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Richiesta per Assistenti alla comunicazione anno scolastico
2018/2019
Anche quest'anno la Regione Lombardia, con D.G.R. n. 7924 del 26 febbraio 2018, chiede che sia presentata ai
Comuni, o in alternativa gli Istituti scolastici, la domanda per l'attivazione e l'erogazione dei servizi di inclusione
scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiflologico e fornitura
del materiale didattico).
 
Le richieste potranno arrivare ai Comuni a partire dal 2 maggio fino a fine anno scolastico 2017- 2018
 
Vi alleghiamo il testo della lettera alle famiglie di ATS Metropolitana Milano, che contiene tutte le indicazioni
che vi possono essere utili
 
Per il Comune di Milano la Direzione Area Domiciliarità e Cultura della salute si è attivata, sull'esperienza dello
scorso anno, dando comunicazione sul sito e sta prendendo contatti con gli Istituti scolastici.
 
Questo è il  link di riferimento dal quale è possibile scaricare la documentazione:  

·         Come presentare la domanda
·         Schema domanda
·         Informativa Privacy

 
 
 

“CHAMPION'S CAMP 2018",  aperta anche a bambini e  ragazzi con
disabilità uditiva.
Vi ri inoltriamo l’inizia�va di questo proge�o, che vi avevamo inviato nella nostra Newsle�er n°1 del 18/1/2018
Il Proge�o è aperto a tu�, bambini e ragazzi sordi e uden� e tu�e le �pologia di sordità. Il proge�o guarda al
bambino/ragazzo in quanto portatore di disabilità udi�va e non guarda alle scelte di comunicazione e/o scelta
dell'ausilio udi�vo.
Saranno comunque presen� tutor che conoscono anche la lingua dei segni e gli organizzatori valuteranno
l'inserimento anche tutor che por�no IC così da equilibrare anche la varietà di sordità negli adul� animatori.

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Cultura_salute/Inclusione_scolastica_disabili


I Camp sono 4 e in base al numero dei bambini uden� potranno fare una media dei bambini sordi in modo da
equilibrare i numeri. Per il Camp Mul�sport sono previs� per esempio 40 bambini sordi insieme a 50 bambini uden�.
Camp specializzazione basket e calcio dal 1 al 7 luglio per ragazzi dai 9 ai 17 anni a Pievepelago (MO).
Camp Mul�sport (Max 40 bambini) dai 7 fino ai 14 anni e Camp specializzazione volley dai 12 ai 17 anni. Entrambi a
Pievepelago (MO) dal 22 al 28 luglio.
Le famiglie possono già effe�uare la pre-iscrizione senza acconto per prenotare il posto mandando una mail a
asdgssreggioemilia@gmail.com, eventualmente poi ri�rare l'iscrizione in caso costasse troppo o per problemi vari.
La Fondazione Pio Is�tuto di Milano, darà un contributo economico al proge�o, al fine di ridurre la quota di
partecipazione a carico delle famiglie dei bambini/ragazzi con disabilità udi�va, così come fa�o nell'edizione del
2017. Crediamo in questo proge�o anche perchè uno dei Tutor sarà Ilaria Galbusera, Benemerita del Pio Is�tuto.
All'indirizzo su indicato, come sul sito: www.championscamp.it/summercamp
potrete trovare maggiori informazioni, compresi i cos�, come pure rivolgendovi ad Ilaria Galbusera.
 
 

Legge 104 e part time. Quanti giorni di permesso si hanno per assistere un familiare disabile?
Una nuova sentenza della Corte di Cassazione sul caso di una lavoratrice dipendente con un part time verticale:
sono sempre tre i giorni di permesso o si riducono a due?
Come sappiamo, la legge prevede la possibilità, per i lavoratori parenti di persone con attestazione di handicap
grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile per assistere il
familiare congiunto. Ma come ci si deve regaolare se il lavoratore fa un part time? Vanno ridotti? La Corte di
Cassazione, confermando la sentenza della Corte d’appello di Trento,  sul caso di una lavoratrice impiegata presso
Poste Italiane ad orario
ridotto, ha ribadito che un lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap grave ha diritto di 3 giorni
di permesso legge 104/92, anche nel caso di part-time verticale.  MA andiamo per ordine…
LINK  https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/legge-104-e-part-time-quanti-giorni-di-
permesso-si-hanno-per-assistere-un-familiare-disabile 
 
 

Enel: arriva Pedius, la app che consente a non udenti di
comunicare
Press-IN anno X / n. 885  Il Dubbio del 05-04-2018
ROMA. Consentire ai clienti non udenti di comunicare con il mondo dell’energia e favorire la piena integrazione dei
dipendenti non udenti nell’ambiente di lavoro. Con questo duplice obiettivo, interno ed esterno, da oggi Enel lancia
Pedius e diventa la prima azienda del settore elettrico e del gas a mettere a disposizione un’applicazione studiata
per rendere accessibile il servizio telefonico alle persone non udenti. Il progetto, si legge in una nota, nasce
dall’esigenza di rispondere a una sfida importante: quella della piena integrazione delle persone sorde e della loro
efficace comunicazione con il contesto ambientale in cui vivono e lavorano.
La soluzione, in un’ottica di vicinanza e di ‘caring’, è Pedius, una ‘app’ totalmente gratuita e facilmente scaricabile
da piattaforma IOS e Android, che consente di telefonare grazie alle tecnologie di sintesi e riconoscimento vocale.
La piattaforma rende pienamente fruibile il servizio telefonico di Enel Energia e di Servizio Elettrico Nazionale ai non
udenti, siano essi clienti attuali o persone che chiamano per chiedere informazioni su tariffe o contratti.
Pedius si rivolge anche ai dipendenti del Gruppo non udenti, consentendo loro di telefonare, di accedere al call
center informatico di Enel e di partecipare alle conferenze via Skype.
 
 

Alessandro Manfredi è il nuovo presidente di LEDHA
LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità ha un nuovo presidente. Nel corso del consiglio direttivo che si
è svolto giovedì 5 aprile Alessandro Manfredi, presidente di LEDHA-Lodi, è stato eletto presidente
dell’associazione. Enrico Mantegazza sarà vice-presidente, mentre Luisella Bosisio Fazzi è stata confermata nel
ruolo di tesoriere. Completano il nuovo consiglio direttivo Antonio Bianchi, Maurizio Colombo, Armando De
Salvatore, Alberto Fontana, Francesca Fusina ed Emilio Rota.
 
 

Abbattere le Barriere della Comunicazione per una società
inclusiva anche per le persone sorde
Fiadda Emilia Romagna presenta,  lunedì 16 aprile  presso Assemblea legislativa Regione Emilia Romagna
Sala Guido Fanti, Viale Aldo Moro 50,  Bologna il progetto regionale finalizzato al superamento delle barriere
della comunicazione tramite sottotitolazione, progetto ambizioso e innovativo che vede come attori Regione,
Università e Associazioni.
Oggi la tecnologia offre possibilità impensabili qualche decennio fa, strumenti che permettono la partecipazione
delle persone sorde alla vita, alla cittadinanza, alla cultura come tutti.

mailto:asdgssreggioemilia@gmail.com
http://www.championscamp.it/summercamp
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/legge-104-e-part-time-quanti-giorni-di-permesso-si-hanno-per-assistere-un-familiare-disabile
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/legge-104-disabili
https://www.disabili.com/lavoro/speciali-lavoro/lavoro-disabili/lavoro-disabili-permessi
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/legge-104-e-part-time-quanti-giorni-di-permesso-si-hanno-per-assistere-un-familiare-disabile


Ma le nuove opportunità tecnologiche possono restare inutilizzate se non si crea un cambiamento culturale, una
nuova sensibilità che porti nel quotidiano ad azioni per il superamento delle barriere della comunicazione.
Allegata la locandina dell’evento

 
 
Milano - 18/04/2018 Cinema Anteo  "C'est la vie"
L’appuntamento per il mese di aprile con  “Cinema senza barriere” è per mercoledì 18 aprile con la pellicola “C’est
la vie - Prendila come viene”. Firmato dagli autori di “Quasi Amici”, “C’est la vie” è un film che narra del matrimonio
di Pierre (Benjamin Lavernhe) ed Héléna che vorrebbero un magico, bellissimo, matrimonio perfetto ed un
altrettanto indimenticabile ricevimento nel giardino di un castello affittato per l'occasione fuori Parigi. Purtroppo, il
matrimonio "sobrio ed elegante" che la coppia desidera sfugge al controllo del suo organizzatore…
LINK http://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=6877&page=1
 
 

L'equipe del servizio " No Barriere alla comunicazione" del
Comune di Milano
ci ha segnalato 2 appuntamenti:  
mercoledì 11/04/2018 e mercoledì 16/5/2018  le letture per bambini con interprete LIS  ore 16:45 c/o
Biblioteca VALVASSORI PERONI Milano   Via Valvassori Peroni 56
 
il giorno 27/04  alle ore 16:00 alla mostra dell' artista Frida Kahlo. c/o Mudec in Via Tortona 56.
Costo del biglietto 13€.  Prenotazione obbligatoria 
al numero 3493573889  o mail PSS.ServSordi@comune.milano.it

 
 
Conferenza HeAL 2018  7/9 giugno 2018 Cernobbio Villa Erba
Congress Centre

 Largo Luchino Visconti, 4
Le Conferenze HEAL, note anche come Conferenze del Lago di Como, sono diventate il luogo in cui una vasta
comunità, che studia tutti i componenti dell'udito durante l’intera vita, può lavorare insieme per unire i risultati
della ricerca contemporanea con una pratica clinica all'avanguardia.
Nel corso degli anni, la partecipazione di circa 500-600 delegati in rappresentanza di più di 50-60 paesi diversi,
circa 300 a oltre 350 presentazioni selezionate (comunicazioni orali e poster), tavole rotonde, eventi satellitari,
insieme a vivaci discussioni tra i partecipanti, hanno reso questi incontri un grande evento, in parallelo con le
crescenti richieste di questo campo in continua crescita...
Sito: http://www.heal2018.org/ 
 
 

Uno stesso circuito per lingua parlata e lingua dei segni
Press-IN anno X / n. 876 Le Scienze del 04-04-2018
I circuiti cerebrali che presiedono alla costruzione di espressioni e frasi complesse nel linguaggio parlato e in quello
dei segni sono gli stessi, nonostante la radicale differenza delle vie neurali impegnate nella loro articolazione.
Questo induce a ipotizzare che i circuiti rappresentino il nucleo fondamentale del linguaggio umano…
Allegato Press IN 876
 
 

Nuovo contratto Rai e disabilità: promosso o bocciato? 
 Press-IN anno X / n. 874 Disabili.com del 04-04-2018

La Fish analizza il nuovo contratto di servizio Rai per ciò che riguarda i servizi per i telespettatori con disabilità, e
non solo 

 Lo scorso anno avevamo avuto modo di riportarvi delle richieste che i telespettatori sordi facevano alla Rai: solo
una parte della programmazione dei canali della tv pubblica (sia in tv che su digitale) risulta infatti accessibile a chi
abbia una disabilità sensoriale dell’udito, ma lo stesso si può dire di chi sia cieco o ipovedente…

Allegato Press IN 874
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a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus
Via Pietro Teulié, n. 11  -  20136   Milano
Telefono: 02 58 32 02 64   -   SMS e Whatsapp 320 96 39 855
Mail a.l.f.a.:  alfaudio@�scali.it  -  PEC alfaudio@�scalipec.it  -  Mail Alfainforma:  alfainforma@�scali.it
Sito:  h�p://www.lavoratorisordi.it/
 
Quota associativa minima annuale € 30
 
Associata con FIADDA, LEDHA e FISH
Associazione iscri�a al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare n. 72 del 14/11/2000 e al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Decreto n. 18575 del 28/09/1989 - n. 50/2002 del
26/03/2002
 
Il  5 x 1000  ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156
Per donazioni o per quota associativa ( quota associativa annuale minima € 30 ):
- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950
- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202
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Via Pietro Teulié, n. 11  -  20136   Milano
Telefono: 02 58 32 02 64   -   SMS e Whatsapp 320 96 39 855
Mail a.l.f.a.:  alfaudio@�scali.it  -  PEC alfaudio@�scalipec.it  -  Mail Alfainforma:  alfainforma@�scali.it
Sito:  h�p://www.lavoratorisordi.it/
 
Quota associativa minima annuale € 30
 
Associata con FIADDA, LEDHA e FISH
Associazione iscri�a al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare n. 72 del 14/11/2000 e al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Decreto n. 18575 del 28/09/1989 - n. 50/2002 del
26/03/2002
 
Il  5 x 1000  ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156
Per donazioni o per quota associativa ( quota associativa annuale minima € 30 ):
- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950
- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202
 
 
 
 
a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus
Via Pietro Teulié, n. 11  -  20136   Milano
Telefono: 02 58 32 02 64   -   SMS e Whatsapp 320 96 39 855
Mail a.l.f.a.:  alfaudio@tiscali.it  -  PEC alfaudio@tiscalipec.it  -  Mail Alfainforma:  alfainforma@tiscali.it
Sito:  http://www.lavoratorisordi.it/
Quota associativa minima annuale € 30
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