
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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problemi.
Le parole e le esperienze di vita delle persone incontrate hanno dimostrato che la disabilità di per sé 
stessa non è un limite invalicabile e che una menomazione non necessariamente esclude le persone 
dall'avere pari opportunità anche nell'ambito specifico in cui la natura o il caso sembrano averli 
condannati. La menomazione non annulla il corpo stesso, bensì può mettere la persona di fronte a  
nuove sfide, a un nuovo cammino di scoperta di inedite e inespresse potenzialità che sono state 
messe  a  dura  prova  nel  fisico  o  nella  mente.  La  disabilità  si  può superare  non solo  attivando 
funzioni alternative, ma vincendola proprio laddove ha colpito maggiormente.

 

Dalle interviste compiute emergono le seguenti indicazioni:

1. Il problema delle pari opportunità non riguarda solo una questione di genere (maschio o 
femmina),  ma  anche  ciascuna  delle  altre  discriminazioni  possibili,  dagli  orientamenti 
sessuali  al  colore  della  pelle,  alle  condizioni  personali,  come  nel  caso  specifico  della 
disabilità.  La tematica delle “Pari opportunità” deve interessare trasversalmente tutti 
gli ambiti umani (vedansi documenti di approfondimento allegati). 

2. Non ci si deve limitare a chiedere quale ministero, ufficio regionale o comunale debba avere 
la delega alle pari opportunità per le persone disabili. La competenza non può essere affidata 
solo ai servizi sociali, ma deve  interessare ogni ministero e/o assessorato, dalla cultura 
all’istruzione, dall'urbanistica all’edilizia privata, dal commercio, trasporti, viabilità e servizi 
alle politiche per i giovani e per lo sport… 

3. Le persone disabili non devono essere considerate unicamente come bisognose di aiuto, ma 
come  cittadini  attivi  da  consultare  costantemente  per  poter  rispettare  le  loro  esigenze 
specifiche. 

4. Le politiche efficaci per le pari opportunità devono prevedere la partecipazione attiva e la 
consulenza diretta delle persone con diversa disabilità, esperte in differenti professioni. 

5. La pianificazione dei servizi alle persone e la pianificazione del territorio devono essere 
svolte in stretto coordinamento e, allo stesso tempo, ogni tipo di progettazione deve sempre 
considerare i problemi della disabilità, della fruibilità ed accessibilità per tutti. 

6. È di fondamentale importanza la comunicazione e una maggiore sinergia tra lo sviluppo dei 
piani di assetto territoriale, i piani per il trasporto, il commercio e i servizi in genere con i 
Piani  di  Zona  Servizi  alla  Persona.  Solo  un  lavoro  coordinato  tra  queste  aree  di 
pianificazione favorisce una risposta razionale, contenuta nei costi e rispondente ai bisogni 
della comunità. 

7. Sostenere  le  attività  culturali  e  sportive è  estremamente  importante  perché  esse 
favoriscono la partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale,  migliorano la 
qualità della vita, sono strumenti privilegiati di espressione e di realizzazione e restituiscono 
dignità ad ogni individuo. Si tratta di offrire opportunità per praticare tutti i tipi di sport, per 
partecipare  e  per  realizzare  attività  artistiche,  musicali,  teatrali,  letterarie,  ricreative, 
artigianali e di ogni ambito culturale in cui si esprime il talento di una persona. 

8. Sostenere il volontariato,  le associazioni,  gli  enti e le organizzazioni del territorio,  non 
significa rispettare  il  principio di  sussidiarietà solo per pura comodità,  ma garantire una 
pluralità  di  offerte  per  migliorare  la  qualità  della  vita  di  tutti  i  cittadini.  Senza  i 
finanziamenti  il  volontariato  e  l’associazionismo  si  ridurranno  all’organizzazione 
estemporanea di eventi,  di viaggi,  di sagre, ma non potranno garantire alcuna continuità 
negli  interventi  verso  persone  quotidianamente  sole,  costantemente  emarginate, 
giornalmente bisognose di  attenzione,  di  ascolto  e  di  stimoli  culturali.  Senza il  presidio 
ininterrotto degli operatori che coordinano le differenti disponibilità dei volontari, si butta 
alle ortiche un enorme capitale sociale; capitale non quantificabile in ordine, ad esempio, al 
benessere  che  produce  con  la  sua  azione  di  contenimento  di  persone  potenzialmente 
devianti, percepite come importune o “pericolose” e spesso vittime di atti di razzismo. 

9. Nel promuovere e nel sostenere l'associazionismo privato nelle sue molteplici forme, l'ente 
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locale deve tutelare principalmente la propria missione mirata al bene di tutti, favorendo 
quelle organizzazioni che dimostrino concretamente di integrare persone con disabilità o di 
costruire progetti a forte inclusione sociale di persone svantaggiate (in ossequio al nuovo 
sistema I.C.F. Classificazione Internazionale delle Funzionalità). 

10. Sostenere il Servizio Civile Nazionale, Regionale ed il Volontariato Europeo per realizzare 
un cambiamento culturale nelle nuove generazioni. Il Servizio Civile è un’esperienza che 
aiuta la persona a crescere, ad avvicinarsi alla realtà del volontariato, della disabilità o del 
disagio  sociale,  della  difesa  e  della  cultura  dei  diritti  civili,  del  bene  pubblico  e 
dell’ambiente. È  una scuola di cittadinanza attiva e contribuisce in modo privilegiato a 
formare una maggiore sensibilità verso le forme di discriminazione e di esclusione sociale. 
Rende visibile e credibile la possibilità di migliorare le persone, la società, la politica, il 
luogo in cui si vive. 

11. L’azione degli enti locali, delle aziende e delle associazioni in genere, deve essere collegata 
alle  esigenze delle famiglie.  Questo significa che gli interventi elencati precedentemente 
vanno pensati anche in relazione al contesto delle relazioni e delle situazioni famigliari. Il 
coinvolgimento  dei  famigliari  nel  progetto  di  inclusione  sociale  diventa  un  elemento 
decisivo per il successo di ogni politica per le pari opportunità. Lo conferma anche il nuovo 
modello  Family  Audit (sulle  politiche  di  conciliazione  lavoro-famiglia),  già  recepito  dal 
Dipartimento per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione 
Veneto. 

12. L'invito  maggiormente  significativo  rivolto  a  voi  primi  cittadini  da  parte  dei  nostri 
intervistati  è  stato  quello  di  avvicinarsi  al  mondo  della  diversabilità  e  vedere  quante 
ricchezze esso possieda. Incrociare queste realtà significa superare gli incontri estemporanei 
e superficiali per creare relazioni alla pari e durature; significa dedicare tempo ad ascoltare 
con  pazienza  le  diverse  esigenze  e  non  limitarsi  a  partecipazioni  puramente  formali, 
frettolose, o addirittura a strumentalizzazioni politiche. 

Grazie anche al contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, l’Associazione “Il Portico” di 
Dolo (Ve) è riuscita a realizzare questo progetto e il documento finale che le inviamo.

Ci  auguriamo che  queste  indicazioni  possano essere  uno strumento  utile  per  maturare  anche  a 
livello  locale  una  nuova  cultura  dell’inclusione,  non  sempre  vincolata  alle  disponibilità 
finanziarie determinate dal patto di stabilità.

Adottare orientamenti politici e tecnici allargati alle pari opportunità per tutti,  oggi più che mai 
diventa una scelta coraggiosa e forse in controtendenza, ma risulta essere probabilmente l’unica 
modalità a disposizione per generare, in un momento di particolare difficoltà come questo, stabilità, 
consenso e benessere nella comunità che lei e la sua giunta state temporaneamente amministrando. 

 Restiamo a Sua disposizione per approfondire ulteriormente questi argomenti ed eventualmente per 
farle conoscere i diretti protagonisti di questo progetto.

Cordiali saluti

 

Il Presidente

Dott. Matteo Nordio
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DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO

REGOLE PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELLE PERSONE DISABILI, adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, il 20 dicembre 1993;

LEGGE 1° marzo 2006, n. 67. MISURE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
VITTIME DI DISCRIMINAZIONI;

CONVENZIONE  DELLE  NAZIONI  UNITE  SUI  DIRITTI  DELLE  PERSONE  CON  DISABILITÀ,  approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 13 dicembre 2006;

CLASSIFICAZIONE I.C.F. “CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITÀ 
E DELLA SALUTE”, Organizzazione Mondiale della Sanità, 2007;

ANNO  EUROPEO  DELLA  PARITÀ  DI  OPPORTUNITÀ  PER  TUTTI,  VERSO  UNA  SOCIETÀ  PIÙ  GIUSTA,  
Commissione Europea, 2007;

DOCUMENTI  CONCLUSIVI  DELLA  TERZA  CONFERENZA  NAZIONALE  SULLE  POLITICHE  PER  LA 
DISABILITÀ, SVOLTASI A TORINO DAL 2 AL 3 OTTOBRE 2009, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

PARI  OPPORTUNITÀ  PER  LE  PERSONE  CON  DISABILITÀ:  UN  PIANO  D'AZIONE  EUROPEO  (2004-2010),  
Commissione Europea;

COMUNICAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  AL  PARLAMENTO  EUROPEO,  AL  CONSIGLIO,  AL  COMITATO  
ECONOMICO  E  SOCIALE  EUROPEO  E  AL  COMITATO  DELLE  REGIONI  STRATEGIA  EUROPEA  SULLA 
DISABILITÀ 2010-2020, elaborato dalla COMMISSIONE EUROPEA, 2010.
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