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Diritti delle persone con disabilità uditiva
Spazio No Barriere del Comune di Milano, con il Pio Istituto Sordi di Milano, ha organizzato 3 incontri incentrati
sull’invalidità, il collocamento mirato e l’ amministrazione di sostegno
Si può partecipare inviando mail a: PSS.ServSordi@comune.milano.it   Cellulare  3493573889
Spazio No Barriere  Viale Zara 100 – Milano  
Queste le date:
- 10 Ottobre     dalle 16.00 alle 18.00
- 24 Ottobre     dalle 16.00 alle 18.00
- 07 Novembre dalle 16.00 alle 18.00

 
 
MIUR: Nuova maturità in circolare per istituti e studenti
Addio terza prova, maggiore peso al credito scolastico e griglie di valutazione
Roma, 8 ottobre  - Due prove scritte invece di tre, più l'orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi
nell'ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione nazionali per
la correzione delle prove scritte. Sono alcune delle novità dell'Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di
II grado, che entrano in vigore da quest'anno scolastico, illustrate nella circolare che il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca ha inviato alle scuole, per dare un quadro chiaro a docenti e studenti…
Link   http://www.dire.it/newsletter/scuola/anno/2018/ottobre/08/?news=01

 
 
Scuola disabili e sostegno. Mancano insegnanti, assistenti e trasporto. Cosa fare?
“Mancano ancora all’appello migliaia di docenti di sostegno e i posti in deroga sfiorano ormai i 60 mila. Gravi ritardi
anche nell’assegnazione di educatori ed assistenti e nel trasporto
Come abbiamo già evidenziato, anche quest’anno scolastico è iniziato con grossi ritardi nella nomine dei
docenti e tantissime sono ancora le cattedre vuote, curricolari e, soprattutto, di sostegno. La FISH ha invitato
a segnalare ogni disservizio, le famiglie sono indignate. Mancano assistenti, vi sono ritardi nell’avvio dei servizi di
trasporto scolastico, permangono numerose barriere architettoniche. Non mancano bambini e ragazzi che
vengono tenuti a casa, in attesa dell’arrivo del personale che, non di rado, non è adeguatamente
formato… “
Link  https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/scuola-disabili-e-sostegno-mancano-
insegnanti-assistenti-e-trasporto-cosa-fare
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Alunni con disabilità: 41% senza sostegno
Comunicato stampa
Due settimane fa, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, FISH ha lanciato un sondaggio presso le famiglie
con bimbi e ragazzi con disabilità, per comprendere al meglio quale fosse la qualità dell’inclusione scolastica. Già le
precedenti segnalazioni apparivano infatti piuttosto inquietanti: ritardi nell’assegnazione di insegnanti di sostegno,
assenza di assistenti all’educazione o alla comunicazione, lacune nell’assistenza igienica e materiale e altri elementi
che impattano negativamente sulla frequenza scolastica…
Link  http://www.fishonlus.it/2018/10/09/alunni-con-disabilita-41-senza-sostegno/

 
 
FAND e FISH: questo chiediamo al Governo
«Riteniamo doveroso cercare il confronto attivo con i decisori politici a tutti i livelli, con un atteggiamento di
collaborazione, ma anche di consapevolezza del nostro diritto e dovere di partecipazione e del nostro impegno a
tutelare e promuovere sempre il diritto all’inclusione delle persone con disabilità»: lo scrivono FAND (Federazione
tra le Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità) e FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap), presentando al Governo le proprie ricostruzioni su tutte le principali questioni riguardanti le politiche
sulla disabilità…
Link http://www.superando.it/2018/09/19/fand-e-fish-questo-chiediamo-al-governo/

 
 
FISH replica a Zoccano, sottosegretario per le disabilità
COMUNICATO STAMPA 5/10/2018
La FISH, come crediamo molte altre organizzazioni e persone, ha letto con curiosa attenzione l’intervista a
Vincenzo Zoccano, sottosegretario del Ministero per la famiglia e le disabilità, pubblicata ieri dal settimanale Vita.
Le aspettative sul fronte della disabilità sono infatti assai elevate sia per le “promesse elettorali” di entrambi i
partiti al Governo, quali ad esempio il raddoppio delle pensioni di invalidità civile, sia per tutte le istanze e le
emergenze ancora in sospeso…
Link  http://www.fishonlus.it/2018/10/05/fish-replica-a-zoccano-sottosegretario-per-le-disabilita/

 
 
Qual è il senso di un nuovo Ministero della Famiglia e delle
Disabilità?
«Che senso ha un nuovo Ministero della Famiglia e delle Disabilità? E cosa vuole esattamente significare
l’abbinamento del Ministero delle Disabilità a quello della Famiglia? Su almeno queste due perplessità si attendono
chiarimenti nel discorso programmatico del nuovo Governo»: lo scrive Salvatore Nocera il quale si chiede anche:
«Creare un nuovo Ministero, per giunta senza portafoglio, non può significare che le politiche sulle disabilità siano
un settore a parte, in discontinuità con le scelte culturali e politiche inclusive realizzate in Italia da
cinquant’anni?»…
Link  http://www.superando.it/2018/06/01/qual-e-il-senso-di-un-nuovo-ministero-della-famiglia-e-delle-disabilita/

 
 
In quest'aula l'apprendimento è su misura
Press-IN anno X / n. 2122 -  La Repubblica del 08-10-2018
ROMA. Il diritto allo studio, all'apprendimento e all'autonomia è qualcosa che deve essere riconosciuto a qualunque
persona. Spesso, tuttavia, non si pensa che non tutti sono dotati delle stesse capacità di apprendimento, né lo
stesso modo di esperire il mondo, e proprio per questo può esserci la necessità di costruire percorsi didattici e
attività su misura.
Allegato PRESS IN  2122

 
 
"La mia battaglia per le persone sorde"
Press-IN anno X / n. 2113  -  Il Resto del Carlino del 07-10-2018

 FERMO. In un mondo percepito con gli occhi, una vita vissuta senza suoni ma con le stesse emozioni di tutti. Le
persone sorde possono avere una vita piena, con qualche difficoltà ma senza limitarsi, provando ad aprirsi e ad
uscire dall'isolamento. La battaglia per i diritti delle persone sorde viene portata avanti dall'Ente nazionale sordi,
nato in Italia negli anni '30, a difendere le possibilità di chi non sente, nel Fermano il gruppo provinciale è arrivato
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da pochi anni, dal 2012 la guida è di Virginia Basili, sorda dalla nascita, ma con una vita piena, tanti anni di lavoro
in ambito sanitario, tanti amici e sentimenti vissuti…
Allegato PRESS IN 2113 

 
 
Lotteria LEDHA, è aperta la vendita online dei biglietti
Tanti i premi in palio per la sottoscrizione a premi della campagna "I diritti non si pagano...ma costano!" 2018.  
Una maglietta autografata dal pluri-campione di motociclismo Valentino Rossi, due biglietti per uno spettacolo al
“Blue Note” di Milano (tempio della musica jazz), una cena al ristorante “Spirit de Milan”, diversi soggiorni (per due
o cinque persone) presso camping affiliati al network “Village for all”. Blue Note, Leroy Merlin, Fly Emotion, Rob de
Matt e Altreconomia, sono solo alcuni dei brand che sostengono il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi con
la donazione di premi per la sottoscrizione a premi della campagna “I diritti non si pagano….ma
costano!”. L'estrazione dei biglietti vincenti verrà effettuata il giorno 20 dicembre 2018…
Link http://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=7088&page=1

 
 
Regione Lombardia - Dote sport 2018, come presentare la
domanda
I genitori di bambini e ragazzi con disabilità hanno tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda per
richiedere la “Dote sport 2018” finanziata da Regione Lombardia. Il bando (che mette a disposizione un totale di 2
milioni di euro) è rivolto a tutti i bambini e ragazzi, ma ha destinato specificatamente il 10% del totale del
finanziamento alla pratica delle attività sportive paralimpiche per bambini e ragazzi (dai 6 ai 17 anni compiuti o da
compiere entro il 31 dicembre 2018) con disabilità.
Link  http://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/site/Lombardia-
Facile/DettaglioRedazionale/news/dote-sport-2018  

 
 
Olimpiadi invernali per sordi dicembre 2019
A Santa Caterina Valfurva ed a Chiavenna in provincia di Sondrio dal 12 al 21 dicembre 2019, si svolgeranno le
Olimpiadi invernali per persone sorde,  saranno presenti atleti di tutto il mondo come Canada,  Stati Uniti,
Giappone, Russia ed Europa  
a Santa Caterina si svolgeranno le gare di sci alpino,  snowboard e sci fondo ed a Chiavenna, le gare di Hockey e

Curling 

Il nostro socio Olivo Ortensio, sarà  direttore tecnico sport invernali,  oltre a far parte del comitato organizzatore. 
Per questa bella manifestazione, il comitato organizzatore, cerca  giovani atleti che abbiano già
compiuto 13 anni nel 2018 e che siano già ad un buon livello agonistico. 
Per tutte le informazioni, contattate olivo.ortensio@fastwebnet.it
Info  http://www.fssi.it/firmato-accordo-tra-icsd-e-fssinel-2019-in-italia-le-deaflympics-invernali/

 
 
Gardaland e visitatori disabili: più ospitalità e attrazioni accessibili grazie al confronto con le
associazioni
La Direzione di Gardaland e organizzazioni di rappresentanza del mondo della disabilità si sono incontrate per
raccogliere le istanze dei visitatori disabili nel percorso di miglioramento dell’accessibilità del principale Parco
Divertimenti d'Italia
Continua l’impegno di Gardaland, il più grande e famoso parco divertimenti d’Italia, per una maggiore accessibilità
dei suoi spazi e delle sue attrazioni all’utenza disabile. Dopo anni di relazioni “burrascose” tra il Parco e alcune
associazioni di persone disabili, la politica di Gardaland di apertura all’ascolto delle esigenze degli ospiti con
bisogni specifici e di resa accessibile del Parco sta continuando lungo una strada che sta portando buoni frutti... 
Link  https://www.disabili.com/viaggi/articoli-viaggi-a-tempo-libero/gardaland-e-visitatori-disabili-piu-ospitalita-e-
attrazioni-accessibili-grazie-al-confronto-con-le-associazioni

 
 
OPEN, il progetto del Teatro Grande di Brescia -  dedicato ai
disabili sensoriali (visivi e uditivi).
La partecipazione agli spettacoli e ai percorsi del progetto OPEN è gratuita per i sordi e gli ipoudenti, ma i posti
sono limitati. Le prenotazioni si effettuano tramite mail all’indirizzo accessibilita@teatrogrande.it entro i 5 giorni
precedenti la data di interesse. È previsto un biglietto scontato al 50% per gli accompagnatori (posti di primo
settore).
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Per usufruire del sistema Sennheiser durante le rappresentazioni è sufficiente portare con sé uno
smartphone/tablet con batteria carica e un paio di cuffie auricolari (cuffie auricolari aggiuntive saranno disponibili
anche in loco). Basterà poi scaricare l'App gratuita MobileConnect per iOS o Android, una specifica App che
converte lo smartphone in un vero e proprio ricevitore portatile
Link  http://www.teatrogrande.it/news/open-il-teatro-grande-accessibile/ 

 
 
Teatro, una convenzione per uniformare le riduzioni per le
persone con disabilità in Lombardia
Comunicato stampa Ledha
 L'accordo siglato tra Agis, "Teatri per Milano", LEDHA e FAND  Lombardia prevede uno sconto del 50% per le
persone con disabilità superiore al 67%. Per Alessandro Manfredi (LEDHA) e Nicola Stilla (FAND) è "un primo e
importante passo nella giusta direzione” …
Link  http://ledha.it/page.asp?menu1=12&notizia=7098

 
 
Non solo il web ma anche le APP mobile dovranno essere accessibili
Aggiornato il testo della Legge Stanca e le Linee Guida WCAG
Entra in vigore oggi, 26 settembre 2018, la cosiddetta “Riforma dell’attuazione della direttiva (UE)
2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici” (Decreto
Legislativo n. 106 del 10 agosto 2018), che recepisce la direttiva europea che prevede l’obbligo di accessibilità per i
siti web e le app mobile nonché ulteriori obblighi tra cui la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità…
Link  https://www.disabili.com/prodotti/articoli-qprodotti/non-solo-il-web-ma-anche-le-app-mobile-dovranno-
essere-accessibili

 
 
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/
 
Quota associativa minima annuale € 30
 
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 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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