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Aggiornamento  Assistenti alla comunicazione “In viaggio
nell’arcipelago della sordità”
Assistenti alla comunicazione di persone sorde, ma anche insegnanti, educatori, assistenti sociali, altre figure
professionali sociali e sanitarie e genitori: sono i destinatari del percorso di aggiornamento denominato “In viaggio
nell’arcipelago della sordità”, che prenderà il via il 22 gennaio al Centro Sportivo e Culturale Asteria di
Milano, iniziativa nata dalla collaborazione tra il Centro ospitante, il Pio Istituto dei Sordi di Milano, l’Istituto dei
Sordi di Torino, il Servizio “No Barriere alla Comunicazione” del Comune di Milano e l’Associazione a.l.f.a.
Link  http://www.superando.it/2019/01/09/in-viaggio-nellarcipelago-della-sordita/
 
 

Seminario Ledha  "La Scuola che verrà" martedì 29 gennaio, dalle
ore 14.30 alle ore 17.30 in Via Livigno, 2 a Milano
“Con la partecipazione di Salvatore Nocera, a cui abbiamo chiesto di presentarci se e cosa stia cambiando, nelle
norme che regolano l'inclusione scolastiche dei bambini e ragazzi con disabilità. 
Saranno affrontati, i probabili  esiti  della legge di stabilità appena approvato e il destino dei Decreti Legislativi
59/2017 (Formazione iniziale e reclutamento docenti scuola secondaria) e 66/2017 (Inclusione scolastica studenti
con disabilità).” 
Si raccomanda a tutte le persone interessate di confermare la partecipazione iscrivendosi al
link http://www.ledha.it/iscrizione/iscrizione.asp?id=25 oppure inviando una mail a info@ledha.it 
 
 

Regione Lombardia -  Acquisto di ausili/strumenti
tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA)
Come vi avevamo anticipato nella nostra Newsletter n. 20 del 15 novembre, dal 16 gennaio si può accedere al
Bando di Regione Lombardia per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.
Possono partecipare al presente bando:
- giovani o adulti disabili;
- minori o giovani con disturbo specifico di apprendimento (DSA);
- con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
- che non hanno ricevuto il contributo per l’acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi della l.r.
23/1999 nei 5 anni precedenti la misura e nella stessa area.
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Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile (spesa non inferiore a € 300,00) e
comunque non superiore a € 16.000,00 ed entro i seguenti limiti:
- personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo massimo erogabile,
comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 400,00;
- personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di
software di base e di tutte le periferiche, € 600,00;
- protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000,00;
- adattamento dell’autoveicolo, compresi i beneficiari dell’art. 27 della legge 104/92, contributo massimo erogabile
€ 5.000,00.
La  tipologia  di  procedura  utilizzata  è  valutativa a  sportello:  le domande saranno valutate in ordine
di presentazione, a condizione di rispettare
i requisiti di ammissibilità.
L'assegnazione  dei  contributi  è  subordinata  alla  disponibilità  del fondo al momento della richiesta.
Link:  http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/Disabilita/contributi-acquisto-strumenti
 
 

La legge di bilancio 2019 e le persone con disabilità
“La legge di bilancio per il 2019 è stata definitivamente approvata oggi dalla Camera dei Deputati. Di questa
importante norma analizziamo le parti che più direttamente interessano le persone con disabilità e le loro famiglie,
attenendoci a quanto formalmente approvato dal Parlamento e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale …”
LINK  http://www.handylex.org/news/2018/12/30/la-legge-di-bilancio-2019-e-le-persone-con-disabilita
 
 

Cosa cambia con la Legge di Bilancio per le persone con disabilità
?
“Reddito e pensione di cittadinanza, scuola, cani guida, Carta Europea della Disabilità, Fondi vecchi e nuovi: sono i
temi trattati dal Servizio HandyLex.org, in un ampio approfondimento dedicato alla Legge di Bilancio per il 2019,
pubblicata il 31 dicembre in Gazzetta Ufficiale, rispetto alle varie parti che più direttamente interessano le persone
con disabilità e le loro famiglie. E non mancano le novità e le conferme, insieme alle incertezze e ai rinvii …”
LINK  http://www.superando.it/2019/01/03/cosa-cambia-con-la-legge-di-bilancio-per-le-persone-con-disabilita/
 
 

Reddito di cittadinanza e disabilità: da correggere subito
“La FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, in riferimento alla bozza di decreto legge che
dovrebbe introdurre il reddito e la pensione di cittadinanza, oltre a stigmatizzare le dichiarazioni che affermano
infondatamente l’aumento delle pensioni di invalidità civile, rileva come non vi siano, nei testi attualmente noti,
sufficienti misure a favore delle persone con disabilità …”
LINK   http://www.fishonlus.it/2019/01/09/reddito-di-cittadinanza-e-disabilita-da-correggere-subito/
 
 

Reddito di cittadinanza e disabilità: le richieste della FISH
«Nei testi attualmente noti non vi sono sufficienti misure a favore delle persone con disabilità, né la consapevolezza
che esse vivono una maggiore esclusione sociale, un maggior rischio di impoverimento e maggiori oneri
assistenziali, a fronte di servizi troppo spesso insufficienti e compensati dai loro familiari»: lo denuncia in una nota
la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), riferendosi alla bozza di Decreto Legge che
dovrebbe introdurre il reddito e la pensione di cittadinanza, rispetto alla quale chiede al Governo e al Parlamento
una serie di correzioni urgenti
LINK  http://www.superando.it/2019/01/09/reddito-di-cittadinanza-e-disabilita-le-richieste-della-fish/
 
 

Riforma sostegno rinviata al 1° settembre: il GLHO assegna ore,
docente vincolato all'alunno
“Il Governo ha inserito un emendamento alla legge di bilancio, rinviando l’entrata in vigore del decreto 66/2017,
attuativo della Buona Scuola, che ha introdotto diverse novità sull’inclusione degli studenti disabili.
La legge di bilancio, ricordiamolo, è attualmente al vaglio del Senato.
Rinvio e modifiche.
Il decreto, come anticipato da Orizzonte Scuola, entrerà in vigore il 1° settembre 2019 e non dal 1° gennaio, ma
non nella formulazione attuale.
Come riferito, il Miur intende apportare delle modifiche, prima fra tutte quella relativa alla quantificazione e
assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero ritornare nella competenza del GLHO …”
LINK  https://www.orizzontescuola.it/riforma-sostegnoo-rinviata-al-1-settembre-glho-assegna-ore-e-docente-
vincolato-allalunno/
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Sostegno, il Miur dovrà assumere docenti sulla base delle effettive
necessità
“Sentenza del Tar Lazio, che accoglie il ricorso presentato da Anief per la situazione critica degli studenti con
disabilità in Sicilia: la dotazione organica di sostegno dovrà avvenire sulla base di una “attenta istruttoria delle
necessità”. Intanto, la legge di bilancio taglia 1,2 milioni in tre anni…
8 gennaio 2019 ROMA – Pochi soldi, troppi precari: e così il sostegno scolastico agli alunni con disabilità fa acqua
da tutte le parti …”
LINK  https://www.superabile.it/cs/superabile/istruzione/20190108-sostegno-miur-dovra-assumere.html
 
 

Report dell'Istat uscito il 3 gennaio "L'inclusione scolastica:
accessibilità, qualità dell'offerta e caratteristiche degli alunni con
sostegno"
“Per quanto attiene la legge di bilancio abbiamo cercato di reperire informazioni il più possibile aggiornate
relativamente all'argomento "Scuola, formazione e inclusione" (al punto 2 dell'ottimo testo di Carlo Giacobini del 30
dicembre 2018) ma il carosello delle cifre e dei riferimenti normativi e le dichiarazioni che si susseguono e si
smentiscono di ministri ed ex ministri e sottosegretari impediscono di farsi un quadro chiaro della situazione …”
LINK  https://www.istat.it/it/archivio/225641
 

 
Una preziosa guida sull’inclusione scolastica
“Conoscere e condividere le norme vuol dire sapere i ruoli di ciascuno, cosa è previsto e cosa deve essere
garantito, senza pensare di dover chiedere o concedere “favori”. Tutto questo pone le basi per una reale
collaborazione scuola-famiglia, elemento indispensabile per un’inclusione scolastica che sia efficace ed utile per tutti
gli attori coinvolti, primi fra tutti gli alunni con disabilità»: lo dichiarano i responsabili dell’Osservatorio Scolastico
dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), presentando una nuova “Guida sull’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità in Italia …”
Link  http://www.superando.it/2018/12/17/una-preziosa-guida-sullinclusione-scolastica/
 
 

Un corso che fa crescere la consapevolezza sui diritti e
sull’inclusione
“Trattazioni generali sui diritti e le discriminazioni, con focus specifici sulla disabilità in famiglia, a scuola, nel lavoro,
in ospedale e in carcere: è una vera prospettiva multidisciplinare quella che verrà adottata dal Corso di
Perfezionamento sui diritti e l’inclusione delle persone con disabilità, che tornerà all’Università di Milano dal
prossimo mese di febbraio, proponendo un’iniziativa di alto spessore culturale e pratico a laureati e professionisti
che si occupano a vario titolo di tutela dei diritti delle persone con disabilità. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al
10 gennaio …”
LINK  http://www.superando.it/2018/12/20/un-corso-che-fa-crescere-la-consapevolezza-sui-diritti-e-sullinclusione/
 
 

Gli importi e i limiti per il 2019 di pensioni e indennità
“Come ad ogni nuovo anno, l’INPS ha ridefinito – collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita – gli
importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi
limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. A fissare dunque per il 2019 i vari importi e i relativi
limiti di reddito – che rendiamo disponibili ai Lettori – è stata la Circolare n. 122, prodotta il 27 dicembre scorso
dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS …”
LINK http://www.superando.it/2019/01/07/gli-importi-e-i-limiti-per-il-2019-di-pensioni-e-indennita/
 
 

Niente aumento delle pensioni di invalidità
«Sono molto vivi e montanti la delusione e lo sconcerto fra le persone con disabilità e le famiglie, a fronte delle
aspettative verosimilmente deluse dall’imminente Decreto su reddito e pensione di cittadinanza»: lo si legge in una
nota diffusa dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che motiva poi tale sconcerto,
entrando nel dettaglio dei provvedimenti previsti…
LINK   http://www.superando.it/2019/01/09/niente-aumento-delle-pensioni-di-invalidita/
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Disabilità  e lavoro: perchè la somministrazione resta sotto
traccia?
di Marino Bottà*
“Credo che l’ostilità di molti servizi pubblici e privati verso questo tipo di rapporto di lavoro – scrive Marino Bottà –
sia dovuta a una scarsa conoscenza dello stesso o a un pregiudizio ideologico, che li porta a privilegiare il tirocinio,
sostenuto da una misera Borsa Lavoro, rispetto a un rapporto di lavoro regolare, a uno stipendio contrattuale e ai
relativi contributi». Il riferimento è al cosiddetto contratto di somministrazione, rapporto di lavoro stipulato con un
lavoratore da un’Agenzia per il Lavoro, contattata a tale scopo da un utilizzatore (impresa pubblica o privata)…”
LINK   http://www.superando.it/2019/01/07/disabilita-e-lavoro-perche-la-somministrazione-resta-sotto-traccia/

Definizione contratto di somministrazione
. Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il
coinvolgimento di tre soggetti: un'agenzia per il lavoro (somministratore); l’azienda e il lavoratore. Il lavoratore è
assunto e retribuito dal somministratore per svolgere attività presso l'utilizzatore
Link http://www.cliclavoroveneto.it/le-tipologie-di-lavoro-dipendente-il-contratto-di-somministrazione-lavoro
 
 
 

Difficile ottenere i dispositivi per la sordità profonda
Press-IN anno X / n. 2817 - Il Corriere della Sera del 23-12-2018

 “Eppure gli impianti cocleari sono nei Livelli essenziali di assistenza. 
 Ausili che permettono alle persone con sordità profonda, dalla nascita o acquisita, di uscire dal silenzio e avere una

vita autonoma: gli impianti cocleari rientrano tra le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire ai
pazienti, essendo inseriti nei Livelli essenziali di assistenza dal 2007.

 Per accedervi, però, chi ha una disabilità uditiva deve ancora affrontare percorsi a ostacoli. L'ultimo, in ordine di
tempo, viene segnalato da associazioni di persone sorde nel Lazio …”
Allegato PRESS IN 2817
 
 

Ecco l'APP che aiuta i sordi a sentire i rumori di casa
 “E' il progetto di Stefano Smacchia che ha progettato Egg, un assistente virtuale che tramite dei sensori installati in

casa invia una notifica quando rileva dei suoni.
PERUGIA. Un'app per consentire ai non udenti di sentire i rumori tra le mura domestiche. E' il progetto di Stefano
Smacchia, marchigiano ma perugino d'adozione, che ha progettato Egg, un assistente virtuale che tramite dei
sensori installati in casa invia una notifica quando rileva dei suoni: il pianto di un bambino, un oggetto che cade,
qualcuno che chiede aiuto …”
LINK  https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/app-sordi-1.4360587
 
 

S. Messa in occasione del ricordo del Patrono dei Sordi - San
Francesco di Sales
Giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 10,30 presso la cripta della Chiesa di S. Gregorio in Via Settala 25 a
Milano,  sarà celebrata la Santa Messa  da don Luigi Poretti e sarà resa accessibile tramite servizio di
sottotitolazione e interpretariato LIS.
Seguirà un rinfresco nei locali della Parrocchia.
Vi invitiamo quindi a partecipare e a diffondere la notizia ai vostri conoscenti ed amici

 
 

Tesi progetto di un ausilio di Design Inclusivo per persone sorde
“mi presento sono Francesca, una studentessa al terzo anno della Triennale di Disegno Industriale e Ambientale
della facoltà di Architettura e Design dell’Università di Camerino.

 A febbraio mi laureo e sto sviluppando un progetto di Tesi che ha come argomento la progettazione di un oggetto/
dispositivo/ accessorio per persone sorde impiantate e non. 
Mi piacerebbe progettare un ausilio di Design Inclusivo che sia realmente utile, progettato bene e perché no anche
bello, oppure riprogettare qualcosa di già esistente ma adattandolo alle vostre esigenze da utilizzare in situazioni
che specifiche oppure localizzate nella vita di tutti i giorni. Un ausilio per una vostra passione in particolare o che
provi a rendere la vita di tutti i giorni più semplice.

 Per poter progettare un oggetto valido e soprattutto funzionale ho bisogno del vostro aiuto e della vostra
testimonianza.
Vorrei sottoporvi un questionario che sarà in forma totalmente anonima a cui potete rispondere nella mail che
trovate allegata e a cui potete scrivere per qualsiasi domanda o curiosità sul progetto”.  
francesca.ferrucci@studenti.unicam.it
In allegato il questionario  
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Fiorano, l’ingegnere sordo che conquista la nazionale di volley
«Emozione unica»
“Grande soddisfazione per la Spezzanese per la convocazione di Giovanni Morrone per il primo collegiale della
Nazionale Italiana di Pallavolo Sordi che si è svolta  dal 28 al 30 dicembre a L’Aquila.
La storia di Giovanni
Dalla nascita Giovanni ha una ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale e porta gli apparecchi acustici. A 10 anni
inizia a giocare a volley nella Scuola di Pallavolo Serramazzoni, dove rimane per 14 anni …”
LINK https://www.sordionline.com/sport/2018/12/fiorano-lingegnere-sordo-che-conquista-la-nazionale-di-volley-
emozione-unica/  
 

 
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
 
Associata con FIADDA, LEDHA e FISH
Associazione iscritta 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

 
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
 
 
 
 

Mail priva di virus. www.avast.com

https://www.sordionline.com/sport/2018/12/fiorano-lingegnere-sordo-che-conquista-la-nazionale-di-volley-emozione-unica/
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

