
Invito Festa 2012
“Le parole e le esperienze di vita delle persone incontrate durante la realizzazione del progetto 
A PARI MERITO disabilità e successo un binomio possibile? www.aparimerito.wordpress.com hanno 

dimostrato che la disabilità di per sé stessa non è un limite invalicabile e che una menomazione non ne-
cessariamente esclude le persone dall’avere pari opportunità anche nell’ambito specifico a 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.

(…) 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”.

Dal documento finale di progetto inviato 
a tutti i 17 Sindaci dell’AULSS 13 Mirano-Dolo

La festa 2012 si aprirà venerdì 7 settembre presso la sala Paolo Zuin dell’associazione 
IL PORTICO con una serata organizzata dall’associazione JARDIN DE LOS NIÑOS onlus.
Proseguirà sabato 8 settembre con un convegno pomeridiano, presso la saletta confe-
renze di Villa Ferretti Angeli, dal titolo: “A PARI MERITO” disabilità e successo un binomio 
possibile?.
 In questa occasione si incontreranno alcuni tra i protagonisti che si sono avvicendati nelle 
quattro puntate realizzate nell’ambito del progetto e alcuni amministratori delle istituzioni 
interessate quali destinatari del documento finale di progetto.  
Sempre sabato 8, nel tardo pomeriggio, presso la sala Paolo Zuin dell’associazione IL 
PORTICO, si terrà un incontro pubblico di discussione aperto a tutti, gestito dai Tavoli di 
Coordinamento delle Associazioni Giovanili e delle Politiche Giovanili della Riviera del 
Brenta, sul tema:
DOVE SONO I GIOVANI? 16-29 anni … categoria in via di estinzione, specie protetta, o …?
A seguire, serata rock organizzata dall’associazione giovanile CATARSI .
La festa si concluderà domenica 9 settembre con il pranzo sociale, giochi e animazione 
fino a sera. 
Vi attendiamo numerosi per condividere un momento di festa e di riflessione comune. 

Il Presidente
          Matteo Nordio

IL PORTICO Associazione di Promozione Sociale ONLUS – via Brentabassa 49 – Dolo (VE)
tel. 041/412338 – fax 041/5134245 – e-mail: associazione@il-portico.it – www.il-portico.it 

Con il Patrocinio di: Regione del Veneto, Provincia di Venezia, 
Comuni di: Dolo, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d’Artico, Fossò, 
Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Vigonovo.

IL PORTICO 
Associazione di Promozione 
Sociale Onlus

STAND PRESENTI ALLA FESTA
“IL PORTICO”
Informazioni sui nostri progetti locali, nazionali 
ed europei, sulle attività in corso, la sala prove, di 
registrazione e del service, lo spazio prestami, il 
Servizio Civile Nazionale e Regionale, il Servizio 
di Volontariato Europeo, i Viaggi de “IL PORTICO”, 
i soggiorni estivi e invernali, i centri estivi, le 
iscrizioni e sottoscrizioni, il gruppo famigliari, ecc... 

“JARDIN DEL LOS NIÑOS” ONLUS
Associazione attiva per la tutela dell’infanzia e 
delle popolazioni più povere del Sud del Mondo 
attraverso progetti di cooperazione internazionale 
soprattutto in America Latina, con interventi che 
spaziano dall’istruzione-formazione alla tutela della 
salute, dal miglioramento dell’habitat allo sviluppo 
dell’imprenditoria locale.

ASSOCIAZIONE CATARSI ONLUS
Associazione di giovani, rivolta ai giovani ed al 
volontariato giovanile.

COOPERATIVA “ARINO SOLIDALE”
Prodotti del Commercio Equo e Solidale e pane 
biologico.

AMNESTY INTERNATIONAL
La visione di Amnesty è quella di “un mondo in cui 
a ogni persona sono riconosciuti tutti i diritti umani 
sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti 
umani e da altri atti sulla protezione internazionale 
dei diritti umani”. 
Nel perseguimento di questa visione, la missione 
di Amnesty è “di svolgere attività di ricerca e azione 
finalizzate a prevenire ed eliminare gravi abusi di 
tali diritti.”

EMERGENCY
Emergency offre assistenza medico-chirurgica 
gratuita e di elevata qualità alle vittime civili delle 
guerre, delle mine antiuomo e della povertà. 
Emergency promuove una cultura di solidarietà, di 
pace e di rispetto dei diritti umani.

A.FA.D.O.C ONLUS
A.Fa.D.O.C. ONLUS si occupa di patologie il 
cui denominatore comune, in età pediatrica, è 
l’ormone della crescita. Sostiene moralmente 
e psicologicamente le famiglie e i pazienti, 
aiutandoli a superare l’impatto della diagnosi e 
accompagnandoli durante tutto il percorso della 
terapia che, in alcuni casi, può durare tutta la vita.

LEGA AMBIENTE RIVIERA E CAT (COMITATI 
AMBIENTE TERRITORIO) RIVIERA DEL BRENTA E 
MIRANESE
Ambientalismo scientifico, volontariato, solidarietà: 
tratto distintivo dell’associazione è da sempre 
l’ambientalismo scientifico, la scelta, cioè, di 
fondare ogni iniziativa per la difesa dell’ambiente 
su una solida base di dati scientifici, che hanno 
permesso di accompagnare le proprie battaglie con 
l’indicazione di alternative concrete, realistiche, 
praticabili.

Saranno inoltre presenti gli stand di altre 
associazioni del territorio.

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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Si ringraziano tutti i volontari, tecnici e gli artisti che gratuitamente si renderanno 
disponobili per la realizzazione della manifestazione. 



VENERDÌ 7
SETTEMBRE

SABATO 8
SETTEMBRE

DOMENICA 9
SETTEMBRE

JARDIN DE LOS NIÑOS

Serata organizzata da JARDIN DE LOS NIÑOS onlus, associazione attiva 
da oltre 20 anni per la tutela dell’infanzia e delle popolazioni più 
povere del Sud del Mondo, in particolare in Argentina, Ruanda e Perù  

Convegno annuale dell’associazione dal titolo:

“A PARI MERITO”
DISABILITÀ E SUCCESSO, 
UN BINOMIO POSSIBILE?

Momento di confronto e spazio di promozione
delle assocazioni giovanili formali e informali
della Riviera del Brenta

Conversazioni tra giovani: incontro di discussione aperto a tutti, gestito dai Tavoli 
di Coordinamento delle Associazioni Giovanili e delle Politiche Giovanili della 
Riviera del Brenta, sul tema: 

DOVE SONO I GIOVANI? 16-29 anni… categoria in via 
di estinzione, specie protetta, o…?

In collaborazione con l’associazione di volontariato giovanile CATARSI

“GODS OF PORTICO” 2012

Sul palco si scateneranno due gruppi della nostra sala musica:

M.R. JOHN AND ACOUSTIC VOLUTION
PATOIS BROTHER

Si arriverà al culmine la serata con i gruppi:

GOTTARDO PROJECT
KAJOSHIN

Concluderanno i mitici:
DIS-ACCORDO COLORATE MANI (alternative s-centrifugal rock)

Festa annuale di soci e simpatizzanti 
Tradizionale pranzo sociale nel giardino della nostra sede con musica, 
animazione e dolci caserecci per tutti.
Il pranzo sarà l’occasione per la festa di chiusura del centro estivo “E-STATE 
AL PORTICO” dove saranno invitati tutti i bambini con le loro famiglie.  

Dalle ore 13.00 alle ore 17.00 laboratori e mercatino dei bambini.
Intrattenimento degli ospiti con la fisarmonica di Adriano Dittadi.

Ore 14.00 – Imperdibile appuntamento con il GRAN PREMIO DI 
FORMULA 1: visione sul maxi schermo del G.P di Monza.

Dalle ore 15.00 GIOCHI SENZA MANIERE
Animazione per giovani e adulti con spettacoli di giocoleria a cura dei 
“FLAMBÈ”, dichiarati, nel 2009, miglior esibizione al Ferrara Buskers 
Festival.
Giochi a squadre:
•Corsa coi sacchi   • Tiro alla fune 
• Roulette uovorussa • Corsa della carriola a coppie
• Gara dei palloni saltanti • Gara mangereccia
• Gioco della sedia
Durante il pranzo sociale si raccoglieranno le iscrizioni ai vari giochi. 
Arricchiranno il pomeriggio alcune coreografie di break dance di 
giovani artisti. 
Ai vincitori dei giochi sarà offerta la spaghettata della sera.

Dalle ore 15.30 – KARAOKE NO LIMITS 
dal pomeriggio fino a sera, nella sala “P. Zuin” a cura di Gigi

Ore 17.30 – Esibizione di DANZE ORIENTALI E DEL VENTRE 

Ore 18.15 – IL PORTICO racconta: brevi testimonianze e appelli 
dell’associazione

Ore 18.30 – Estrazione dell’eccezionale lotteria

Ore 19.30 – SPAGHETTI NIGHT POP
spaghettata conviviale a base di amatriciana D.O.C. 

Dalle ore 20.30 alle 22.00 
GRAN FINALE con l’armonia acustica dei “BLUE LEMON”

dalle ore 20.15
c/o IL PORTICO 

via Brentabassa 49, Dolo

dalle ore 20.30
c/o IL PORTICO

via Brentabassa 49, Dolo

dalle ore 16:00
c/o Villa Ferretti Angeli,

 sede ENAIP, Dolo

dalle ore 18.00
c/o IL PORTICO 

via Brentabassa 49, Dolo

dalle ore 11.45
c/o II PORTICO 

via Brentabassa 49, Dolo

LE INIZIATIVE DELLA FESTA SI SVOLGERANNO CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA 

Sul terrazzo panoramico sarà allestito l’angolo “oriente” con tisaneria, 
narghilè, tatuaggi con hennè,  danzatrici del ventre e tante altre 
sorprese.
Saranno presenti con i propri stands le associazioni formali e informali 
del coordinamento per le politiche giovanili della Riviera del Brenta.

Durante la serata funzionerà l’ormai tradizionale bar “Al Portico”. 
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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,
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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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Si ringraziano tutti i volontari, tecnici e gli artisti che gratuitamente si renderanno 
disponobili per la realizzazione della manifestazione. 


