


IL PROGETTO

Abilitychannel, on line dal  2011,  è  stato il primo portale dedicato alla 
disabilità. Nato in collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e 
con le maggiori federazioni sportive paralimpiche, è diventato con il tempo un 
progetto unico nel suo genere per la qualità dei suoi contenuti video, fotografici e 
testuali, attraverso i quali diffonde il tema di positività e inclusione.

Nel 2014 ha ricevuto il Premio per la Comunicazione Sociale dal Forum del 
Terzo Settore e ha vinto il Primo Premio al Festival del Cinema Sociale di Bari 
(Ministero Pari Opportunità) nella sezione dedicata alle webTv; nel 2016 è stato 
insignito con l’Italian Paralympic Award.

Nel 2018 ha prodotto e realizzato il film “Io sono il Colonnello”, premiato come 
miglior film al Migrarti Film Fest di Sabah Benziadi organizzato con il contributo 
del MIBACT e come miglior film nella sezione Vertical Sport al Vertical Movie 
Festival di Roma.

Dal 2018 è partner OMAR (Osservatorio Malattie Rare) e del Premio 
OMAR per la comunicazione sulle Malattie e i Tumori Rari.

Inoltre con Decreto Presidenziale di Velletri del 18 marzo 2021, Abilitychannel.tv 
è stata inserita come testata giornalistica nel registro (elettronico) per la 
pubblicazione della stampa.

Abilitychannel.tv è dal 2018 gestita dalla società DOS33 srl 
Comunicazioni Visive, che opera in maniera del tutto indipendente 
finanziandosi con i contributi dei suoi partner commerciali.



I NOSTRI VALORI

Abilitychannel.tv è una testata giornalistica online sulla disabilità positiva. Con 
il nostro team, composto da giornalisti, medici, esperti fiscali, grafici e video-
maker, creiamo valore supportando le idee di chi nel mondo della disabilità 
ne fa parte e ogni giorno arricchisce con la sua presenza la nostra società. 
Diffondiamo informazioni corrette, attraverso articoli, interviste e video, abban-
donando però il vecchio approccio pietistico che contraddistingue da troppo 
tempo ormai la nostra cultura nei confronti di chi è semplicemente diverso o 
svantaggiato.

Ci piacciono le sfide, ci piace chi sorride e valorizza ciò che possiede, amia-
mo il coraggio e siamo fortemente convinti che qualsiasi difficoltà possa essere 
affrontata creando una rete empatica, comprensiva che si basa su un giusto 
atteggiamento. Una rete, perché è l’unione che fa la forza, sempre. Un’attitudi-
ne empatica, perché per comprendere a fondo ciò che ci circonda dobbiamo 
saper stare nei panni degli altri. Una condotta comprensiva, perché ognuno 
combatte le proprie battaglie ogni giorno e crediamo nella gentilezza e nel 
valore della diversità. Il giusto atteggiamento? Quello positivo!

Lo scopo di Abilitychannel.tv è essere la disabilità positiva. Uno sguardo del 
tutto nuovo che possa far emergere la persona disabile come un individuo a 
tutti gli effetti, prima ancora della sua condizione. La nostra redazione, inoltre, 

aggiorna quotidianamente su svariate tematiche 
legate a questo mondo: medicina, sport per 
disabili, paralimpiadi, lavoro, lifestyle e via 
discorrendo. Un’insieme di tematiche che 
possano consegnare maggiore equità sociale 
al disabile perché la persona con disabilità è, 
prima di tutto, UNA PERSONA.
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I NOSTRI NUMERI*

10 Mln 
di IMPRESSION

3 Mln 
di UTENTI

fino a 300k 
picchi giornalieri

*dati google analytics 2019
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1,5 Mln 
di VISUALIZZAZIONI

6,1K 
ISCRITTI

12K 
FAN

I NOSTRI NUMERI* 



IL TEAM DI ABILITYCHANNEL.TV

La redazione di Abilitychannel.tv è formata da professionalità che credono nel 
concetto della disabilità positiva. Ognuno dei nostri collaboratori ha competenze 
specifiche in diversi campi, che rendono la nostra testata giornalistica online, 
eterogenea e preparata nei vari campi della comunicazione attuale, al servizio di 
un’informazione chiara e rispettosa delle persone.

Mara Micalucci
Direttore Responsabile
Giornalista dal 1989, è Direttore Responsabile di tutte le testate editoriali del 
gruppo FIT (Federazione Italiana Tabaccai) e de “Il Toscano” quadrimestrale di 
Manifatture Sigaro Toscano SpA. La vita le ha posto diversi ostacoli ma questi non 
hanno fatto altro che forgiarla, spingendola ad abbracciare, ogni volta,  sfide 
nelle quali dare il meglio di se stessa.

Gianluca Testa
Vicedirettore
Giornalista (quasi) freelance. Da sempre racconta il sociale. Gli piacciono 
le storie e i dettagli secondari, il calcio, l’arte - in ogni sua forma - e tutte le 
cose belle. Dopo aver collaborato con quotidiani, radio e tv, l’attitudine alla 
comunicazione sociale lo spinge verso il terzo settore e la sua narrazione. Ma 
ogni storia, si sa, ha i suoi risvolti. Dettagli solo apparentemente secondari che 
spesso non trovano luce. Oltre la superficie della cronaca e dietro gli angoli bui e 
c’è sempre un altro fatto da raccontare. Un LatoB che trova spazio su Vita. Scrive 
anche su Montagne360 e sul Giornale della protezione civile. 

Giancarlo Dorelli 
Direttore Creativo
Designer ed ideatore di campagne per la pubblica amministrazione e per 
grandi multinazionali dagli anni 80 ad oggi. Sua è la gestione organizzativa e 
amministrativa del progetto Abilitychannel.tv ed Heyoka.it 

Fabiola Spaziano 
Art Director
Autrice di campagne pubblicitarie stampa e web per brand internazionali e na-
zionali, gestisce l’immagine e il team creativo di Abilitychannel.tv e di Heyoka.
it, coordina ed organizza tutte le attività e i rapporti con sponsor e collaboratori. 



Junior Ferreira 
Videomaker, fotografo, social media manager. 
La sua esperienza nel mondo della disabilità spazia dallo sport (paralimpiadi, 
mondiali, europei e tornei in tutte le discipline paralimpiche) agli approfondimenti 
medici e scientifici riguardanti la disabilità. Con reportage di eventi, foto, riprese, 
montaggio video e gestione dei canali social contribuisce alla costruzione della 
struttura dei siti Abilitychannel.tv ed Heyoka.it 

Angelo Andrea Vegliante 
Giornalista, videogiornalista e speaker radiofonico.
Da diversi anni realizza articoli, inchieste e videostorie nel campo della disabi-
lità, con uno sguardo diretto sul concetto che prima viene la persona e poi la 
sua disabilità. Grazie alla sua esperienza nel mondo associazionistico italiano 
e internazionale, ha potuto allargare le proprie competenze, ottenendo capa-
cità eclettiche che gli permettono di spaziare tra giornalismo, videogiornalismo 
e speakeraggio radiofonico. La sua impronta stilistica è da sempre al servizio 
dei temi sociali: si fa portavoce delle fasce più deboli della società, spinto 
dall’irrefrenabile curiosità. L’immancabile sete di verità lo contraddistingue per 
la dedizione al fact checking in campo giornalistico e come capo redattore 
del nostro magazine online.

Angelo Dino Surano 
Giornalista
Addetto stampa e web copywriter con una passione particolare per le storie 
di successo. Esperto in scrittura vincente e comunicazione digitale, è inna-
morato della parola e delle sue innumerevoli sfaccettature dal 1983. 
La vita gli ha messo davanti sfide titaniche e lui ha risposto con le sue 
armi più potenti: resilienza e spirito di abnegazione. Secondo la sua 
forma mentis, il contenuto migliore è quello che deve ancora scrivere.

Armanda Salvucci
Esperta in comunicazione e fundraising
Laureata in Lingue e Letterature straniere europee, consegue un primo 
Master in Comunicazione di Impresa e Relazioni Pubbliche e un secondo 
in Project Management per le ONP e le ONG. Consulente e docente, 
per 9 anni, di fundraising presso la Scuola di Roma Fund-raising.it. Lunga 



è la sua esperienza nelle organizzazioni non profit. Come ideatrice del progetto 
Sensuability, affronta il tema sulla sessualità e la disabilità anche per Abilitychan-
nel.tv ed Heyoka.it, parlandone in modo ironico e leggero.

Erika Testa
Fisioterapista
Laureata in Fisioterapia con Master in Idrokinesiterapia e Master italiano di Po-
sturologia metodo Souchard. Nel suo studio di fisioterapia applica la filosofia di 
curare le persone con il minor tempo e dolore possibile. Contribuisce con la sua 
esperienza ai temi editoriali di Abilitychannel ed Heyoka. Anche lei come Heyoka 
moderno è un esempio di positività per gli altri. 

Veronica Pinto
Logopedista
Laureata in Logopedia, ha proseguito la sua formazione partecipando a corsi 
di formazione annualmente secondo le direttive del sistema ECM (formazione 
continua in medicina). Formazione specifica su Comunicazione Aumentativa 
Alternativa e come Tecnico del comportamento (RBT) secondo il metodo ABA. È 
Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “La Metamorfosi” di Roma, 
impegnata in progetti di screening, valutazione, potenziamento di specifiche 
abilità e laboratori per l’età evolutiva.
Contribuisce ai nostri piani editoriali con le sue competenze nella valutazione 
e trattamento delle disabilità di linguaggio e comunicazione nell’età evolutiva 
(disturbo dello spettro autistico, disturbo di linguaggio, disturbo specifico dell’ap-
prendimento, disabilità cognitive, sindromi genetiche…).

Riccarda Ambrosi
Volto storico di Abilitychannel è autrice di articoli scientifici sulle patologie neuro-
degenerative e neuromuscolari, di articoli sui problemi dell’accessibilità e sugli 
sport paralimpici. Segue la Nazionale Calcio Amputati nel settore di avvia-
mento al calcio per i bambini amputati o con difficoltà motorie. È Consigliere 
di Anchio, Onlus di Milano che favorisce l’inclusione al contrario di bambini 
disabili verso bambini normodotati. 
È Presidente dell’Associazione “Tutti in acqua Onlus”, creata a Iseo per pro-
muovere lo sport e l’integrazione tra le persone con difficoltà motorie e rela-
zionali e le persone normodotate, scopo sociale che favorisce anche il turismo 
accessibile e la gestione di eventi dedicati. Per la Fispes, Federazione Italiana 
Sport Paralimpici e Sperimentali del Comitato Italiano Paralimpico, è Referente 



Scuola per i rapporti con le famiglie per l’Academy Calcio di bambini amputati 
e cerebrolesi. Atleta e membro della Commissione Paralimpica della Federazione 
Italiana Bocce, che si occupa di atleti normodotati e di atleti paralimpici e con 
difficoltà motorie e cognitive.

Valentina Baldini
Medico
Laureata in Medicina e Chirurgia, con particolare interesse per l’ambito delle 
neuro scienze. Presidente di ASAMSI (Associazione per lo studio delle atrofie 
muscolari spinali infantili)

Michela Policella
Classe 1974, si diploma Maestra d’Arte e frequenta il corso di laurea in Beni Cul-
turali, successivamente quello di Scienze Biologiche presso l’Università di Pisa. E’ 
una volontaria per ASAMSI (www.asamsi.org), associazione in cui è attualmente 
Consigliere nel Direttivo. Curiosa, appassionata di letteratura e cinema, ama gli 
animali (in particolare i gatti). Ha lavorato come grafica presso uno studio priva-
to e come conselour al numero verde di una cooperativa sociale. E’ attualmente 
una Beauty Promoter e Team Leader per una nota marca di cosmetica vegetale.

Andrea De Chiara
Relatore, blogger e speaker radiofonico da diversi anni. Crede fermamente 
che il saper comunicare bene il tema della disabilità favorisca il cambiamento. 
Mette tanta passione e impegno nel suo lavoro perché auspica che in futuro la 
nostra società possa diventare davvero inclusiva. Afferma 
che l’avvalersi del pensiero positivo rappresenta il primo 
passo verso questo grande obiettivo.



I NOSTRI SERVIZI DI PUBBLICITÀ

• Redazione di comunicati stampa
• Interviste
• Video interviste
• Video
• Recensioni
• Copywriting e Linkbuilding
• Banner
• News letter



PARTNER

• CIP Comitato Italiano Paralimpico
• ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane
• OMAR Osservatorio Malattie Rare

SPONSOR
• FCA
• DECATHLON Italia
• OFFCARR
• WIMED



www.abilitychannel.tv
www.heyoka.it

DOS33 srl
comunicazioni visive

www.dos33.it


