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Newsletter di a.l.f.a. Onlus n. 14   –  24 settembre 2019
….........................................................................................................................…… 
 
Inclusione scolastica: dal 12 settembre è in vigore il nuovo decreto. Quali i tempi di attuazione?
Il decreto inclusione è ormai in vigore, ma si attendono i decreti attuativi. Il cambio di governo consentirà
di rispettare i tempi previsti?
Lo scorso 31 luglio, il MIUR ha annunciato l’approvazione in via definitiva del decreto  recante misure di
integrazione al D. Lgs. n. 66 /17 riguardante l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Tale Decreto
Legislativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 28 agosto 2019, con il numero 96/19. La
data di entrata in vigore è il 12 settembre…
LINK   https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/inclusione-scolastica-dal-12-
settembre-e-in-vigore-il-nuovo-decreto-quali-i-tempi-di-attuazione
 
 
La scuola è iniziata, ma ancora una volta non per tutti
«La scuola è iniziata, ma ancora una volta dobbiamo ricevere tante segnalazioni relative ai vari problemi
che gli studenti con disabilità e i loro familiari devono affrontare. Non è più accettabile dover registrare
questi disservizi!»: lo dicono dall’Associazione ANFFAS, sottolineando che questo inizio di anno scolastico,
oltretutto, è ancor più particolare dei precedenti, dopo il nuovo Decreto Legislativo… 
LINK  https://www.superando.it/2019/09/16/la-scuola-e-iniziata-ma-ancora-una-volta-non-per-tutti/
 
 
Segnalate tutto ciò che non funziona a scuola!
A chiederlo è la Federazione FISH, che come già nel 2018, si rivolge con un agile sondaggio soprattutto
alle famiglie di alunne e alunni con disabilità, per avere indicazioni sulla reale situazione dell’inclusione
scolastica. «I dati raccolti – spiegano dalla Federazione – saranno utili nei confronti e nelle doverose
rivendicazioni di queste settimane verso il Ministero competente»…
LINK  http://www.superando.it/2019/09/17/segnalate-tutto-cio-che-non-funziona-a-scuola/
 
 
COMUNICATO STAMPA  FISH
Disabilità: anno scolastico inizia male
Non possono che incoraggiare, per la loro autorevole provenienza, le parole espresse dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico. Le norme “di
avanguardia” – ha detto il Presidente – che “tutelano e favoriscono l’inserimento dei ragazzi con
disabilità” vanno “pienamente e concretamente attuate. È compito delle istituzioni in primo luogo, ma tutti
siamo chiamati a contribuirvi”….
…La FISH, anche con il supporto tecnico di ANGSA, ha predisposto anche quest’anno un agile sondaggio
anonimo (11 domande) rivolto alle famiglie sul tema della reale inclusione scolastica. I dati raccolti non
hanno velleità statistiche ma piuttosto politiche e sono utili nei confronti e nelle doverose rivendicazioni di
queste settimane verso il Ministero competente.
L’appello alle famiglie è quindi accorato: collaborate e diffondete l’iniziativa…
PARTECIPA AL SONDAGGIO: https://angsalazio.typeform.com/to/asqjGM
LINK  http://www.fishonlus.it/2019/09/17/disabilita-anno-scolastico-inizia-male/
 
 
Per costruire una mappa della reale inclusione scolastica, Regione per Regione
Dopo le iniziative di monitoraggio dell’inclusione scolastica e dei disservizi presenti anche quest’anno,
promosse nei giorni scorsi dalla Federazione FISH e dall’Associazione ANFFAS, anche l’Associazione Diritti
in Movimento – promossa lo scorso anno dal professor Paolo Cendon – ha voluto lanciare un sondaggio il
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cui obiettivo è quello di rilevare sul territorio nazionale, distinto per singola Regione, il livello reale e
quello percepito della qualità dell’inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità…
LINK http://www.superando.it/2019/09/18/per-costruire-una-mappa-della-reale-inclusione-scolastica-
regione-per-regione/
 
 
Come il “sistema Nazioni Unite” sta includendo le persone con disabilità
di Giampiero Griffo
A tredici anni dall’approvazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, vediamo
come le Nazioni Unite hanno finora affrontato la questione del cosiddetto “mainstreaming della
disabilità”, ovvero dell’inserimento di tale tema in tutti i propri documenti e nel proprio assetto
organizzativo e pratico…
LINK   http://www.superando.it/2019/09/17/come-il-sistema-nazioni-unite-sta-includendo-le-persone-
con-disabilita/
 
 
Conte: non è sparito il Ministero delle disabilità, la delega a un sottosegretario resta a Palazzo Chigi
Ci sarà un sottosegretario con delega per le disabilità
Ieri vi abbiamo dato conto del discorso che il premier Giuseppe Conte ha tenuto alla Camera per
chiedere la fiducia al nuovo governo. Tra i punti messi in evidenza, il fatto che le deleghe sulla disabilità
saranno in capo direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con questa decisione il Presidente del Consiglio ha accolto la richiesta delle Federazioni delle persone
con disabilità (FISH e FAND), incontrate una settimana prima, che, presentando le principali istanze ed
emergenze da affrontare in merito alla disabilità, chiedevano, tra le altre cose,  una forte volontà
politica …
LINK   https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/conte-non-e-sparito-il-ministero-
delle-disabilita-la-delega-a-un-sottosegretario-resta-a-palazzo-chigi
 
 
Disabilità e Governo: un appello
L’appello “Disabilità e Governo”, di cui «Superando.it» pubblica il testo integrale, è rivolto al Presidente del
Consiglio, alle forze politiche che sostengono il Governo e alle Federazioni delle persone con disabilità. Vi
si esprime l’incertezza e la preoccupazione per il futuro delle politiche per la disabilità nel nostro Paese e
si chiedono risposte e impegni. Sono aperte le adesioni, che stanno crescendo di ora in ora e il cui elenco
aggiorneremo progressivamente…
LINK https://www.superando.it/2019/09/22/disabilita-e-governo-un-appello/
 
 
Serve la certezza di un interlocutore
di Elena Improta
«Non abbiamo mai considerato utile e inclusivo un Ministero dedicato alla disabilità – scrive Elena
Improta, intervenendo nel dibattito aperto dal nostro giornale sulla “scomparsa” nel nuovo Governo di un
Sottosegretario con delega alla disabilità e rispondendo a un precedente intervento sul tema di Emanuela
Buffa -. Altra cosa, però, sarebbe avere un referente al Governo, quindi un Sottosegretario, un
interlocutore certo che ci potesse rappresentare e avvicinare ad un dialogo autenticamente rivolto ai
bisogni di chi vive una condizione di vita diversa»…
LINK https://www.superando.it/2019/09/19/serve-la-certezza-di-un-interlocutore/
 
 
Il Sottosegretario e il rischio di autoghettizzarsi
di Emanuela Buffa
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Secondo molti è un fatto negativo che dal nuovo Governo Conte sia “scomparso” il Sottosegretario con
delega alla disabilità, come avevamo riferito nei giorni scorsi in un nostro articolo; secondo altri, invece,
«toccando la disabilità ogni aspetto della vita quotidiana – come scrive Emanuela Buffa – e comportando
quindi una competenza e una presa in carico trasversale», tale figura coinciderebbe con il «rischio di
autoghettizzarsi». Da parte nostra, non possiamo che auspicare l’avvio di un proficuo dibattito sul tema, e
per questo intendiamo dare spazio a opinioni di segno anche molto diverso…
LINK  http://www.superando.it/2019/09/18/il-sottosegretario-e-il-rischio-di-autoghettizzarsi/
 
 
Un Sottosegretario potrebbe fare molto di più
di Salvatore Nocera
«Se le politiche inclusive venissero coordinate dalla Presidenza del Consiglio – scrive Salvatore Nocera,
intervenendo nel dibattito aperto dal nostro giornale sulla “scomparsa” nel nuovo Governo di un
Sottosegretario con delega alla disabilità – esse avrebbero una maggiore rilevanza politica e il piano di
azione che ne scaturirebbe impegnerebbe veramente e non solo formalmente tutto il Governo. Penso
infatti che un Sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio possa fare molto di più di uno dei tanti
Ministri»…
https://www.superando.it/2019/09/19/un-sottosegretario-potrebbe-fare-molto-di-piu/
 
 
Legge 104: tutte le agevolazioni e chi può richiederle
Molte sono le agevolazioni previste per i soggetti che rientrano nella sfera di applicazione della Legge
104 del 1992. Una legge che negli anni ha subito diverse modifiche. I benefici concessi ai disabili titolari
del verbale 104 e ai loro familiari che li assistono sono diversi e afferiscono a diversi ambiti: lavoro,
agevolazioni fiscali, bonus. Vediamo nello specifico le misure principali….
LINK   https://www.leggioggi.it/2019/09/18/legge-104-agevolazioni/
 
 
La sordità nei bambini
Curato dal Centro di Audiologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, in collaborazione con
l’Associazione IOPARLO, è in programma prossimamente, nel capoluogo toscano, un ciclo di tre incontri
dedicati alle famiglie, sul tema della “Sordità nei bambini”, previsti rispettivamente per il 21 settembre, per
il 19 ottobre e per il 16 novembre…
LINK   http://www.superando.it/2019/09/17/la-sordita-nei-bambini/
 
 
Invalidità e lavoro. Aumenta l’assegno di incollocabilità INAIL per invalidi: ecco le nuove cifre
Nella circolare INAIL numero 23 del 21 agosto l’importo rivalutato per il 2019. Vediamo anche come
richiedere l’assegno di incollocabilità
L’INAIL ha reso note le nuove cifre dell’assegno di incollocabilità, che consiste in una prestazione
economica erogata agli invalidi per infortunio o per malattia professionale, che non possano fruire
dell’assunzione obbligatoria.
COS’E’ L’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’ - L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme
alla rendita. Ogni anno l’importo viene rivalutato sulla base della variazione effettiva dei prezzi al
consumo, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dal 1° luglio 2019 
l’importo è pari a 262,06 euro…
LINK   https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/invalidita-e-lavoro-aumenta-l-assegno-di-
incollocabilita-inail-per-invalidi-ecco-le-nuove-cifre
 
 
Lavoro e disabilità: la Regione Campania cerca di imprimere una svolta
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«Riteniamo che dopo anni di attese, l’assessore Palmeri abbia saputo concretizzare e imprimere una svolta
alle politiche attive della nostra Regione in questo àmbito»: è un commento soddisfatto, quello di Daniele
Romano, presidente della FISH Campania, dopo l’incontro con Sonia Palmeri, assessore al Lavoro della
Regione Campania, durante il quale sono state annunciate alcune misure per il lavoro delle persone con
disabilità, che attingeranno anche dal Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, alimentato dalle
sanzioni erogate alle aziende che non rispettano gli obblighi normativi..
LINK https://www.superando.it/2019/09/19/lavoro-e-disabilita-la-regione-campania-cerca-di-imprimere-
una-svolta/
 
 
PASSEGGIATA GUIDATA Quartiere Porta Ticinese
No Barriere alla Comunicazione, ha organizzato  per sabato 5 Ottobre 2019  dalle ore 10:00   una
passeggiata  nel quartiere di Porta Ticinese  con guida ed Interprete Lis
Ritrovo davanti alla Chiesa di San Lorenzo
Prenotazione obbligatoria scrivendo a:  PSS.ServSordi@comune.milano.it    Cellulare  3493573889
Sito  http://www.nobarriereallacomunicazione.it/
 
 
Persone con disabilità, vela e sport nautici: si può fare!
L'associazione Tiliaventum, attiva da anni nell'ambito degli sport nautici, ci spiega come vela, kitesurf, sup
windsurf possono essere attività for all
Siamo portati a pensare che coniugare disabilità e sport più o meno estremi sia qualcosa di
inimmaginabile. Chi si aspetterebbe che praticare vela possa diventare un'attività accessibile e ricca di
divertimento, praticabile anche in presenza di diversi tipi di disabilità? …
LINK  https://www.disabili.com/sport/articoli-qsportq/persone-con-disabilita-vela-e-sport-nautici-si-puo-
fare
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