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Esame di Stato conclusive del secondo ciclo d’istruzione anno
scolastico 2018 / 2019 – Precisazioni sulle modalità di svolgimento
del colloquio
In allegato vi inviamo la circolare del Ministero dell’Istruzione del 7 maggio 2019
 

 
La rete può farci “sentire” più uniti in una nuova agenda per la
sordità
di Raffaele Puzio
«Sta crescendo una rete di importanti esperienze sul territorio italiano – scrive Raffaele Puzio – che ci indica come sia
possibile creare un’agenda importante sulle priorità che bisogna valorizzare in tema di sordità, ovvero su tutto quanto
riguarda l’organo dell’udito. Si tratta infatti di azioni che offrono uno straordinario stimolo ad accrescere
l’empowerment, ovvero l’autoconsapevolezza, delle persone che affrontano i problemi di udito in qualunque età»…
Link  https://www.superando.it/2019/04/29/la-rete-puo-farci-sentire-piu-uniti-in-una-nuova-agenda-per-la-sordita/  

 
 
Comune e ASL non erogano i servizi previsti dal progetto individuale per la persona disabile? E’ illecito
Il progetto individuale costituisce a tutti gli effetti un contratto tra le parti che genera l’obbligo per la parte pubblica di
adempierlo: due sentenze
Torniamo a parlare di diritti disabili, poiché in questi mesi sono state emesse due importanti sentenze che hanno
come oggetto il diritto delle persone con disabilità  a vedere riconosciuta l’attuazione del progetto individuale, che
può essere predisposto dal Comune e dalla ASL, di concerto con la famiglia della persona con disabilità. Prima di
entrare nel merito della questione, per capire perché queste pronunce sono così importanti ci sembra utile ricordare
cos’è questo strumento…
Link   https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/comune-e-asl-non-erogano-i-servizi-previsti-dal-
progetto-individuale-per-la-persona-disabile-e-illecito 

 
 
Ma va a lavurà – Seminario Ledha
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Giovedì 16 maggio (dalle 9:30 alle 13:30) presso Villa di Breme Forno a Cinisello Balsamo (via Martinelli
23)
si svolgerà il seminario “Ma va a lavurà” che affronta il tema del lavoro delle persone con disabilità tra miti e
leggende, opportunità e diritti, problemi e discriminazioni. Il seminario è promosso da progetto L-inc. Il progetto L-inc
ha il merito di fare emergere i desideri, le preferenze e le mete delle persone con disabilità e di farli divenire gli
obiettivi dell’intervento dei servizi di welfare sociale. A sorpresa, ma non troppo, L-inc ha verificato come il desiderio
di lavorare sia molto forte e riguardi anche persone che, in genere, si pensa possano trovare molte difficoltà a essere
assunte e a mantenere un posto di lavoro…
Link  https://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=8377&page=1

 
 
Caritas Ambrosiana  -  Lavoro Anch'Io!
14 maggio 2019 - ore 9.30/13.00
Caritas Ambrosiana – Via San Bernardino, 4 – Milano
Caritas Ambrosiana organizza un momento di approfondimento sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. Il
seminario vuole offrire prospettive e sguardi differenti sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, per
promuovere percorsi possibili di corresponsabilità…
Link  https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/disabili/lavoro-anchio-seminario-martedi-14-maggio-
ore-930-presso-la-sede-caritas-ambrosiana
 
 
Papa. No a barriere e pregiudizi verso i non udenti
«Barriere» e «pregiudizi», anche all’interno delle comunità cristiane, condizionano spesso la vita delle persone non
udenti. Lo ha denunciato Papa Francesco ricevendo in udienza giovedì mattina, 25 aprile, i membri della Federazione
italiana associazioni sordi (Fias). «Le persone sorde — ha detto — vivono inevitabilmente una condizione di fragilità; e
questo fa parte della vita e si può accettare positivamente»…
Sito  http://www.osservatoreromano.va/it/news/no-barriere-e-pregiudizi-verso-i-non-udenti

 
 
Festa dell’AFA -  associazione famiglie audiolesi Prov. di Como -
Lecco
Domenica 19 maggio Cantù  c/o  Istituto Concettini - Viale alla Madonna, 20
ore 8,30   Santa Messa presso Conce�ni
ore 9,30   Apertura della festa
ore 10,00 – 12,00 Una cosa che non si fa mai - Laboratorio di espressività teatrale
ore 12,30   Pranzo sociale su prenotazione
dalle ore 15,00  Intrattenimenti e musica nel parco
Segreteria Organizzativa: Tel. 031.700633 - E.mail: afa.audiolesi@gmail.com

 
 
CHAMPIONS' CAMP 2019
Le settimane di Multisport Camp sono articolate, per fasce di età, in 4 settimane: due in montagna e due al mare, la
grande novità di quest'anno!
È aperto a tutti i bambini e ragazzi sordi che vogliano provare nuove esperienze e specializzarsi in diversi sport, oltre
a vivere una vacanza indimenticabile in un contesto di piena integrazione.
Info ed iscrizioni: asdgssreggioemilia@gmail.com  sito  www.championscamp.it

 
 
Comune di Milano - Soggiorni Climatici 2019 per persone con
disabilità
Potranno presentare domanda di contributo le persone con disabilità residenti a Milano con:
- Età compresa tra i 14 e i 65 anni
- Invalidità certificata del 100% (se maggiorenni)
Le iscrizioni saranno raccolte su appuntamento dal 21 maggio al 7 giugno (da lunedì a venerdì)
dalle ore10.00 alle ore 17.00 presso il WeMi Center –Via Statuto 15 – MM2 Moscova, Bus 94 43
contatti  pss.soggiorniclimatici@comune.milano.it
Link http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/Soggiorni_Climatici

 
 
Progetto "Amaranto
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sabato 25 maggio alle ore 15,30 presso il Teatro Delfino di via Carnelli 1 a Milano, si terrà la rappresentazione
teatrale "La tribù dei nasi rossi".
Lo spettacolo rappresenta la conclusione del percorso del progetto "Amaranto" che è iniziato ad ottobre 2018 e che ha
viso come protagonisti ragazzi e adulti sordi con particolari difficoltà relazionali.
Speriamo di vedervi numerosi per sostenere i nostri ragazzi in questa esperienza!
Costo posto unico € 3
Info http://www.ireos.net/ 

 
 
Un sito accessibile a tutti, per scoprire l’Altopiano di Asiago
Sono un gruppo di professionisti, impegnati a far conoscere ai turisti – e non solo – Asiago e l’omonimo Altopiano, in
provincia di Vicenza, attraverso visite guidate, attività escursionistiche e passeggiate accessibili a tutti, nei luoghi
della Grande Guerra e in ambiente naturalistico. Da qualche mese il loro sito web ha ricevuto il marchio di qualità
“Yeah!”, per l’accessibilità agli utenti con disabilità uditiva, visiva e motoria, grazie anche alla collaborazione con l’ITS
Academy Turismo Veneto di Asiago…
Link  http://www.superando.it/2019/04/30/un-sito-accessibile-a-tutti-per-scoprire-laltopiano-di-asiago/

 
 
Progetto università Bicocca – Triennale di Milano
Un gruppo di studentesse dell’università degli Studi di Milano Bicocca sta svolgendo un progetto commissionato dalla
Triennale di Milano con lo scopo di rendere più accessibile ed inclusivo il Museo del Design della Triennale.
Le studentesse hanno preso come riferimento il mondo delle persone non udenti per concentrarsi su questo target e
creare delle idee nuove interessanti per rendere la Triennale uno spazio più inclusivo per tutti.
Per questo motivo chiedono un aiuto nel far compilare questo questionario online alle persone non udenti
ai fini della loro ricerca.
Sito 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenBb0f_H1hPLTa8_J2gW5UWS8e4LBP9SMgMU4e_Vhe4_WyXQ/viewform?
vc=0&c=0&w=1

 
 
“Accordatrice di orecchie”: un neologismo non effimero
Venticinque persone tra ipoudenti e sordi, portatrici di impianto cocleare e/o protesi acustica, hanno potuto godere
come gli altri della musica immortale di Beethoven, all’Auditorium della RAI Arturo Toscanini di Torino, grazie
all’esordio del “Progetto Beethoven”, condotto dall’audiometrista Carla Montuschi, felicemente denominata
“accordatrice di orecchie”, e alla collaborazione di varie componenti della RAI, dell’Azienda della Città della Salute e
della Scienza di Torino, dell’Università del capoluogo piemontese e dell’APIC (Associazione Portatori Impianto
Cocleare)….
Link https://www.superando.it/2019/04/24/accordatrice-di-orecchie-un-neologismo-non-effimero/
 
 
Il ruolo del disability manager a vent’anni dalla Legge 68
Evento aperto a tutti gli interessati, è organizzato dall’Università di Bergamo l’incontro, con relativa tavola rotonda,
intitolato “Disability manager: ruolo, competenze e opportunità a 20 anni dalla Legge 68 del 1999”, che si terrà il 6
maggio, con l’obiettivo di riflettere sulle competenze e le opportunità operative del disability manager nell’àmbito
delle politiche promosse per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e in relazione alle reti e agli attori operanti
nella Provincia di Bergamo…
Link  https://www.superando.it/2019/04/29/il-ruolo-del-disability-manager-a-ventanni-dalla-legge-68/

 
 
“Green Book”, il film pluripremiato agli Oscar -  in programma a
Cinema senza Barriere®

 Mercoledì 15 maggio, all’Anteo Palazzo del Cinema (sala Rubino), ore 19.30, torna l’appuntamento mensile con
Cinema senza Barriere®, la rassegna cinematografica ideata da A.I.A.C.E Milano che consente la visione ai disabili
sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi) assieme al normale pubblico, in un’ottica di integrazione e condivisione.
In programma per il nono appuntamento il film pluripremiato agli Oscar “Green Book” di Peter Farrelly, interpretato
dagli attori Viggo Mortensen e Mahershala Ali…
Sito  http://www.mostrainvideo.com/ 
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Mail a.l.f.a.:  alfaudio@tiscali.it  -  PEC alfaudio@tiscalipec.it  -  Mail Alfainforma:  alfainforma@tiscali.it
Sito:  http://www.lavoratorisordi.it/
5 x 1000 ad a.l.f.a.: Codice Fiscale 97038870156
Per donazioni e/o per quota associativa (quota associativa minima € 30 annuale):
- tramite bonifico bancario: Banca Prossima  IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 000 4950
- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202 
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