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Santa Messa in Duomo – domenica 18 novembre 2018 -  ore 16,00
Come già comunicato con la nostra Newsletter n. 19, vi ricordiamo l’invito dell’Arcivescovo alle persone le
persone con disabilità uditiva.
Vi aggiungiamo alcune indicazioni per la partecipazione:

·         si potrà accedere in Duomo dalle ore 16:00 attraverso la prima porta a sinistra facciata centrale, dove,
oltre il personale del Duomo ci sarà la presenza di interpreti LIS: guardando il Duomo, 1^ porta a sinistra

·         per il dialogo iniziale e la celebrazione saranno funzionanti i servizi di interpretariato LIS, sottotitolazione e
induzione magnetica, quest’ultima attiva nella parte della navata centrale più prossima all’altare. 

·         il personale addetto all’accoglienza sarà a vostra disposizione per ulteriori informazioni
Info:   don Mario Antonelli  - Vicario Episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede
Arcidiocesi di Milano - CURIA ARCIVESCOVILE   - Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano
email vic_educel@diocesi.milano.it

 Tel. +39 02 8556.413

 
 
Serata informativa a Cesate  “I bambini sanno scrivere, ma i grandi
sanno leggerli?” -  30 novembre 2018 ore 20,30
Presso  Scuola Media  Via Venezia, 2 – Cesate (Milano)
Condotto dalla dott.ssa Miriam Gandolfi Psicologa Psicoterapeuta  dell’età evolutiva Bolzano – Trento, l’evento è
gratuito ed aperto a genitori, insegnanti ed adulti che sono parte costruttiva nel processo di crescita dei bambini
Per info dott.ssa Francesca Fabiani cell 393 8273203
Allegata locandina dell’evento

 
 
 
Contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati
Sono beneficiari tutte le persone con disabilità indipendentemente dall'età e le famiglie con figli con disturbi specifici
di apprendimento (DSA). Da quest'anno è possibile presentare domanda solo se si ha un’ISEE in corso di validità
inferiore o uguale a 30mila euro. Sono ammesse al finanziamento le spese per strumenti/ausili non inferiori ai 300
euro e non superiori a 16mila euro, nella misura del 70% dell’importo ammissibile.
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Coloro che hanno già usufruito del contributo, possono presentare una nuova domanda solo dopo cinque anni, che
decorrono dalla data di presentazione della richiesta. Fatta eccezione, però, per le richieste di ausili appartenenti ad
una diversa area…
Link   http://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/site/Lombardia-
Facile/DettaglioRedazionale/news/contributo-ausili

 
 
 
Dote scuola per studenti con disabilità, richieste entro il 6 dicembre
Il contributo può essere richiesto dalle scuole paritarie con sede in Lombardia come contributo alle spese per la
presenza dell'insegnante di sostegno.
Al fine di garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico paritario
viene riconosciuto un contributo alle spese sostenute per la presenza dell’insegnante di sostegno alle scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado paritarie, che applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi sede in
Lombardia che accolgono alunni con disabilità residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria...
Link  http://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=7169&page=1

 
 
 
Valutazione studenti con disabilità scuola secondaria di secondo
grado (ex superiore)
Per la scuola secondaria di secondo grado sono possibili due modalità di valutazione, curricolare (o per obiettivi
minimi) o differenziata.  Riduzione dei contenuti e prove equipollenti. Ammissione agli esami di maturità.
Nella scuola secondaria di secondo grado, l'art 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 distingue tra
valutazione semplificata e differenziata, distinzione non esistente per la scuola secondaria di primo grado. Per
gli studenti con disabilità certificata, sono possibili pertanto due percorsi distinti, uno curricolare (o per obiettivi
minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio), uno differenziato (che consente solo la frequenza
della scuola con il rilascio di un attestato ma non del diploma)…
Link https://www.superabile.it/cs/superabile/istruzione/scuola/piani-educativi/valutazione-studenti-con-disabilita-
scuola-secondaria-di-sec.html

 
 
 
Inclusione scolastica: domande e risposte

 Press-IN anno X / n. 2444 Superando.it del 12-11-2018
Nato quattro anni fa, il Gruppo Facebook “Normativa Inclusione” conta oggi su ben ventimila iscritti e ha già fornito
migliaia di risposte a genitori e insegnanti. Gli amministratori di quello stesso gruppo, Flavio Fogarolo e Giancarlo
Onger, hanno ora pubblicato il libro “Inclusione scolastica: domande e risposte. La normativa per genitori e
insegnanti”, che raccoglie oltre duecento tra i quesiti giunti in questi anni, divisi in venti capitoli e ordinati per
argomento. Il volume verrà presentato il 15 novembre, presso la Libreria Erickson di Roma, alla presenza degli
Autori…
Allegato PRESS IN 2444

 
 
 
Un grande campione
L’Associazione Italiana Liberi di Sentire Onlus, ci segnala la bella storia di, Matteo Masetti campione italiano nella sua
categoria per il lancio del giavellotto, fa parte della Nazionale Italiana con la quale ha partecipato ai Giochi del
Mediterraneo, dove è stato il primo non udente tra gli atleti iscritti  da quando esiste questa manifestazione,
qualificandosi sesto
In allegato il pdf dell’articolo

 

 
 

 
BookCity  2018
BOOKCITY MILANO è un’iniziativa voluta dal Comune di Milano e dall'Associazione BookCity Milano (Fondazione
Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione Scuola
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per Librai Umberto e Elisabetta Mauri), a cui si è affiancata l’AIE (Associazione Italiana Editori), in collaborazione con
l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e l’ALI (Associazione Librai Italiani).
Il Servizio Sordi del Comune di Milano, ci segnala gli eventi sottotitolati e con servizio LIS:

-        15 Novembre   ore  20:30  Jonathan Coe e il futuro che non ci aspettavamo, J Coe e B Stefanelli,  Teatro
Dal Verme, via San Giovanni sul muro 2

-        16 Novembre   ore 18:00 La filosofia dell'astrofisica ,Museo Nazionale della Scienza e delle Tecnologie,
via san Vittore 21

-        17 Novembre   ore 10:30 La vita è i suoi libri, M Recalcati ,Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14
-        17 Novembre ore 12:30 La ricetta della fede, Pif  ,Museo Nazionale della Scienza e delle Tecnologie, via

san Vittore 21
-        17 Novembre ore 20:00 La sindrome dell'inconcludenza, L. Lo cascio,Museo Nazionale della Scienza e

delle Tecnologie, via san Vittore 21
-        18 Novembre ore 20:30 Tutto cambia ma italiani si rimane, B. Severgnini, Teatro Franco Parenti, via Pier

Lombardo 14
Si consiglia di segnalare la vostra presenza tramite mail PSS.ServSordi@comune.milano.it  o sms al 3493573889
Link  https://bookcitymilano.it/eventi

 
 
 
“Notti Magiche”, il nuovo film diretto da Paolo Virzì - terzo
appuntamento con Cinema senza Barriere®
Mercoledì 21 novembre, all’Anteo Palazzo del Cinema (sala Rubino), ore 19.30, torna L’appuntamento
mensile con Cinema senza Barriere®, la rassegna cinematografica ideata da A.I.A.C.E Milano che consente la
visione ai disabili sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi) assieme al normale pubblico, in un’ottica di integrazione e
condivisione.
In programma “Notti Magiche”, il nuovo film diretto da Paolo Virzì presentato come evento speciale all’ultima Festa del
Cinema di Roma, in cui il regista racconta l’avventura trepidante, nello splendore e nelle miserie dell'ultima stagione
gloriosa del Cinema Italiano, di tre giovani aspiranti sceneggiatori.
Info Biglietti: € 6 intero; € 4,50 cad. per la persona non vedente/udente ed accompagnatore

 Telefono 02 6597732
 Sito  www.spaziocinema.info

 
 
Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald
Torna la 17° edizione dei McHappy Day: la raccolta fondi a supporto di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald
che, in collaborazione con alcuni dei principali ospedali pediatrici italiani, consente ai bambini di avere la famiglia
vicina quando la cura è lontana da casa
Le Case Ronald e le family room sono luoghi che profumano sempre di casa, perché è dove la famiglia può
rimanere unita quanto la cura è lontana. Per questo fino al 25 novembre sarà possibile ricevere una formina
per biscotti a forma di casa, in cambio di una donazione libera in uno dei 570 ristoranti in Italia
Info https://www.fondazioneronald.it/

 
 
 
 
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
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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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