza 

dei Sindaci AULSS 13 
•	 Ubaldo Scardellato, Direttore dei Servizi 

Sociali AULSS 13 
•	 Patrizia De Rose , Capo Dipartimento per 

le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Roma 

ore 19.30 – Dibattito con il pubblico in sala
Sono stati invitati a partecipare in sala tutti i 
Sindaci dei Comuni dell’AULSS 13 e i funzionari 
istituzionali coinvolti nel progetto.

Si ringrazia la Provincia di Venezia 
e ENAIP Dolo per l’ospitalità ricevuta.

A PARI MERITO
disabilità e successo, un binomio possibile?

Per informazioni contattateci ai seguenti recapiti
(dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30)
T. 041/412338
F. 041/5134245
E. associazione@il-portico.it
W. www.il-portico.it

Comune di
Campagnia Lupia

Comune di
Fiesso d’Artico

Comune di Santa
Maria di Sala

Comune 
di Scorzè

Comune
di Spinea 

Comune
di Stra

Comune di
Vigonovo

Comune 
di Mirano

Comune di 
Pianiga

Comune di 
Salzano

Comune di
Martellago Comune di MiraComune di Fossò

Comune di 
Camponogara

con il patrocinio di Regione 
Veneto

Comune di 
Campolongo Maggiore

Comune di Dolo
Comune di 
Noale


