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Riconoscimento di contributi per l’acquisto di ausili o
strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle
persone disabili o delle loro famiglie – anno 2017.  (variata la

data del termine del Bando)

 (DGR 5631/16 - Decreto 13682/17)

Fino al 16 marzo 2018 è possibile presentare alla ATS di competenza,
della Città Metropolitana di Milano la richiesta di contributo economico per
l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per persone disabili e/o
loro famiglie secondo le condizioni e i requisiti indicati dal Bando -
predisposto secondo la  DGR 5631/16, il successivo Decreto 13682/17

Non siamo al momento in grado di darvi ulteriori informazioni, vi
aggiorneremo a gennaio.  

In allegato vi inoltriamo il documento per la compilazione
domanda:  Allegato 1

Link https://www.ats-
milano.it/portale/Disabilit%C3%A0/riconoscimento-di-
contributi-per-lacquisto-di-ausili-o-strumenti-

https://www.ats-milano.it/portale/Disabilit%C3%A0/riconoscimento-di-contributi-per-lacquisto-di-ausili-o-strumenti-tecnologicamente-avanzati-a-favore-delle-persone-disabili-o-delle-loro-famiglie-anno-2017
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“Lavoratori sordi.it” un sito per l’integrazione lavorativa
Nell’ambito del progetto Emergo  “Deaf at work - Lavoratori
Sordi”,  sviluppato in collaborazione tra a.l.f.a. e la Cooperativa Sociale
Progetto il Seme per offrire a persone con disabilità uditiva un punto di
riferimento per l'orientamento e la ricerca attiva di lavoro, si è pensato di
realizzare un sito, in continuo aggiornamento, con il quale gli
utenti, sia persone con disabilità uditiva che aziende o
imprenditori, possano attraverso l'uso degli strumenti o dei servizi
del sito raggiungere gli obiettivi prefissati. Per ottenere un buon
inserimento lavorativo bisogna infatti che anche le aziende siano
informate e conoscano le persone con disabilità uditiva per capire quali
siano le attività più adatte a loro e di quali accorgimenti tecnologici e
organizzativi necessitino per poter essere produttive e integrarsi bene
nell'azienda. Sul sito si trova un’ampia mappatura delle tecnologie.

Sito: http://www.lavoratorisordi.it/

 
 

“Varcare il limite - Superare il deficit uditivo: report di una
chiacchierata con tre ragazzi della scuola media”

di Francesca Tagliabue pedagogista a.l.f.a.
 

Quando si parla di sordità, si è generalmente portati ad immaginare una
“persona che non sente”, con cui sia difficile comunicare, per la quale il
canale scritto possa essere una valida alternativa, se non l’unica. In realtà il
grosso equivoco sta proprio qui, un fraintendimento che andrebbe colmato soprattutto con gli insegnanti: oggi un
bambino o un ragazzo sordo con protesi o impianto cocleare può sentire, anche piuttosto bene, è in grado di
comunicare in maniera efficace, però allo stesso tempo il suo accesso alla lettura e alla scrittura potrebbe rimanere
un aspetto complesso e faticoso, su cui è fondamentale lavorare...

Link http://www.grandefabbricadelleparole.it/ogni-bambino-e-un-mondo-
una-nuova-rubrica-sullinclusione/

 

 

Tar Milano: le "ragioni di bilancio" non possono limitare il
diritto allo studio

https://www.ats-milano.it/portale/Disabilit%C3%A0/riconoscimento-di-contributi-per-lacquisto-di-ausili-o-strumenti-tecnologicamente-avanzati-a-favore-delle-persone-disabili-o-delle-loro-famiglie-anno-2017
http://www.lavoratorisordi.it/
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Condannato il Comune di Parona, che deve garantire a una studentessa
tutte le 28 ore di assistenza educativa stabilite dal PEI. Abet (LEDHA): "Le
Linee Guida regionali prevedono un monte ore aggiuntivo per i casi più
gravi"

I Comuni e tutti gli altri Enti Pubblici devono garantire il diritto allo studio
agli alunni e studenti con disabilità: nessuna “ragione di bilancio” può
essere invocata per giustificare la riduzione dei servizi deputati a garantire
il diritto allo studio. Lo ha ribadito il Tribunale amministrativo regionale
(Tar) della Lombardia con una nuova sentenza con cui ha accolto il ricorso
dei genitori di una ragazza che frequenta l'ultimo anno del Liceo
linguistico di Mortara.

http://www.personecondisabilita.it/page.asp?
menu1=3&notizia=6715&page=1

 

 
Inclusione scolastica: chi può avere copia di PDF, PEI e altri documenti? Chi può consultarli?

I documenti riguardanti l’inclusione degli alunni contengono dati sensibili e
devono essere custoditi in modo molto attento. Chi può accedere ad essi?

 L’inclusione scolastica è un processo molto articolato e riguarda aspetti personali e privati di grande rilievo. Per tale

ragione, tutta la documentazione relativa agli alunni con disabilità dev’essere cusodita dalle istituzioni

scolastiche con grande attenzione e con modalità che assicurino la tutela della privacy e la protezione dei dati

sensibili riguardanti gli alunni.

Si tratta di documentazione eterogenea contenente informazioni sia di area medica

e sanitaria che di tipo prettamente scolastico ed extrascolastico.

https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-
istruzione/inclusione-scolastica-chi-puo-avere-copia-di-pdf-pei-e-altri-
documenti-chi-puo-consultarli

 

 

Da Regione Lombardia 6 milioni di euro per anziani e
persone con disabilità
I fondi rientrano nell'ambito del Reddito di autonomia 2017. L'obiettivo è
quello di sostenere i percorsi di inclusione e di autonomia.

Con la delibera del 4 dicembre 2017 (n. X/7487) Regione Lombardia ha
stanziato 6 milioni di euro per il Reddito di Autonomia 2017:
implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle
persone anziane fragili (3 milioni di euro) e percorsi di autonomia

http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=6715&page=1
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finalizzati all’inclusione sociale delle persone con disabilità (3 milioni di
euro).

Link http://www.personecondisabilita.it/page.asp?
menu1=3&notizia=6720&page=1

 

 

Tra i tanti diritti di bambini e ragazzi, c’è anche quello al
gioco
Ed è proprio sul diritto al gioco di bambini e ragazzi con disabilità che
centra la propria attenzione l’Associazione milanese L’abilità, che racconta
una propria nuova iniziativa in fase di realizzazione e lo ha fatto il 20
novembre, 28^ Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, nella quale non bisogna mai dimenticare che sono
proprio i bambini e i ragazzi con disabilità “i più vulnerabili tra i
vulnerabili”, sottoposti ancora sin troppo spesso a gravi discriminazioni e
violazioni dei diritti umani

Link: http://www.superando.it/2017/11/20/tra-i-tanti-diritti-di-bambini-e-
ragazzice-anche-quello-al-gioco/

 

 

Approvato il nuovo Programma di Azione sulla disabilità
del Governo
A pochi giorni dall’insediamento del nuovo Osservatorio Nazionale sulla
Disabilità, il Governo ha finalmente approvato il nuovo “Programma di
Azione Biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone
con disabilità”, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel sottolinearne la grande rilevanza, Vincenzo Falabella, presidente della
FISH, Federazione che ha stabilmente collaborato alla stesura del
documento, auspica che gli obiettivi da esso fissati «vengano perseguiti in
modo più reale ed efficace, rispetto al precedente “Programma”»

Link http://www.superando.it/2017/10/03/approvato-il-nuovo-
programma-di-azione-sulla-disabilita/

 

 

Garanzia Giovani Lombardia: accompagnamento al lavoro
e bonus occupazionale

http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=6720&page=1
http://www.superando.it/2017/11/20/tra-i-tanti-diritti-di-bambini-e-ragazzice-anche-quello-al-gioco/
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Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta
alla disoccupazione giovanile che prevede una serie di investimenti in
politiche attive di orientamento, formazione e inserimento al lavoro a
sostegno dei giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né
inseriti in un percorso scolastico o formativo.

 Il piano prevede:

     bonus occupazionali per le nuove assunzioni;

     incentivi specifici per l’attivazione di tirocini e contratti di apprendistato o per la
trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro;

     accesso al credito per giovani allo scopo di favorire l’autoimprenditorialità e
l’autoimpiego.

Link https://www.generazionevincente.it/?p=14444

 

 

Regione Lombardia: la Dote Unica Lavoro (D.U.L.)
La Dote Unica Lavoro è un’iniziativa di Regione Lombardia che si propone
di favorire l’occupazione tramite servizi al lavoro e attività formative.

A chi è rivolta Dote Unica Lavoro?

Residenti/domiciliati in Regione Lombardia che rientrino in una delle
seguenti categorie:

§  Inoccupati

§  Disoccupati

§  Lavoratori occupati in cassa integrazione

§  Iscritti alle liste di mobilità

Definizione del percorso

Attraverso Dote Unica Lavoro, Regione Lombardia offre l’opportunità di
partecipare gratuitamente a percorsi personalizzati per trovare lavoro,
frequentare un corso di formazione o avviare un percorso per
intraprendere un’attività imprenditoriale.

Link https://www.generazionevincente.it/?p=18967

 
 

Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità

https://www.generazionevincente.it/?p=14444
https://www.generazionevincente.it/?p=18967


20 ottobre 2017
Si è insediato lo scorso 11 ottobre, presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

 La riunione, in sessione plenaria, si è svolta alla presenza del Ministro
Giuliano Poletti, del Sottosegretario di Stato Franca Biondelli, dei
rappresentanti delle amministrazioni interessate, delle Associazioni delle
persone con disabilità, delle parti sociali, degli esperti in materia e del
Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti umani.
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Osservatorio-Nazionale-sulla-condizione-delle-persone-con-disabilita.aspx

 
 

BES, Bisogni Educativi Speciali

Press-IN anno IX / n. 3211 da Nostro Figlio.it del 12-12-2017

In ogni classe ci sono alunni che hanno bisogno di una speciale attenzione
per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici
di apprendimento, disabilità.

 La scuola è (davvero) per 'tutti'?

L’acronimo BES sta per “Bisogni Educativi Speciali”, espressione introdotta
in Italia dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 Strumenti di
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica. Normativa che ne precisa in fondo
il….. 

Allegato PDF  Press IN  3211

 
Corsi gratuiti di sci e snowboard disabili

Reewhite propone corsi gratuiti di avviamento allo sci alpino  e snowboard
per persone con disabilità fisiche, e corsi a prezzi calmierati per chi, con
qualsiasi disabilità, è alla seconda esperienza

In questi giorni si sono registrate nel nostro Paese temperature in calo e
prime nevicate, e l’idea di mettersi sugli sci si fa decisamente allettante.
Ma approcciarsi a sci e snowboard può destare qualche preoccupazione per le
persone con diversi tipi di disabilità: potrò farlo?

Link https://www.disabili.com/sport/articoli-qsportq/corsi-gratuiti-di-sci-
e-snowboard-disabili

 

 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Osservatorio
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Il Consiglio Direttivo  augura a tutti i soci e simpatizzanti, Buon
Natale e Felice anno Nuovo

 

 

In allegato inviamo il bollettino postale per il pagamento annuale
della quota associativa

 
 

 

 

 

 

 

 

a.l.f.a. Onlus - associazione lombarda famiglie audiolesi

Via Pietro Teuliè, 11 - 20136 Milano Tel. 02 58 32 02 64   SMS 320 96 39 855 - FAX +391 78 22 03170

Skype: a.l.f.a. Milano / Facebook: Alfa ONLUS /  e -mail: alfaudio@tiscali.it   PEC alfaudio@tiscalipec.it

Orari di segreteria: lunedì e martedì dalle 15,00 alle 18,30 – mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 13,00

 

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 donare il 5x1000 ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156

mailto:alfaudio@tiscali.it
mailto:alfaudio@tiscalipec.it


Per donazioni o per quota associativa (quota minima associativa € 30):

- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950

- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202

 

.................................................................................................................................................................

Nel caso non vogliate più ricevere ALFAINFORMA o la NEWSLETTER,

inviate una e-mail in risposta alla presente scrivendo in oggetto “cancella iscrizione”. specificando il
proprio cognome e nome alla mail: alfainforma@tiscali.it 

 

 

 

 

 

Mail priva di virus. www.avast.com
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