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Regione Lombardia – Procedura  richiesta  Assistenti alla Comunicazione anno scolastico 2019 / 2020
Con DGR 1682 del 27 maggio 2019 Regione Lombardia ha affidato, anche per l’anno scolastico 2019-2020, alle ATS la gestione degli interventi di inclusione scolastica per gli
studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva ed uditiva, consulenza tiflologia e fornitura di materiale didattico speciale e di
libri di testo).

Tali servizi sono garantiti da ATS Città Metropolitana di Milano per il tramite di Enti qualificati il cui elenco sarà inviato, via mail, alle famiglie che presentano la domanda al
Comune di residenza ed in possesso di idonea documentazione.

Modalità di attivazione dell’assistenza da parte delle famiglie

La domanda può essere presentata a partire dal 29 Maggio 2019 presso:

Il Comune di Milano, Direzione Area Domiciliarità e Cultura della Salute – Via San Tomaso n.3, 1° piano, stanza 104 o stanza 109 (per informazioni 02 88447636; Email
pss.scuolasensoriali@comune.milano.it); 
 

l’Istituto scolastico frequentato, il quale provvederà a trasmetterla al Comune di Milano completa della documentazione necessaria.

 

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

certificazione sanitaria che attesti la disabilità sensoriale (esame audiometrico/certificato oculistico);

diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza specialistica per la comunicazione – assistenza alla comunicazione - non udente/non
vedente/gravemente ipovedente[1] ;

verbale del collegio di accertamento per l’alunno disabile;

informativa privacy debitamente sottoscritta;

copia del documento di identità di colui che presenta la domanda.

 

Si ricorda che la documentazione sanitaria va aggiornata in quanto da considerarsi scaduta e non più valida nei seguenti casi:

Passaggio di ciclo scolastico: dalla materna alla primaria e dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado(dalle medie alle superiori) per quanto riguarda la
Diagnosi Funzionale.

Documentazione sanitaria scaduta e/o variata

 

Il Comune, tramite il sistema informativo SIAGE, trasmette le domande alla ATS competente.

L’ATS provvede all’istruttoria ed all’invio alle famiglie, tramite mail, dell’elenco degli Enti qualificati che forniscono gli interventi di assistenza affinché le famiglie possano
scegliere l’Ente di cui avvalersi per la loro attuazione.

La famiglia dovrà scegliere tempestivamente l’Ente erogatore, autorizzare formalmente lo stesso alla presa in carico dello studente e definire il Piano Individuale.

L’Ente erogatore, dopo la presa in carico dello studente, deve inviare il Piano Individuale all’ATS entro 20 giorni lavorativi e comunque entro il 15 luglio.

ATS Milano, entro i successivi 15 giorni e comunque non oltre il 31 luglio 2019, deve provvedere alla sua validazione per il riconoscimento della spesa.

Il rispetto di tali termini garantisce l’attivazione del servizio contestualmente all’avvio dell’anno scolastico 2019-2020.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ad ATS Milano inviando una email al seguente indirizzo: assistenzacomunicazione@ats-milano.it oppure
contattando il seguente numero di telefono 02/85788363.

Link   http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/Disabilita/Servizi-supporto-
inclusione-scolastica-2017-
2018/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItLVw9DQwNjLz8zYMtDRx9XP2MgwxCjN1NjIAKIpEVWHh4OBs4mnqbmJmEWRoaeJsSp98AB3A0IKTfi5CCcCf9KDfLfDMTR_1w_

 

 

Fine anno scolastico: le scuole devono redigere il PAI (Piano Annuale per l’inclusività)

Il Piano Annuale Inclusione dev’essere stilato da tutte le scuole entro giugno e riguarda tutti gli alunni con un Bisogni Educativi Speciali 
Come previsto dalla C.M. n. 8/13 , il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) presente presso le scuole deve provvedere all’elaborazione di una proposta di Piano Annuale
per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di Giugno…

Link  https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/fine-anno-scolastico-le-scuole-devono-redigere-il-pai-piano-annuale-per-l-inclusivita 

 

 

Gioco al centro. Parchi gioco per tutti
Inaugurazione del nuovo parco giochi accessibile nell'area del Municipio 2 di Milano. Giochi e animazione per i più piccoli a partire dalle 11.30
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Il Progetto Parchi gioco per tutti promosso da Fondazione di Comunità Milano e dal Comune di Milano, che ha visto la collaborazione di L’abilità, insieme a UILDM, ANFFAS,
Inter Campus e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti continua con l’inaugurazione di un’altra area giochi accessibile a tutti i bambini a Villa Finzi, parco del Municipio 2.
Appuntamento sabato 15 giugno dalle ore 11 alle ore 16.30 per l'inaugurazione del parco giochi accessibile di Villa Finzi (ingresso da via Sant'Erlembaldo)…

LINK https://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=8468&page=1

 

 

Quali opportunità per le persone con disabilità?
Come valorizzare le diversità e far sì che tutti, incluse le persone con disabilità, possano mettersi in gioco? Se ne parlerà domani, 4 giugno, a Milano, nel corso di una tavola
rotonda coincidente con il lancio del concorso “More Than DIS” (letteralmente “Più che DIS”), iniziativa promossa dalla Fondazione Italiana Accenture, in partnership con
Jobmetoo e Make a Cube3, oltreché con il contributo di Auticon e della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)…

Link  http://www.superando.it/2019/06/03/quali-opportunita-per-le-persone-con-disabilita/

 

 

Fondazione Cariplo - progetto CREW - Codesign for Rehabilitation and Wellbeing
Come avrete forse già saputo, Fondazione Cariplo, sulla scorta dell'esperienza del progetto CREW - Codesign for Rehabilitation and Wellbeing, ha lanciato una Call per
aziende, start up, associazioni. 

La Call premia progetti, prodotti e servizi innovativi per migliorare la vita di persone con disabilità e fragilità. E' una Call che si rivolge ad aziende start up e associazioni in
tutta Italia (cosa non abituale per Cariplo) e vuole incentivare il rapporto tra enti e associazioni che sono rappresentative di fasce di persone con disabilità o fragilità, ed enti
che possono sviluppare tecnologie e prodotti innovativi, utili per migliorare la vita delle stesse persone. 

La Call premia 5 progetti con denaro (in totale 65.000 euro) e servizi, ma parallelamente è aperto un bando di accreditamento, per le associazioni che vogliono collaborare
allo sviluppo dei progetti candidati. 

Sono dunque a chiedervi di diffondere la notizia della Call sui vostri canali, per informare enti, startup e aziende che potrebbero essere interessate, e di prendere in
considerazione l'idea di partecipare direttamente all'iniziativa.

Tutte le informazioni sono sul sito www.progettocrew.it 

 

 

Convegno  progetto L-inc (Laboratorio inclusione sociale disabilità)

Il convegno si terrà a Villa Ghirlanda in Via Frova, 10 a Cinisello Balsamo (MI) venerdì 21 giugno  dalle 9:30 alle 13:30

Interverranno Stefano Bolognini, assessore regionale alle politiche sociali, abitative e disabilità, Marco Bollani, responsabile L-inc, i rappresentanti di ATS Città
metropolitana di Milano, ASST Nord Milano e dei Comuni dell’Ambito di Cinisello Balsamo.

Dedicato alla sperimentazione dle Budget di salute in favore della vita indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilità E’ previsto il servizio di sottotitolazione.

Per partecipare iscriversi al link  http://www.laboratoriolinc.it/evento/in-prima-persona-con-l-inc/

 

 

Turismo accessibile alle persone con disabilità: il viaggio in Normandia di Strabordo

Le tappe del viaggio in Normandia che il team di Strabordo propone alle persone in carrozzina e con altre disabilità ad agosto 2019

Strabordo è una associazione che si occupa di organizzare viaggi di gruppo per tutti. Nata dalla passione di tre amiche (due delle quali in carrozzina), questa realtà
offre la possibilità di intraprendere viaggi anche avventurosi ed avvincenti, altrimenti magari poco avvicinabili da persone con disabilità…

Link   https://www.disabili.com/viaggi/articoli-viaggi-a-tempo-libero/turismo-accessibile-alle-persone-con-disabilita-il-viaggio-in-normandia-di-strabordo

 

 

Iva al 4% su veicoli elettrici per persone disabili: presentato un emendamento al Decreto Crescita
a normativa sulla agevolazione fiscale per acquisto auto disabili con iva al 4% al momento esclude l’agevolazione per i veicoli elettrici

Nell’ambito delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità si registra una incongruenzache andrebbe sanata da tempo, relativamente alle agevolazioni per acquisto
auto.  E’ stato quindi presentato  dai deputati del MoVimento 5 Stelle Donno, Faro e Trano un emendamento al Decreto Crescita (Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34),
che potrebbe risolvere la questione del mancato riconoscimento dell’iva agevolata al 4% per acquisto di auto anche elettriche da parte di cittadini con disabilità.
Attualmente, infatti, come segnalato peraltro da più lettori, la legge che prevede le agevolazioni per l’acquisto di auto per persone disabili (la Legge 104/92, ndr) è rimasta
“da aggiornare” alle evoluzioni della tecnologia, non citando (poiché non esistevano all’epoca)  le auto a batteria, che restano escluse dall’aliquota agevolata…

Link   https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/iva-al-4-su-veicoli-elettrici-per-disabili-presentato-un-emendamento-al-decreto-crescita

 

 

Politiche, servizi e risorse rivolte alla disabilità. Questionario online
Persone con disabilità e loro familiari hanno tempo fino al 21 giugno per compilare il form online predisposto dal Cergas - SDA Bocconi in collaborazione con FISH

Lo scorso 10 maggio FISH (Federazione italiana per il superamento dell’handicap) ha chiesto la collaborazione delle persone con disabilità per la compilazione di un
questionario volto ad analizzare i bisogni quotidiani delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché le modalità attraverso le quali le famiglie si organizzano per
rispondervi, sia ricorrendo a servizi e interventi pubblici, che privati, che di cura informale, ossia con proprie risorse e impegno diretti…

Link  https://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=8471

 

 

Questionario sul tempo libero del bambino con disabilità
Graziana Pellegrino, laureanda in Consulenza Pedagogica per la Disabilità e la Marginalità,  presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha elaborato un questionario
su una ricerca di come il bambino con disabilità trascorre il suo tempo libero (ossia tutte le attività che non abbiano a che vedere con l’ambiente scolastico o le attività di
cura), al fine di delinearne tutti quegli elementi essenziali per consentire la migliore espressione dei suoi interessi e valorizzazione della personalità.  

Il questionario è rivolto ai bambini/ragazzi nella fascia d’età dai 5 ai 14 / 16 anni

Il questionario è anonimo e non contiene dati sensibili che possano ricondurre alle persone oai propri figli/nipoti. L'Università Cattolica è responsabile dei dati che saranno
raccolti.
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LINK  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciOQwq42kAkGHpbuuefbUPmhs7jH4NZiEEHFJrTcKZ4TsSbg/viewform

 

 

Comunicazione, relazione, inclusione: linguaggi inclusivi per un vocabolario etico
Seminario organizzato cal CSVNet Lombardia in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti della Lombardia. venerdì 14 giugno 2019 dalle 9.30 alle 13.30 nella Sala degli
Stemmi di Palazzo Soardi  60 a Mantova   dalle 9.30 alle 13.30

L’appuntamento formativo è volto alla condivisione di strumenti e indicazioni utili al fine di narrare la disabilità. Il linguaggio tra etica e informazione, gli aspetti deontologici,
culturali e storici, l’utilizzo di una terminologia adeguata al fine di raccontare e tutelare la disabilità al di là dei luoghi comuni, delle rappresentazioni e dei pregiudizi.

I cittadini non giornalisti potranno segnalare la loro presenza a CSV Lombardia Sud sede territoriale di Mantova tel. 0376 367157 cell. 345 6049346
mail e.bortesi@csvlombardia.it

Link   https://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=8464&page=1

 

 

Le formiche e la responsabilità sociale nei confronti della disabilità
di Giuseppe Fornaro

«Essere disabile – scrive Giuseppe Fornaro – non significa essere meritevole di compassione e sussidi, significa essere persona meritevole di interventi (economici e non) che
aiutino a superare le barriere. Le “fasce deboli”, quali gli anziani, i bambini e le persone con disabilità, non possono essere una responsabilità relegata alle sole famiglie, ma
sono una responsabilità sociale che fa la crescita di un Paese civile, degno di essere considerato tale». E conclude così: «Non possiamo vivere come una fila di formiche, la
diversità fa parte della vita umana»…

Link   http://www.superando.it/2019/06/03/le-formiche-e-la-responsabilita-sociale-nei-confronti-della-disabilita/

 

 

Tutto quello che avreste sempre voluto chiedere a una persona sorda
Nel corso della manifestazione “TEDxBergamo”, Ilaria Galbusera, capitana della Nazionale Italiana di Pallavolo Sorde e coautrice del docufilm “Il rumore della vittoria”, ha
tenuto un discorso – oggi disponibile in video – con cui ha voluto rispondere, in poco meno di venti minuti, alle tante tradizionali domande sulla sordità, abbattendo una serie
di pregiudizi e stereotipi che ci sono intorno a questa disabilità…

Link   https://www.superando.it/2019/06/04/tutto-quello-che-avreste-sempre-voluto-chiedere-a-una-persona-sorda/

 

 

 

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/

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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