


Il progetto

Il progetto Univers@bility nasce con lo scopo di mettere in relazione le realtà 
che si occupano di tutte le disabilità, creando una “piazza” che ne favorisca l’in-
contro, il dialogo, la progettazione, la condivisione e la promozione. Perché è dif-
fondendo buone idee, prassi, metodologie e proposte che è possibile migliorare, 
attraverso la cultura, la qualità della vita di tutti.

Univers@bility è quindi, prima di tutto, un progetto culturale di carattere 
universale, perché si occuperà di tutte le disabilità, delle problematiche e poten-
zialità, così come dei diritti e delle opportunità ad esse collegate.
Senza mai dimenticare il focus sulle abilità: la diversità è parte integrante della 
condizione umana ed ogni essere umano è portatore di un sé che deve essere 
riconosciuto, promosso, aiutato a svilupparsi, protetto e curato, nell’ottica che ri-
conoscere e fare emergere le abilità di ognuno, mediante la diffusione della co-
noscenza, è il modo migliore per costruire vite fatte di possibilità e uguaglianza e 
contrastare lo stigma sociale.

Il progetto ha respiro nazionale e coinvolge persone con disabilità, famiglie, as-
sociazioni, professionisti e aziende che insieme possono concorrere a cambiare 
realmente l’ordine delle cose e garantire un futuro nuovo, inclusivo. Migliore.



Progetto Univers@bility
Univers@bility ha un proprio sito e una propria rivista, riservata agli abbonati.

Il nome, la missione:

▶ UNIVERSALE
Si occuperà di ogni disabilità.

▶ Centrato sulle ABILITÀ

La diversità è parte integrante della condizione umana. Ogni essere umano è 
portatore di un sé che deve essere riconosciuto, promosso, aiutato a svilupparsi, pro-
tetto, curato. 
Riconoscere e fare emergere le abilità di ognuno mediante la diffusione della co-
noscenza è la via per dare la possibilità di migliorare la qualità della vita di tutti pro-
muovendo comunità inclusive.

Obiettivi

Favorire la crescita e lo sviluppo, il dialogo e la collaborazione tra 
tutte le associazioni che si occupano di disabilità

Riunire persone con disabilità e famiglie che fanno parte 
delle associazioni perché possano condividere esperienze, 
opportunità e diritti

Fornire alle persone con disabilità, alle famiglie e alle associazioni 
una serie di servizi, facilitazioni, prestazioni e benefici economici

Promuovere il miglioramento continuo della qualità di vita di tutte 
le persone con disabilità, dei loro familiari e degli operatori

“ Il nostro obiettivo è quello di contribuire attivamente, attraverso una rete 
sinergica (…), alla concreta affermazione dei diritti umani e del miglioramento 
della Qualità della Vita delle persone con disabilità”.

- Roberto Speziale,  Presidente Nazionale Anffas



L’adesione al progetto Univers@bility prevede il versamento di una  
quota annuale pari a: 

PRIVATI: 18,30€
AZIENDE: 100€ + Iva 

Il progetto Univers@bility include:

RIVISTA DIGITALE

Consultabile online
Sostegno

Diritti
Buone pratiche

Vita

SITO WEB

Informazione
Condivisione
Opportunità

News 
Aggiornamenti

OPPORTUNITÀ

Risparmio
Liberalità

Solidarietà
Promozioni

Sconti esclusivi

“Non esistono persone normali e non, ma donne e uomini con punti di forza 
e debolezza ed è compito della società fare in modo che ciascuno possa 
sentirsi libero, nessuno sentirsi solo”.

- Franco Basaglia

▶ L’abbonamento alla rivista digitale Univers@bility

▶ Un e-commerce solidale con scontistiche extra riservate agli abbo-
nati sul sito Univers@bility

▶ La possibilità per gli abbonati di concorrere all’autofinanziamento 
dell’associazione prescelta a costo zero attraverso il sistema di 
revolving, per ogni acquisto effettuato, a cura dei fornitori grazie 
agli accordi di solidarietà con essi stipulati. 



Il sito

Il sito è la piazza virtuale di Univers@bility, il punto di incontro, il luogo del dialogo, 
dello scambio, della condivisione.

Sezioni dedicate, agili e di facile consultazione, permettono a tutti gli iscritti di es-
sere aggiornati e condividere percorsi di formazione ed eventi, divulgare i progetti 
più significativi, promuovere le associazioni aderenti al progetto, ascoltare storie e 
testimonianze, dare voce alle persone con disabilità e a chi vive e lavora con loro. E 
poi esperti a disposizione, recensioni, approfondimenti e tanto altro ancora.

Il sito offre anche un e-commerce solidale, costruito partendo da quattro bisogni: 
qualità, risparmio, sostegno per le associazioni, supporto a progetti e iniziative.
Gli associati riceveranno private e personali credenziali con le quali potranno acce-
dere ad uno spazio riservato, dove potranno acquistare beni e servizi specifici con 
sconti dedicati.

Il patto di solidarietà “Diamoci una mano” garantisce il sostegno solidale alle real-
tà associative aderenti al progetto. Al momento dell’iscrizione viene infatti chiesto 
di indicare un ente aderente ad Univers@bility. Grazie agli accordi con le aziende 
fornitrici di materiali e servizi, una percentuale di quanto speso verrà restituita dai 
fornitori all’ente scelto.

www.universability.it

https://www.universability.it/it/


La rivista

Il taglio editoriale della rivista prevede:

Focus culturale: interventi basati sulle evidenze, taglio pratico.

Focus scientifico: Il piano editoriale, costruito annualmente, si struttura secondo 
l’articolazione dei domini della QdV:

1. Benessere Fisico: salute e relative cure, attività di cura della vita quotidiana, ali-
mentazione, mobilità, ecc.

2. Benessere Materiale: reddito e sicurezza economica, abitazione, proprietà per-
sonali, occupazione e lavoro, ecc.

3. Benessere Emozionale: identità, autocoscienza, autostima, senso di sicurezza, 
stabilità, ecc.

4. Autodeterminazione: espressione di obiettivi e valori personali, autonomia, con-
trollo della propria persona e del proprio ambiente, capacità di decisione, sup-
porto nei processi decisionali, ecc.

5. Sviluppo Personale (competenze e saperi): sviluppo delle competenze e autono-
mie personali, sviluppo intellettivo, apprendimento, cultura, tensione alla realiz-
zazione personale, ecc.

6. Relazioni Interpersonali: relazioni familiari, amicali e affettive, qualità delle inte-
razioni personali, ecc.

7. Inclusione Sociale: ruolo sociale, sostegno all’inclusione nelle reti sociali, parteci-
pazione alla vita di comunità, ecc.

8. Diritti ed Empowerment: diritto di cittadinanza, diritto alla tutela, privacy, libertà 
di accesso e movimento, ecc.

Area di interesse: disabilità e autosufficienza.

Target: operatori, educatori professionali, terapisti, docenti, formatori, assistenti, fami-
glie, persone con disabilità, enti, associazioni.

Ogni dominio sarà affrontato a partire dal punto di vista delle persone con 
disabilità. 



Perché aderire?

Se sei una famiglia o una persona con disabilità:

• promuoverai il miglioramento continuo della qualità della vita di tutte le perso-
ne con disabilità, dei loro familiari e degli operatori.

• favorirai la crescita e lo sviluppo, il dialogo e la collaborazione di tutte le realtà 
che si occupano di disabilità;

• condividerai esperienze, opportunità e formazione;
• avrai garantiti servizi, informazioni, facilitazioni, prestazioni e benefici economici;

Se sei un ente:

• potrai fare conoscere la tua attività, i tuoi progetti anche al di fuori del tuo terri-
torio di appartenenza;

• avrai la possibilità di arricchire, attraverso la condivisione con le altre realtà, il 
tuo sapere e la riflessione scientifica e operativa prodotta;

• avrai uno spazio dove condividere informazioni, approfondimenti, buone prassi;
• promuoverai il dialogo e la costruzione di relazioni fra le varie realtà che si occu-

pano di disabilità;
• avrai garantiti servizi, sconti e benefici economici;
• avrai la possibilità di essere una delle realtà alle quali sarà destinato quanto ver-

sato dal patto di solidarietà “Diamoci una mano”.

Se sei un’azienda:

• farai del bene;
• svolgerai il ruolo di sostenitore, ambasciatore di importanti progetti di solida-

rietà, inclusione e uguaglianza;
• potrai vendere o promuovere i tuoi prodotti o servizi sul sito in uno spazio spe-

cifico dedicato, generando così un importante ritorno economico e al tempo 
stesso contribuendo, attraverso il patto “Diamoci una mano”, al sostegno della 
associazioni e strutture che si occupano della qualità della vita delle persone 
con disabilità;

• avrai un’importante visibilità, raggiungendo migliaia di persone che sapranno 
riconoscere e apprezzare il tuo marchio.



Contatti

Indirizzo Vannini Editoria Scientifica 
 via Lunga 16/a
 25126 Brescia
 Italia

Telefono 030 313374
E-mail info@universability.it
 info@vanniniscientifica.it

Partita IVA 03007080983

www.universability.it

Partner
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