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COMUNICATO STAMPA FISH - 2/9/2019
Conte consulta le organizzazioni delle persone con disabilità
Il professor Giuseppe Conte, incaricato alla formazione del nuovo Governo, ha incontrato questa ma�na una delegazione della FISH – Federazione Italiana per
il Superamento dell’Handicap e altre organizzazioni di persone con disabilità, consultazione ufficiale che si è conclusa da pochi minu�.
“In questo gesto – primo nel suo genere – vogliamo intravedere un segnale importante, non solo e tanto nei confron� delle istanze di cui siamo latori, quanto
della comprensione profonda delle indicazioni della Convenzione ONU sui diri� delle persone con disabilità laddove prevede non solo il coinvolgimento dei
dire� interessa� nelle decisioni che li riguardano, ma la considerazione della disabilità in ogni poli�ca che riguardi tu� i Ci�adini.” Così commenta, a margine
della consultazione, Vincenzo Falabella, Presidente della FISH...
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LINK  h�p://www.fishonlus.it/2019/09/02/conte-consulta-le-organizzazioni-delle-persone-con-disabilita/ 
 
 
ISEE: quando scade e quanto dura la Dichiarazione Sos�tu�va Unica (DSU)?
I chiarimen� dell’INPS, con l’entrata in vigore dei nuovi termini  .. Lo scorso 20 agosto l'INPS ha ritenuto u�le pubblicare una nota rela�va alla validità e alla
scadenza della Dichiarazione Sos�tu�va Unica (DSU), u�le ai fini dell’ISEE, con l’approssimarsi del 31 agosto, data del precedente periodo di scadenza. 
Tu�avia, tale scadenza è stata successivamente modificata: il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver�to dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha modificato
tale comma, prorogando al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.
Link  h�ps://www.disabili.com/legge-e-fisco/ar�coli-legge-e-fisco/isee-quando-scade-e-quanto-dura-la-dichiarazione-sos�tu�va-unica-dsu
 
 
 
Il nuovo Decreto sull’inclusione scolas�ca degli alunni con disabilità
di Salvatore Nocera  e Nicola Tagliani
Tra gli ul�mi provvedimen� approva� dal Consiglio dei Ministri del Governo uscente, vi è stato quello che ha modificato defini�vamente il Decreto Legisla�vo
66/17 sulla promozione dell’inclusione scolas�ca degli alunni con disabilità, dando vita al nuovo Decreto Legisltaivo 96/19. Proponiamo oggi un’approfondita
analisi del nuova testo, curata da Salvatore Nocera e Nicola Tagliani dell’Osservatorio AIPD (Associazione Italiana Persone Down) sull’Inclusione Scolas�ca, ove
si so�olineano sia gli aspe� ritenu� posi�vi che alcune non trascurabili cri�cità
LINK  h�p://www.superando.it/2019/08/29/il-nuovo-decreto-sullinclusione-scolas�ca-degli-alunni-con-disabilita/ 
 
 

Il Ministero apre alle “risorse libere” per la dida�ca inclusiva
«Una somma finalizzata alla promozione degli applica�vi informa�ci di libero u�lizzo, per la dida�ca inclusiva, per lo sviluppo del so�ware libero e gratuito e
per la formazione sull’uso e sulla sua diffusione capillare»: è quanto ha deciso di des�nare recentemente il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
aprendo una strada che potrà rivelarsi realmente molto importante, sia per l’inclusione degli alunni con disabilità, sia per una ges�one finanziaria più oculata e
fru�uosa della scuola stessa. Vediamo perché…
LINK  h�p://www.superando.it/2019/08/30/il-ministero-apre-alle-risorse-libere-per-la-dida�ca-inclusiva/
 
 
Bando per n. 4 Borse di Studio (a.a. 2018/19) e Bando per n. 2 Premi di Laurea (a.a. 2017/18) per studen� con disabilità udi�va
Vi ricordiamo il Bando del  Pio Is�tuto dei Sordi di Milano, inviatovi con nostra newsle�er il 24 luglio
LINK  h�ps://www.piois�tutodeisordi.org/bando-per-n-4-borse-di-studio-a-a-2018-19-e-bando-per-n-2-premi-di-laurea-a-a-2017-18-per-studen�-con-disabilita-udi�va/  
Studen� delle Università Lombarde con disabilità udi�va: sono loro i des�natari delle assegnazioni recentemente deliberate dalla Fondazione Pio Is�tuto dei
Sordi di Milano, per le quali si potrà presentare domanda entro il 30 se�embre. Si tra�a esa�amente di qua�ro borse di studio (per l’anno accademico 2018-
2019) e di due premi di laurea (per l’anno accademico 2017-2018)…
LINK h�p://www.superando.it/2019/08/29/des�na�-agli-studen�-delle-universita-lombarde-con-disabilita-udi�va/
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Convegno “Metodi e tecnologie di mappaggio degli impian� cocleari”
Venerdì 20 se�embre 2019 dalle ore  9,00 alle ore 17,30 - presso l’Ospedale Bassini  Via Massimo Gorki, 50 a  Cinisello Balsamo (Milano) Interverranno: do�. Andrea
Franze�, do�.  Sandro Burdo, do�.  Umberto Ambrose�; do�.ssa Eliana Cristofari,  do�.  Sergio Razza, do�. Guido Renato Venturini
Il convegno è organizzato col supporto di “Audiocongressi”
La richiesta per partecipare al convegno dovrà essere inviata tramite il portale “Audiocongressi”.
Iscrizioni:   h�p://www.audiocongressi.it/  
 
 
Corso su “sordità e disequilibrio nell’anziano”: venerdì 27 se�embre, Aula Magna dell’ospedale Sacco di Milano dalle ore 8,30
Conferenza di approfondimento clinico,  rivolto a: Medici specialistI ORL, Audiologi, Geriatri, Neurologi, Fisiatri, Medici di medicina generale,  Audiometris�,
Audioprotesis�, Logopedis�, Infermieri professionali.
Accredito ECM – Corso gratuito
Iscrizione:   h�ps://www.piois�tutodeisordi.org/wp-content/uploads/Sordita-e-disequilibrio-nell-anziano.pdf
 
 
Percorso Forma�vo di Design per l’Inclusione Lavora�va (se�embre 2019 – Gennaio 2020)
La proposta è rivolta in par�colare a chi in condizione di disabilità cer�ficata, sordità, sindromi au�s�che (ad alto funzionamento) e/o disturbi
dell’apprendimento abbia interesse a prendere parte  a laboratori (e seminari), che si prospe�ano coinvolgen�, u�li ad accrescere le competenze non solo
manuali, ma anche relazionali imparando a lavorare in team, abba�endo barriere della conoscenza e della comunicazione; una parte degli incontri sarà con
servizio di interpretariato LIS.
LINK   h�ps://www.piois�tutodeisordi.org/percorso-forma�vo-di-design-per-linclusione-lavora�va-se�embre-2019-gennaio-2020/
 
 
 

Sordocecità come disabilità specifica: verso una legge
Riconoscere la sordocecità come disabilità specifica: arriva la proposta di legge, sostenuta delle associazioni di pazien� e Osservatorio Mala�e Rare
È stata depositata a Montecitorio la proposta di legge di modifica della legge 24 giugno 2010 n. 107 per il riconoscimento dei diri� alle persone affe�e da
sordocecità. L’inizia�va, che vede come firmatario il deputato Ubaldo Pagano (PD), nasce a seguito di un u�le confronto con le associazioni di pazien� Re�na
Italia Onlus, La Lega del Filo D’Oro e lo Sportello Legale dell’Osservatorio Mala�e rare…
LINK  h�ps://www.corrierenazionale.it/2019/07/28/sordocecita-come-disabilita-specifica-verso-legge/ 
 
 

Convegno "LEDHA: da 40 anni voce delle persone con disabilità”
Giovedì 19 se�embre dalle ore 9,00, si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano (via Sant’Antonio 5 – Sala Pio XII).
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Un momento di confronto e diba�to che vuole essere un’occasione speciale per guardare avan� e lanciare le prossime sfide per la piena affermazione dei
diri� delle persone con disabilità
Sono sta� richies� i credi� forma�vi CROAS. È previsto il servizio di so�o�tolazione. La partecipazione è gratuita. …
LINK h�ps://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&no�zia=8529&page=1
 
 
 
 
Un gioiello per l’udito. Ora il bijoux nasconde un impianto acus�co
In Giappone è il Kintsugi, l’arte di riparare un ogge�o di ceramica con l’oro, per evidenziare e valorizzare la fra�ura piu�osto che nasconderla.
Il dife�o va impreziosito.
E’ l’elogio dell’imperfezione, un principio che la vicen�na Chiara Riccò, 24 anni,
neolaureata con 110 e lode allo Ied di Torino in Design del gioiello ha applicato al corpo umano e all’arte, riuscendo a trasformare un handicap in un valore
aggiunto. Così è nato, dopo mesi di studio, l’apparecchio cocleare per non uden� pensato per essere mostrato con orgoglio, persino indossato nelle sfilate. Un
impianto tra�ato come un accessorio di lusso, vistoso, ricco, moderno. Alla moda. Per ora è un proto�po, ma già perfe�amente funzionante…
LINK  h�p://www.comune.torino.it/pass/sensoriali/2019/07/24/un-gioiello-per-ludito-ora-il-bijoux-nasconde-un-impianto-acus�co/
 
 

Per avvicinare i giovani con disabilità allo sport della vela
Marco Rossato, il noto velista con disabilità che lo scorso anno ha portato a termine la circumnavigazione dell’Italia a bordo di un trimarano, con la sola
compagnia del suo fedele cagnolino Mu�ley, sta per rime�ersi al �mone per mantenere fede al proge�o di avvicinare le persone con disabilità alla vela,
superando ogni barriera. La sua nuova sfida si chiama “Sail for All” (“Vela per tu�”), e prevede una serie di tappe in altre�ante ci�à italiane, a par�re dal 31
agosto a Firenze, con incontri di coinvolgimento e uscite in barca a vela…
LINK h�p://www.superando.it/2019/08/29/per-avvicinare-i-giovani-con-disabilita-allo-sport-della-vela/
 

Promo Cochlear Back To School
Dal 3 al 24 se�embre sarà a�va una Nuova Promozione Cochlear su tu� i disposi�vi della linea True Wireless.
Potrete acquistarli con lo sconto 20% sul nostro Online Store e in tu� i negozi Amplifon Cer�fica� Cochlear.
La promo non è cumulabile con lo sconto associazione, che non sarà applicabile agli ar�coli già in promo.
LINK h�ps://www.cochlear.com/it/home/store
 
 
LIVIO AL – HEARING AID WITH SENSOR AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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Una protesi acus�ca rivoluzionaria perchè offre una serie di funzioni aggiun�ve uniche. Tra queste: la traduzione on line mentre si ascolta uno straniero; la
trascrizione su smartphone di ciò che si sta ascoltando; l’invio di una richiesta telefonica di soccorso se si cade; il monitoraggio dell’a�vità fisica e di ascolto; la
geolocalizzazione dell’ambiente in cui ci si trova per la scelta automa�ca del programma di ascolto. Quanto bene esegua tu�e le funzioni elencate sarà da
confermare, ma il fa�o che siano già disponibili rappresenta una innovazione di grande rilievo ed è verosimile che vengano ado�ate anche da altre aziende,
compresi i produ�ori di impian� cocleari…
LINK h�ps://www.starkey.it/apparecchi-acus�ci/technologies/livio-intelligenza-ar�ficiale
 
 
Requisi� iva 4% acquisto auto disabili: precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’interpello dell’Agenzia delle Entrate riguardante la decadenza dall’agevolazione IVA per l’acquisto auto con iva agevolata riservata a persone con disabilità
La legge prevede la possibilità, in presenza di par�colari requisi� e condizioni, di usufruire di agevolazioni auto per persone disabili. Tra queste, quella di poter
acquistare un’auto ogni 4 anni con iva agevolata al 4% anziché al 22%. Per poter accedere a questa agevolazione è necessario che siano presen�
alcuni requisi� lega� sia alla condizione di disabilità accertata, sia all’eventuale obbligo di ada�amento del veicolo, sia alla situazione fiscale del richiedente il
beneficio…
LINK  h�ps://www.disabili.com/mobilita-auto/ar�coli-mobilita-a-auto/iva-4-acquisto-auto-disabili-precisazioni-dell-agenzia-delle-entrate
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