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Quale futuro per a.l.f.a.?

Cari soci,
Vorremmo sapere se ci sono ancora genitori interessati ad avere una associazione che li rappresenti (con le
istituzioni, nelle scuole, ecc.) e vorremmo anche chiedere ai giovani/adulti sordi se interessa loro avere una
associazione che si occupi delle loro esigenze.
Quest'anno l'assemblea deve eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo e, all'interno di
quest'ultimo, dovranno essere nominati il nuovo Presidente, il vice Presidente e il Tesoriere. Sarebbe
bello e importante che si presentassero nuovi candidati disponibili a partecipare attivamente alle
attività di a.I.f.a. pertanto vi invitiamo caldamente a considerare una vostra candidatura.
Le famiglie, le istituzioni, le scuole, i centri di audiologia e riabilitazione interpellano frequentemente a.1.f.a.
segnalando bambini/ragazzi/giovani che meritano attenzione, ma le nostre risorse, umane e finanziarie, sono
spesso insufficienti a far fronte alle iniziative che sarebbe importante poter realizzare e ai necessari interventi
presso le istituzioni.
Gli ambiti nei quali è richiesta l'azione di una associazione come a.l.f.a. sono:
• il supporto alle famiglie che hanno bambini piccoli e che devono affrontare le difficoltà degli interventi

riabilitativi e dell'inserimento nelle scuole. Alcuni di loro, soprattutto se giovani, hanno bisogno di un
aiuto per superare le loro difficoltà e le strutture presenti sul territorio sono insufficienti se non del tutto
assenti

• il supporto ai centri di audiologia infantile, spesso in difficoltà per mancanza di risorse umane e
finanziarie

• la scuola: la nuova legge "Buona Scuola" e i decreti applicativi che riguardano il sostegno e l'inclusione,
così come il servizio di assistenza alla comunicazione

• il lavoro: le difficoltà di trovarlo e di mantenerlo
• il supporto psicologico a giovani e adulti sordi quando necessario
• la promozione e lo sviluppo di spazi e servizi accessibili per favorire l'ascolto e la comunicazione (in

ambito scolastico, lavorativo, sui mezzi di trasporto, nei musei, e in tutti i servizi pubblici)
• la promozione di modalità e tecnologie facilitanti la comunicazione

Tutte queste tematiche richiedono risorse umane e finanziarie. Quelle attuali, grazie alla generosità dei nostri
sponsor, ci hanno permesso di realizzare un servizio di informazione attraverso le nostre "Newsletter" e
"Alfainforma", un servizio di supporto pedagogico all'inclusione scolastica con l'ottimo lavoro svolto dalle
nostre pedagogiste Francesca e Carola, un progetto di adeguamento acustico in due classi del Liceo
Caravaggio di Milano e interventi sull'accessibilità nei musei, grazie ad Armando de Salvatore.
a.1.f.a. è presente e partecipa attivamente ai tavoli istituzionali del Comune e di Città Metropolitana.
Recentemente, grazie a Paolo Bonisolli, abbiamo vinto un bando Emergo di Città Metropolitana sul
collocamento al lavoro di persone sorde, per affrontare l'inserimento lavorativo, che era stato in passato
un'attività prevalente di a.l.f.a., ma che negli ultimi tempi avevamo affrontato solo per casi singoli.
A fronte di tutti questi impegni è necessaria una riflessione comune da parte di tutti i soci e, soprattutto, una
maggiore collaborazione attiva.

Vi chiediamo di partecipare numerosi a questa Assemblea annuale.
Nell'eventualità che non possiate partecipare vi preghiamo di mandarci la vostra delega firmata e,
sarebbe molto bello da parte vostra e di grande aiuto, se ci scriveste i vostri commenti sull'attività di
a.l.f.a presente e futura.
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