
Oggetto Newsletter n. 5 del 21 marzo 2019
Mittente <alfainforma@tiscali.it>

Data 21.03.2019 15:28

programma Corso IC 9-10 maggio2019.pdf (467 KB)

 

 
 

 

 

Newsletter di a.l.f.a. Onlus n. 5  –  21  marzo 2019

….........................................................................................................................…… 

 

 

 
 

Esame di Maturità 2019
Il giorno 26 marzo ci sarà la seconda simulazione della prima prova (il tema) dell’esame di maturità, mentre il 2 aprile ci sarà la
seconda simulazione della seconda prova.

E’ appena uscita l’ordinanza ministeriale su “Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato”
che potete leggere al link:

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/OM+n+205.pdf/5b13a3f8-845b-49be-a52d-6659e66023da?
pk_vid=d6d8a9c9c74556751552475982819dd7

l’articolo 20 (pag. 29-30) riguarda l’esame dei candidati con disabilità e l’articolo 21 riguarda l’esame dei candidati DSA e BES (pag.
30-32)

 

Qui invece trovate tutte le indicazioni su crediti, struttura delle prove e griglie di valutazione  sia nei licei che nei tecnici e nei
professionali:

https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018

 

 

Esami di Stato terza media
A questo link trovate le indicazioni per gli esami di terza media: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml

 

 

Autonomia scolastica e inclusione degli alunni con disabilità
di Gianluca Rapisarda

«Poco più di vent’anni fa – scrive Gianluca Rapisarda – veniva prodotto il Decreto contenente il Regolamento che fissava l’autonomia
didattica e organizzativa delle scuole, stabilendo una flessibilità che avrebbe potuto e dovuto essere anche il principale strumento a

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/OM+n+205.pdf/5b13a3f8-845b-49be-a52d-6659e66023da?pk_vid=d6d8a9c9c74556751552475982819dd7
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml


supporto del processo di inclusione degli alunni con disabilità. E tuttavia un’autentica “rivoluzione” nell’àmbito dell’attuale sistema di
inclusione si potrà avere solo con il definitivo passaggio dal docente di sostegno al “sostegno del contesto”»…

LINK  http://www.superando.it/2019/03/08/autonomia-scolastica-e-inclusione-degli-alunni-con-disabilita/

 

 

L’ennesimo no alle “classi pollaio” ove vi siano alunni con disabilità
Una recente Sentenza prodotta dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sicilia ha evidenziato una volta ancora che il
deprecabile fenomeno delle cosiddette “classi pollaio”, ove in presenza di studenti con disabilità, il numero degli alunni ecceda quello
previsto dalle norme vigenti, non solo viola la normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione antincendio, ma, soprattutto, non
garantisce la qualità della didattica, inficiando ogni tentativo di personalizzazione degli insegnamenti destinati prevalentemente agli
alunni con disabilità

LINK  http://www.superando.it/2019/03/11/lennesimo-no-alle-classi-pollaio-ove-vi-siano-alunni-con-disabilita/

 

 

Fondamentale riconoscere l’assistente alla comunicazione e il tiflologo
 «Tra i “punti deboli” dell’inclusione scolastica - scrive Gianluca Rapisarda, guardando in particolare agli alunni e studenti con disabilità

visiva - vi è il fatto che gli assistenti alla comunicazione e i tiflologi operano in condizioni di precarietà di ruolo, funzionale e di
formazione, a causa del loro mancato riconoscimento giuridico all’interno del nostro Sistema Nazionale di Istruzione. Ma mentre per il
riconoscimento dell’assistente alla comunicazione pare che il Ministero stia cercando ultimamente di dare una risposta, per
l’inquadramento dei tiflologi la strada sembra ancora lunga»…

Link http://www.superando.it/2019/02/19/fondamentale-riconoscere-lassistente-alla-comunicazione-e-il-tiflologo/

 

 

Legge 68: vent’anni di abbandono
Compie vent’anni la Legge 68/99, quella sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, quella che aveva introdotto il metodo del
collocamento mirato, ipotizzando una nuova modalità di accompagnamento delle stesse verso l’inclusione lavorativa, basato su una
valutazione più efficace delle capacità residue e attenti servizi per l’impiego. Dopo vent’anni, però, il quadro è tutt’altro che positivo e
ciò appare ancora più grave, ricordando che il 3 marzo scorso si è anche celebrato il decennale della ratifica da parte dell’Italia della
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità…

LINK  http://www.superando.it/2019/03/12/legge-68-ventanni-di-abbandono/

 

 

L’inserimento lavorativo deve far parte di un progetto di vita complessivo
 «È fin troppo facile farsi coinvolgere da dinamiche di pietismo quando succedono episodi come questo. Bisogna piuttosto cogliere

l’occasione per affrontare la questione dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nell’ottica del progetto di vita
complessivo»: a dirlo è Gianfranco D’Errico, presidente dell’ANFFAS Piemonte e direttore dell’ANFFAS di Torino, commentando il fatto
che ha visto una donna con disabilità in carrozzina soccorsa dal 118, per una crisi d’agitazione causata da uno scompenso emotivo,
mentre aspettava in coda a un Centro per l’Impiego di Torino…

Link  http://www.superando.it/2019/02/20/linserimento-lavorativo-deve-far-parte-di-un-progetto-di-vita-complessivo/

 

 

Quando le “categorie protette” diventano una risorsa per le imprese
Con la convinzione che le persone con diversi tipi di disabilità, se seguite, scelte, indirizzate e accompagnate in maniera adeguata,
possano diventare importanti risorse per le aziende, la Società Abile Job – nata proprio per raggiungere questi obiettivi – ha
promosso per domani, 15 marzo, a Torino, il convegno “Lavoro e disabilità: opportunità per le aziende”, incontro di riflessione e
confronto, che sarà anche l’occasione per fare il punto su normative, leggi, obblighi per le aziende e agevolazioni fiscali

Link   http://www.superando.it/2019/03/14/quando-le-categorie-protette-diventano-una-risorsa-per-le-imprese/
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Il Comune di Milano, con una iniziativa della - Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno alle Imprese - Area Economia
Urbana e Lavoro - Assessorato Politiche del lavoro, Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane, per il suo progetto “Grandi
Gesti da Piccole Imprese”

“Nel piano di sviluppo del progetto che durerà 2 anni, sono state intraprese iniziative che ci impegnano operativamente da subito con
molte attività. Questo ci permette di "provarci" sia come gruppo che nelle capacità operative e organizzative di una attività molto
complessa che coinvolge diversi ambiti e figure professionali”…

Il Progetto è aperto all’adesione delle Imprese che hanno usufruito di finanziamenti legge 266/97 e che abbiano o che
intendano (partendo dalla propria attività imprenditoriale in periferia) avviare azioni a beneficio dei quartieri in cui operano.
L'’iniziativa beneficerà di:

 • un sito web dedicato al progetto
 • attività sui principali social media (facebook, instagram, ecc.)

 • campagne di comunicazione sia on line che off line
 • materiali multimediali

 • partecipazione ad eventi, congressi, fiere e manifestazioni
 • formazione per migliorare la comunicazione sui social

Link:    https://grandigestidapiccoleimprese.it/

 

 

La decadenza dei tirocini
di Marino Bottà

Tirocini inutili e inadeguati al contesto produttivo, tirocinanti abbandonati a se stessi: nel cercare di individuare le ragioni di questa
“deriva”, Marino Bottà scrive tra l’altro: «È venuta meno la ricerca mirata del contesto lavorativo, in quanto è più importante attivare
un qualsiasi tirocinio, come previsto dal programma, dal progetto, dalla dote ecc. Andrebbe invece riscoperto il valore stesso del
tirocinio, dell’accompagnamento al lavoro e dell’inserimento. E chi opera nel campo dell’inclusione lavorativa dovrebbe sentirsi
moralmente e professionalmente impegnato nel proprio compito»…

Link  http://www.superando.it/2019/03/14/la-decadenza-dei-tirocini/

 

 

Reddito di Cittadinanza: una battaglia di principio e di sostanza
di Vincenzo Falabella

«Oggi più che mai – scrive Vincenzo Falabella, presidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap), a proposito del Decreto sul Reddito di Cittadinanza in discussione alla Camera -, abbiamo necessità del sostegno
attivo di tutti, non solo per evitare arretramenti nei diritti, ma soprattutto per condurre una battaglia per proporre scenari e modelli
radicalmente diversi in cui pari opportunità, inclusione, diritto di scelta non siano solo slogan»…

LINK  http://www.superando.it/2019/03/11/reddito-di-cittadinanza-una-battaglia-di-principio-e-di-sostanza/

 

 

Corso Teorico-Pratico di aggiornamento per Medici, Otorinolaringoiatri,
Audiologi, Tecnici Audiometristi, Audioprotesisti, Logopediste
Milano, 9-10 maggio 2019 - Aula Anfiteatro - Polo Didattico via Pace 9 

Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale  Maggiore Policlinico Milano

Facoltà di Medicina  – Università di Milano  A cura di:       Diego Zanetti

In allegato il programma

 

 

Alcuni appuntamenti di AFA Cantù
30 marzo a Cantù, presso il Centro espositivo San Rocco in via Matteotti 38, Daniele Gambini,
pianista audioleso, si esibirà nel concerto per pianoforte “Nutrimento dell’anima”
ingresso libero
13 aprile a Lecco presso ITC di via Badoni, Seminario “La qualità dell'inclusione
scolastica: esperienze e riflessioni su sordità e scuola” L’incontro rivolto a persone sorde,

https://grandigestidapiccoleimprese.it/
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genitori, insegnanti ed operatori intende fare il punto sull’inclusione scolastica, evidenziare
criticità e stimolare riflessioni e soluzioni

Link   http://www.afacantu.it/  

 

 

I sordi si raccontano
Il progetto europeo “Sign Hub” coinvolge sette Paesi in diverse direzioni di ricerca, tra cui la conservazione della memoria storica,
linguistica e culturale delle persone sorde, tramite interviste biografiche a sordi anziani. Tra gli italiani coinvolti nell’iniziativa, vi sono
la sociologa (udente) Rita Sala e lo storico (sordo) Luca Des Dorides, che il 15 marzo saranno protagonisti, a Siena, del nuovo
appuntamento dei “Venerdì del Pendola”, il cartellone di incontri che dà spazio e visibilità a esperienze di successo e alle eccellenze
professionali che animano la comunità sorda e segnante…

Link http://www.superando.it/2019/03/14/i-sordi-si-raccontano/

 

 

Di sogno in sogno, è arrivato “Detective per caso”
Un altro sogno realizzato dall’Accademia L’Arte nel cuore di Daniela Alleruzzo è il film “Detective per caso”, in cui un gruppo di attori
con disabilità lavora insieme ad attori senza disabilità, alcuni dei quali anche molto noti, e lo fa in una pellicola che non parla affatto
di disabilità, ma è una commedia gialla. Ora quel film – presentato con successo alla “Festa del Cinema di Roma” e all’“Italian Film
Festival” di Los Angeles – sta per uscire in sala, ciò che accadrà il 18 e 19 marzo, presso le sale dei circuiti The Space e UciCinemas…

LINK http://www.superando.it/2019/03/12/di-sogno-in-sogno-e-arrivato-detective-per-caso/

 

 

Casa del Movimento Lento
Dal 5 al 7 aprile 2019 Alberto Conte e Susanna Di Ciò terranno un seminario itinerante, dedicato a tutti coloro che desiderano
viaggiare a piedi verso Santiago, Roma o percorrere gli altri grandi cammini, ma non pensano di esserne all'altezza (oppure hanno
solo bisogno di qualche informazione!). 

Quando: da venerdì 5 Aprile alle 18 a domenica 7 Aprile alle 17

Dove: alla Casa del Movimento Lento di Roppolo (BI), 1 ora da Milano e 40' da Torino

Contributo per l'iscrizione: 90 Euro

Informazioni e iscrizioni:  casa@movimentolento.it  -  3357979550 o lo 0161987866

Link  https://www.casa.movimentolento.it/it/resource/news/il-primo-passo-come-e-perche-mettersi-cammino-sull/?
utm_source=phplist570&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Come+e+perch%C3%A9+mettersi+in+cammino  

 

 

7 aprile 2019 RUN FOR LIFE  alla MILANO MARATHON
Come ogni anno i runner non maratoneti, desiderosi di essere parte in un  grande evento sportivo,
possono partecipare alla Europ Assistance Relay Marathon: la staffetta non competitiva per squadre di 4
persone, ognuna delle quali corre una frazione tra i 7 e i 13 km.

La staffetta è strettamente collegata al Milano Marathon Charity Program, il progetto di fundraising che
consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta
fondi da destinare a progetti solidali specifici. Sono più di 100 le associazioni che partecipano al
programma: ogni vostro passo, ogni vostra goccia di sudore sarà dedicata alla causa che avete
scelto di sostenere

Link  https://www.generalimilanomarathon.it/staffetta/
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Maratona di Roma domenica 7 aprile 2019

Fiadda partecipa  alla Maratona  il CSV (Centro di Servizio per il Volontariato), che da sempre si occupa dell'organizzazione della
Stracittadina, soltanto sabato ha risposto accogliendo positivamente la richiesta della Fiadda di poter disporre nell'area dedicata del
Circo Massimo di uno stand doppio rispetto a quello dello scorso anno

Link  https://www.retedeldono.it/it/progetti/fiadda-onlus/corriamo-per-trovare-nuove-strade

 

 

 

 

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

 

 

 

Mail priva di virus. www.avast.com

 
 
 

Con OpenStar hai Giga, SMS e i minuti che vuoi da 4,99€ al mese, per sempre. Cambi gratis quando e come vuoi e in più hai 6 mesi
di INFINTY! http://tisca.li/myopen

  

 
 
 

Con OpenStar hai Giga, SMS e i minuti che vuoi da 4,99€ al mese, per sempre. Cambi gratis quando e come vuoi e in più hai 6 mesi
di INFINTY! http://tisca.li/myopen

  

 
 
 

Con OpenStar hai Giga, SMS e i minuti che vuoi da 4,99€ al mese, per sempre. Cambi gratis quando e come vuoi e in più hai 6 mesi
di INFINTY! http://tisca.li/myopen

  

 
 
 

Con OpenStar hai Giga, SMS e i minuti che vuoi da 4,99€ al mese, per sempre. Cambi gratis quando e come vuoi e in più hai 6 mesi
di INFINTY! http://tisca.li/myopen

  

 
 
 

Con OpenStar hai Giga, SMS e i minuti che vuoi da 4,99€ al mese, per sempre. Cambi gratis quando e come vuoi e in più hai 6 mesi
di INFINTY! http://tisca.li/myopen

  

 
 
 

Con OpenStar hai Giga, SMS e i minuti che vuoi da 4,99€ al mese, per sempre. Cambi gratis quando e come vuoi e in più hai 6 mesi
di INFINTY! http://tisca.li/myopen

  

https://www.retedeldono.it/it/progetti/fiadda-onlus/corriamo-per-trovare-nuove-strade
mailto:alfaudio@tiscali.it
mailto:alfaudio@tiscalipec.it
mailto:alfainforma@tiscali.it
http://www.lavoratorisordi.it/
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
http://tisca.li/myopen
http://tisca.li/myopen
http://tisca.li/myopen
http://tisca.li/myopen
http://tisca.li/myopen
http://tisca.li/myopen


 
 
 

Con OpenStar hai Giga, SMS e i minuti che vuoi da 4,99€ al mese, per sempre. Cambi gratis quando e come vuoi e in più hai 6 mesi
di INFINTY! http://tisca.li/myopen

  

http://tisca.li/myopen

