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I NOSTRI VALORI

Abilitychannel.tv è una testata giornalistica online. Con il 
nostro team, composto da giornalisti, medici, esperti fiscali, 
grafici e videomaker, creiamo valore supportando le idee di 
chi nel mondo della disabilità ne fa parte e ogni giorno ar-
ricchisce con la sua presenza la nostra società. Diffondiamo 
informazioni attraverso articoli, interviste e video, abbando-
nando però il vecchio approccio pietistico che contraddistin-
gue 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, amiamo il coraggio e siamo fortemente convinti 
che qualsiasi difficoltà possa essere affrontata creando una 
rete empatica, comprensiva che si basa su un giusto atteggia-
mento. Una rete, perché è l’unione che fa la forza, sempre. 

Un’attitudine empatica, perché per comprendere a fondo ciò 
che ci circonda dobbiamo saper stare nei panni degli altri. 
Una condotta comprensiva, perché ognuno combatte le pro-
prie battaglie ogni giorno e crediamo nella gentilezza e nel 
valore della diversità. 

Il nostro scopo ad Abilitychannel.tv è quello di avere uno 
sguardo del tutto nuovo, che possa far emergere la persona 
con disabilità come un individuo a tutti gli effetti, prima ancora 
della sua condizione. La nostra redazione, inoltre, aggiorna 
quotidianamente su svariate tematiche: medicina, sport per 
persone con disabilità e non, paralimpiadi, lavoro, lifestyle. 
Un’insieme di tematiche che possano consegnare maggiore 
equità sociale perché la persona con disabilità è, prima di 
tutto, UNA PERSONA.

I NOSTRI NUMERI*

*datastudio google 1 gennaio 2022 - 1 gennaio 2023

2,3 Mln 
Utenti

6,9K 
Iscritti

1,2K 
Follower

13K 
Follower

2,5 Mln 
Sessioni

3 Mln 
Visualizzazioni 
di pagina



IL TEAM DI ABILITYCHANNEL.TV

Ognuno dei nostri collaboratori ha competenze specifiche in 
diversi campi, che rendono la testata giornalistica, eterogenea 
e preparata nei vari campi della comunicazione attuale, al 
servizio di un’informazione chiara e rispettosa delle persone.

Mara Micalucci
Direttore Responsabile

Giancarlo Dorelli 
Direttore Creativo

Junior Ferreira 
Videomaker, fotografo, 
social media manager

Angelo Dino Surano 
Giornalista

 .TV

Gianluca Testa
Vicedirettore

Fabiola Spaziano 
Art Director 

Angelo Andrea Vegliante 
Giornalista, videogiornalista 
e speaker radiofonico 

I NOSTRI SERVIZI DI PUBBLICITÀ

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

PARTNER

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

SPONSOR

• STELLANTIS DIVISIONE AUTONOMY
• MEDIAGRAF
• OFFCARR
• WIMED

PERCHÈ SOSTENERE IL PROGETTO
ABILITYCHANNEL.TV

Sostenere il progetto Abilitychannel significa:

• evidenziare l’importante ruolo che una persona 
 con disabilità può svolgere nel nostro mondo;

• collaborare all’abbattimento delle barriere architettoniche e,
 soprattutto, culturali della nostra società;

• contribuire alla diffusione della cultura e dello sport tra le 
   persone con disabilità con i conseguenti benefici 
   di carattere sociale;

• permettere a Enti, Associazioni no profit, Federazioni 
 sportive, Aziende, di ottenere maggiore visibilità, in 
 particolare per quanto riguarda la sensibilità verso i temi
 sociali dell’emarginazione, integrazione e inclusione delle
 persone con disabilità nella società;

• associare in maniera ancora più forte il proprio nome ad
 una visione positiva della disabilità e a storie di riscatto
 personale.

 


