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           SAVE THE DATE !!! L’assemblea annuale di a.l.f.a. si terrà
a Milano nel pomeriggio di SABATO 14 APRILE, presso il Centro
Ambrosiano di Via Sant’Antonio 5. A breve vi invieremo la
convocazione con l’ordine del giorno e tutte le indicazioni. 
 
 
Interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriale - Anno Scolastico 2018/2019
Con DGR 7924/18 Regione Lombardia ha affidato, anche per l’anno scolastico
2018-2019, 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).
Come lo scorso anno, i servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con
disabilità sensoriale sono garantiti dalle 8 ATS lombarde per il tramite di enti
idonei (cooperative).
Si informa che, con deliberazione n.  273 del 13 Marzo 2018, è stato emanato l’avviso
per la costituzione degli elenchi dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica

degli studenti con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2018/2019, dedicato agli enti profit e no
profit operanti sul territorio lombardo o di enti capofila per l’attuazione del Piano
di Zona.
Il termine per la presentazione delle domande è previsto per il giorno 13 aprile 2018
alle ore 12.00

Le modalità di presentazione delle candidature sono indicate nell’avviso
al seguente link:  http://www.ats-milano.it/portale/Disabilit%C3%A0/BANDO-

http://www.ats-milano.it/portale/Disabilit%C3%A0/BANDO-PER-ASSISTENZA-ALLA-COMUNICAZIONE-DEGLI-STUDENTI-DISABILI-SENSORIALI/Id/4243


PER-ASSISTENZA-ALLA-COMUNICAZIONE-DEGLI-STUDENTI-DISABILI-
SENSORIALI/Id/4243
 
A breve ATS Città Metropolitana di Milano  invierà una lettera alle famiglie con
le indicazioni per la presentazione della domanda dal 2 Maggio entro la fine
dell’anno scolastico in corso.
 
Si raccomanda di controllare subito  la diagnosi funzionale per verificare
che sia indicata la richiesta di “assistente specialistico” per non udenti
(non di educatore). Senza tale richiesta nella diagnosi funzionale non
sarà possibile avere un assistente alla comunicazione e i tempi per
richiedere una diagnosi funzionale possono essere lunghi.
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ad ATS Milano inviando una
e-mail al seguente indirizzo: assistenzacomunicazione@ats-milano.it oppure contattando il
seguente numero di telefono 02/85788363.
 
 
Agenzia delle Entrate agevolazione disabili (aggiornato al
2017)
Vi inviamo il link di consultazione dell’Agenzia delle Entrate, riguardanti le
agevolazioni per le persone con disabilità, è di facile consultazione ed esaustiva. 
LINK
https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html
 
 
APE Sociale - Anticipo pensionistico
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017
prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in
determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni
di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.
L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per
la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o
di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di
cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla
legge n. 214 del 2011 (c.d. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31
dicembre 2018, intesa ad accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in
determinate condizioni ed è soggetta a limiti di spesa.

L'indennità c.d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si
trovino nelle seguenti condizioni: disoccupati;  assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente
di primo grado convivente; invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; …

LINK 

http://www.ats-milano.it/portale/Disabilit%C3%A0/BANDO-PER-ASSISTENZA-ALLA-COMUNICAZIONE-DEGLI-STUDENTI-DISABILI-SENSORIALI/Id/4243
mailto:assistenzacomunicazione@ats-milano.it
https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html


https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?
lastMenu=49467&iMenu=1&itemDir=50302
in allegato articolo APE disabili da Avvenire del 13/3/2018
 
 
 
Raccolta fondi da Fiadda Nazionale Roma 
Fiadda Nazionale, ha deciso di aderire all’iniziativa di “Insieme per il bene
comune – Good Deeds Day” promosso dal CESV Lazio in collaborazione con Acea
e Maratona di Roma 2018. 
“Si tratta di una manifestazione internazionale nata per diffondere la solidarietà e
la pratica delle buone azioni in una giornata dedicata a questo, in tutto il mondo”.
L’appuntamento sarà a Roma, domenica 8 aprile 2018.
La giornata sarà articolata con due eventi importanti:
1)  FUN RUN LA STRACITTADINA, si tratta di una corsa amatoriale di 5 km,
partenza dai Fori Imperiali traguardo Circo Massimo; possono partecipare tutti:
famiglie, bambini, giovani, anziani… e i cani. 
2) MARATONA: la corsa vera e propria di 42 km, presenta la particolarità di
partire ed arrivare al medesimo punto, Fori Imperiali, altezza Campidoglio,
snodandosi in buona parte nel centro storico ed offrendo momenti molto
suggestivi ai partecipanti, che avranno l’opportunità di ammirare monumenti e
punti di interesse artistico. Possono partecipare sia atleti professionisti ed
amatoriali.
 Lo scopo di questa iniziativa sarà un’occasione buona per la raccolta fondi da
destinare ad ogni Associazione che aderirà, tra queste anche FIADDA Onlus.
Per partecipare alla Stracittadina bisogna acquistare il biglietto al costo di € 10 
(una parte sarà devoluta alla FIADDA ed un’altra all’organizzazione). Si può
anche contribuire generosamente e liberamente offrendo di più rispetto
all’importo richiesto.
I biglietti si possono acquistare sia sulla piattaforma Rete del dono:
 https://www.retedeldono.it/it/progetti/famiglie-italiane-associate-per-la-difesa-
dei-diritti-degli-audiolesi/corriamo-per-farci
o direttamente da noi acquistando i biglietti cartacei. La piattaforma sarà
sicuramente comoda per chi non è residente a Roma, coinvolgendo più persone
anche il passaparola. 
Sito Fiadda  http://www.fiaddaroma.it/
 
 
 
AGUAV ed il Pio Istituto dei Sordi  – Concorso sul tema:
“Impianto Cocleare e protesi acustiche: NO LIMITS  con il
metodo protesico cognitivo”
 
Hanno indetto un concorso dedicato a bambini e giovani DAI 6 AI 25 ANNI. Sono
4 premi da € 1000 euro ciascuno per coloro che invieranno un elaborato sul
tema. La scadenza per la consegna è il 20 maggio 2018
Possono partecipare tutti coloro che sono iscritti ad AGUAV.
Per maggiori informazioni: info@aguav.it

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?lastMenu=49467&iMenu=1&itemDir=50302
https://www.retedeldono.it/it/progetti/famiglie-italiane-associate-per-la-difesa-dei-diritti-degli-audiolesi/corriamo-per-farci
http://www.fiaddaroma.it/
mailto:info@aguav.it


LINK   http://www.pioistitutodeisordi.org/aguav-e-il-pio-istituto-dei-sordi-hanno-indetto-un-concorso-dedicato-a-bambini-
e-giovani-dai-6-ai-25-anni-scadenza-consegna-elaborati-20-maggio-2018/

 
 
Istituto Sordi di Torino: il progetto di formazione promosso
dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT si
apre alle persone sorde
Il progetto di formazione promosso dalla Fondazione per l’Arte Moderna e
Contemporanea CRT si apre alle persone sorde.
A partire dal mese di marzo 2018, infatti, una selezione di eventi formativi
innovativi e rivolti a tutti, vedranno la presenza dell’interprete di Lingua dei Segni
Italiana e verrà chiesto ai relatori di fornire anche un adeguato testo scritto per
tutti.

 Gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria. 
Date ed orari: 
27 Marzo ore 18;  24 Aprile ore 18;   29 Maggio ore 18;  19 Giugno
ore 18;  17 Luglio ore 18.
Sede degli eventi: Officine Grandi Riparazioni, Corso Castelfidardo 22, Torino.
A partire dal 27 marzo potrete visitare periodicamente il sito delle OGR:
http://www.ogrtorino.it/education per confermare la vostra partecipazione.

 Per info contattare:  ogrpublicprogram@fondazioneartecrt.it

   
 
Prove Invalsi 2018: una breve guida per le famiglie degli alunni
con disabilità e DSA
Press IN 623 – Disabili.com  8/3/2018
Diverse saranno le novità nelle prove Invalsi di quest’anno, dall’Inglese alla
Primaria alla prova al computer. Per gli alunni con disabilità non mancano le
criticità.

 Le recenti norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze, vale
a dire il D.Lgs.62/2017 e poi il DM n. 741/17 sull’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione e il DM n. 742/17 sulla finalità della certificazione delle
competenze hanno portato ad introdurre alcune novità riguardanti le prove
Invalsi…

 Allegato Press IN 623
 
INVALSI: strane sigle e assai poca accessibilità (e i BES non
esistono più)

 Press-IN anno X / n. 545 - Superando.it del 01-03-2018
  

«Fanno discutere – scrive Flavio Fogarolo – le nuove modalità di
somministrazione delle prove di valutazione INVALSI per la terza media, in
particolare per i rischi di regressione sul fronte dell’inclusione e dei diritti degli
alunni con disabilità: l’invenzione di una strana sigla (DVA = “diversamente
abili”), ma soprattutto gravi problemi di accessibilità per ciechi e ipovedenti, e
difficoltà anche per i sordi. Senza contare la restaurazione ormai in atto sugli
alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), che vede gli strumenti compensativi
riservati solo a chi ha il certificato “giusto”»…
Allegato Press IN 545

http://www.pioistitutodeisordi.org/aguav-e-il-pio-istituto-dei-sordi-hanno-indetto-un-concorso-dedicato-a-bambini-e-giovani-dai-6-ai-25-anni-scadenza-consegna-elaborati-20-maggio-2018/
http://www.ogrtorino.it/education
mailto:ogrpublicprogram@fondazioneartecrt.it


 

L'Arcivescovo incontra le persone con disabilità uditiva

L’Arcivescovo di Milano ha espresso il desiderio, fin dall’inizio del suo ministero
episcopale, di poter incontrare tutte le componenti della Chiesa ambrosiana per
dialogare con esse.
Per il 19 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, all’Auditorium Centro Asteria è stato
organizzato un incontro tra mons. Mario Delpini e le persone con disabilità uditiva
sul tema dei vissuti di fede e del loro rapporto con le parrocchie (catechesi,
Sacramenti, etc.)
E’ previsto il servizio di interpretariato L.I.S. e sottotitolazione.
Per ragioni logistiche è indispensabile segnalare la propria presenza all’incontro
alle segreterie:
E.N.S. regionale lombardia@ens.it  o   P.I.S.  info@pioistitutodeisordi.org entro e non oltre il
30 aprile 2018.
Link evento:
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraledellasalute/news/larcivescovo-
incontra-le-persone-con-disabilita-uditiva-1354.html
 
 
Cultura senza barriere: dal cinema al teatro. 

 Nasce a Milano “Teatro senza Barriere®”
 “Teatro senza Barriere®” è il nuovo progetto ideato da A.I.A.C.E Milano, con

lo scopo di rendere accessibile il teatro anche a spettatori non udenti e non
vedenti nella stessa sala con persone normodotate.
L’iniziativa, grazie all’esperienza maturata con la conosciuta e consolidata
rassegna cinematografica “Cinema senza Barriere®”, ideata nel 2005 da
A.I.A.C.E Milano per la direzione di Eva Schwarzwald e Romano Fattorossi, offre
una nuova espansione al concetto di accessibilità culturale.
La nuova iniziativa porterà l’audiodescrizione per i non vedenti e i sovratitoli per
sordi a teatro, così da permettere a persone con disabilità della vista e dell’udito
di accedere allo spettacolo, apprezzando maggiormente le azioni sceniche,
immaginando la scenografia, l’aspetto fisico dei personaggi, i costumi e le
espressioni, tutti elementi che aiutano a godere appieno dello spettacolo.
Comune funzionerà?
Un software dedicato legge i file precedentemente realizzati per la
rappresentazione teatrale in oggetto. Personale specializzato utilizza il software
per il ‘lancio’ in sala dei sovratitoli per sordi e delle audiodescrizioni. I non
vedenti ricevono una cuffia a raggi infrarossi che diffonde un commento audio. I
non udenti leggono i sovratitoli contenenti, oltre ai dialoghi, anche indicazioni su
rumori, musiche, suoni, provenienza della voce.
Progetto a cura di A.I.A.C.E. Milano con AGIS lombarda e Teatro Elfo Puccini con
il supporto di Fondazione Cariplo. Per la parte tecnica Raggio Verde srl in
collaborazione con Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli.
Teatro Elfo Puccini, Otello, 19 e 20 maggio 2018
Corso Buenos Aires, 33 - Milano
L’approdo della prima annualità del progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo,
sarà lo spettacolo Otello, per la regia di Elio De Capitani e Lisa Ferlazzo Natoli
dove, per la prima volta a Milano, saranno attivi l’audiodescrizione e il
sovratitolaggio per sordi.

http://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraledellasalute/news/larcivescovo-incontra-le-persone-con-disabilita-uditiva-1354.html
mailto:lombardia@ens.it
mailto:info@pioistitutodeisordi.org
http://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraledellasalute/news/larcivescovo-incontra-le-persone-con-disabilita-uditiva-1354.html


Info  www.mostrainvideo.com  -   info@mostrainvideo.com
http://www.sordionline.com/index.php/2018/03/cultura-senza-barriere-dal-
cinema-al-teatro-nasce-a-milano-teatro-senza-barriere/
 
 
 
Tecnologie, design e bellezza: i gioielli interattivi vincono la
sordità
Press-IN anno X / n. 635 -  Il Cittadino Online del 09-03-2018

 SIENA. Ausili per la sordità trasformati in gioielli e accessori di moda, grazie al
design che si integra alle tecnologie: sono gli oggetti della collezione Quietude,
nata da un progetto del Fab Lab dell’Università di Siena, sotto la direzione della
professoressa Patrizia Marti, con la collaborazione di Glitch Factory srl, T4All srl,
Siena Art Institute e University of Southern Denmark.
Progettata e realizzata nell’ambito del programma europeo di ricerca e
innovazione Wear Sustain 2017, la collezione Quietude è riuscita nell’intento di
offrire strumenti di alta tecnologia dedicati alle donne sorde, integrando
attraverso il design le esigenze estetiche, con un risultato che punta alla funzione
senza rinunciare alla bellezza.

 I gioielli e gli accessori interattivi della collezione Quietude permettono a chi li
porta di fare esperienza del suono attraverso il corpo. In pratica, gli accessori
rilevano i suoni ambientali e li traducono in vibrazioni, luci o cambiamenti di
forma delle loro componenti, rendendoli percepibili da chi li indossa, attraverso
sensi diversi dall’udito…
Allegato Press IN 635

 
 
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/
 
Si ricorda ai nostri soci, l’importanza del pagamento della quota associativa minima annuale di € 30. Grazie
 
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
 

Il  5 x 1000  ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156
Per donazioni o per quota associativa ( quota associativa annuale minima € 30 ):
- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950
- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202
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