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egione Lombardia: L.23/99 – Contributi per l’acquisto di strumen-
ti tecnologicamente avanzati  
Criticità: 
Il Decreto 348 del 15 gennaio 2019 ha previsto che non possano essere rimborsate le fatture antecedenti il 24 
ottobre 2018. Negli anni precedenti le fatture per ottenere il rimborso delle spese sostenute dovevano avere una 
data antecedente non più di 12 mesi.  
Difficoltà riscontrate dagli utenti più anziani che, come previsto dal bando in modalità esclusiva, faticano a presen-
tare la domanda on line. 
Ledha si è  attivata con Regione Lombardia come potete leggere nei due articoli segnalati con i link qui sotto  
«La mancata consultazione e il tardivo coinvolgimento delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle 
persone con disabilità nella fase di elaborazione di questi provvedimenti ha fatto sì che non abbiamo potuto eser-
citare il nostro ruolo di rappresentanza, al fine di migliorare l’efficacia dei provvedimenti stessi»: lo ha scritto la Fe-
derazione lombarda LEDHA in una lettera inviata agli Assessori di competenza della propria Regione, individuando 
poi alcune criticità soprattutto nel Decreto che fissa l’erogazione di contributi per l’acquisto di strumenti tecnologi-
camente avanzati… 
LINK  
http://www.superando.it/2019/02/06/chiediamo-alla-regione-un-maggiore-ascolt

“Si è svolto venerdì 8 febbraio l’incontro tra i rappresentanti di 
Regione Lombardia (assessorato alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari) e LEDHA-Lega 
per i diritti delle persone con disabilità per un confronto sullo stato di attuazione della Legge 23/99 (erogazione di 
contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati). Si tratta di un incontro fortemente voluto dall’as-
sociazione per risolvere alcune criticità in merito al bando che mette a disposizione dei minori con disturbi specifici 
dell’apprendimento e degli adulti con disabilità un contributo per l’acquisto o il noleggio di strumenti tecnologica-
mente avanzati. Durante l’incontro, i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità 
si sono rammaricati con Regione Lombardia per il mancato coinvolgimento delle nella stesura di questo bando: 
“Per il futuro auspichiamo un maggiore coinvolgimento da parte di Regione Lombardia nell’elaborazione dei prov-
vedimenti rivolti alle persone con disabilità…”  
LINK  http://ledha.it/page.asp?menu1=12  
<http://ledha.it/page.asp?menu1=12&notizia=7273> &notizia=7273 

Maturità 2019: Pubblicata la Circolare sulle simulazioni delle prove, ecco tutte le info 



Nella giornata di  Lunedi 11 Febbraio 2019 il Miur ha pubblicato una circolare sulla Maturità 2019 in particolare 
sulle simulazione delle prove dell’Esame di Stato 2019, nella circolare vengono evidenziati anche gli esempi della 
prima prova e della seconda prova della Maturità, esempi di prove che potrebbero essere utilizzati dalle scuole per 
simulare gli scritti di giugno. 
Viste le molteplici novità introdotte per la Maturità 2019 il Ministero ed il Ministro dell’Istruzione hanno voluto pre-
disporre specifiche misure allo scopo di accompagnare le scuole, i docenti e gli studenti lungo il percorso che porta 
all’Esame di Maturità, oltre agli incontri sui territori che sono in fase di svolgimento già dallo scorso novembre 
2018, il Ministero dell’Istruzione nei mesi che precederanno l’Esame di Maturità 2019 elaborerà degli esempi, sia 
per la prima che per la seconda prova, per tutti gli indirizzi di studio… 
LINK  
https://www.miuristruzione.it/8922-maturita-2019-pubblicata-la-circolare-sul le-simulazioni-delle-prove-ecco-tut-
te-le-info/ 

Inclusione sì, ma con quale modello? 
di Luciano Paschetta* 
«Fermo restando che l’inclusione nella scuola di tutti è il modo vincente per la scolarizzazione degli alunni con 
disabilità – scrive Luciano Paschetta -, non si esce dalla “crisi” circa la loro reale inclusione ipotizzando interventi di 
nuovi esperti, ma valutate le conseguenze della recente normativa sugli educatori e i pedagogisti, e analizzati…  » 
LINK  http://www.superando.it/2019/02/08/inclusione-si-ma-con-quale-modello/ 

Non dimenticare gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione 
di Gianluca Rapisarda* 
«Il riconoscimento giuridico dei 48.000 assistenti italiani all’autonomia e alla comunicazione – scrive Gianluca Ra-
pisarda – e la loro conseguente stabilizzazione nei ruoli dell’Amministrazione Scolastica potrebbero garantire una 
volta per tutte agli alunni con disabilità un sostegno autenticamente e realmente diffuso in tutto il contesto e non 
più “delegato” soltanto agli insegnanti specializzati. Ma né il Ministero né la Conferenza Stato-Regioni sembrano 
avere fretta…» 
LINK  
http://www.superando.it/2019/02/04/non-dimenticare-gli-assistenti-allautonom ia-e-alla-comunicazione/

San Severo all’avanguardia nella prevenzione della sordità 
del prof. Lucio Vigliaroli 
Giovedì  7 febbraio 2019 è  ripartito il “Corner audiologico sociale” e “la prevenzione in comune”. Scienza medica 
ed associazioni, parco Technoscience ed aziende, al servizio della gente. C’è ma non si vede. La sordità in Italia 
viene percepita come una disabilità ‘trascurabile’. 
Eppure le ripercussioni sulla lunga distanza, soprattutto se non diagnosticata tempestivamente in età pediatrica, 
sono spesso pesantissime dal punto di vista di apprendimento…
LINK  
http://www.lagazzettadisansevero.it/san-severo-allavanguardia-nella-prevenzi one-della-sordita-3/   

Reddito di cittadinanza e pensioni: la FISH ribadisce le proprie 
istanze 
«Considerando questo provvedimento come un intervento di contrasto alla povertà assoluta e all’esclusione so-
ciale, esso deve valutare più correttamente la disabilità, sia in termini di erogazione di sostegni economici che di 
politiche per favorire l’inclusione sociale»: lo si legge nella Memoria presentata dalla FISH al Senato sul Decreto 
riguardante il reddito di cittadinanza e le pensioni… 
LINK  
http://www.superando.it/2019/02/07/reddito-di-cittadinanza-e-pensioni-la-fis h-ribadisce-le-proprie-istanze/

Gli emendamenti dell’ANMIC sul reddito di cittadinanza e le pen-
sioni 
Ottenere una maggiore tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie, innanzitutto aumentando gli asse-
gni e le pensioni di invalidità civile, nonché favorire l’avvio al lavoro e la partecipazione a progetti di formazione e 
inclusione delle stesse persone con disabilità: sono questi i principali obiettivi che si propone l’ANMIC (Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), con gli emendamenti al Decreto Legge 4/19 (“Disposizioni urgenti in materia di 
reddito di cittadinanza e di pensioni”), presentati nel corso di un’Audizione all’XI Commissione del Senato… 
LINK  
http://www.superando.it/2019/02/06/gli-emendamenti-dellanmic-sul-reddito-di- cittadinanza-e-le-pensioni/ 

Disabilità e lavoro: cinque azioni per cambiare, osare, migliorare 
di Daniele Regolo* 
«Una graduale abolizione dell’obbligo di assunzione, una stringente normativa antidiscriminazione, un disability 
manager a supporto delle aziende private, un fondo ad hoc per gli “accomodamenti ragionevoli” e la valorizzazione 
della rete delle Associazioni e dei servizi territoriali: cinque azioni – scrive Daniele Regolo, fondatore e presiden-
te dell’Agenzia Jobmetoo – per rendere più moderno, efficace e anche più rispettoso il rapporto tra lavoratori con 
disabilità e mondo dell’occupazione»… 
LINK  



http://www.superando.it/2019/02/07/disabilita-e-lavoro-cinque-azioni-per-cambiare-osare-migliorare/  

“Premio Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità” 
A partire dal 2015, il Pio Istituto dei Sordi di Milano aveva promosso per tre anni consecutivi il “Premio Don Giulio 
Tarra: ricerche e studi per la sordità”, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano. L’iniziativa è stata poi 
rinnovata con un secondo ciclo a cadenza biennale, che esordisce proprio quest’anno. Destinatari sono gli studiosi 
delle discipline scientifiche ed accademiche (pedagogiche, mediche, linguistiche, psicologiche, sociologiche, sto-
riche, ingegneristiche, informatiche ecc.) che abbiano svolto indagini e prodotto lavori scientifici sul tema della 
sordità… 
A  <http://www.superando.it/files/2019/02/premio-tarra-2019-bando.pdf> questo e a  
<http://www.superando.it/files/2019/02/premio-tarra-2019-regolamento.pdf> questo link sono disponibili rispetti

vamente il Bando e il Regolamento del Premio Tarra 2019.  
Per ulteriori informazioni e approfondimenti:  
<mailto:info@pioistitutodeisordi.org> info@pioistitutodeisordi.org 
“Progetto Asi quasi pronto, massimo qualche settimana” 
Roma, 18 feb. - “Ci siamo confrontati su tanti temi in un clima di collaborazione e cordialità. Abbiamo stanziato 
114 milioni per avviare le certificazione per la prevenzione degli incendi. Stiamo producendo fatti concreti e ci 
siamo impegnati a rivederci presto”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti al termine della riunione 
nella sede dell’Anci di Roma, sull’edilizia scolastica… 
Link  http://www.dire.it/newsletter/scuola/anno/2019/febbraio/18/?news=05 
Corsi formazione - Fondazione Gualandi - marzo aprile 2019 
Due proposte di formazione per insegnanti, educatori e interessati, previste per il mese di marzo e aprile 2019, 
presso la Fondazione Gualandi a Bologna. 
Una è dedicata alle modalità di lavoro inclusive, in modo particolare a semplici e piccole strategie per rendere i 
contesti il più possibili inclusivi, cioè capaci di accogliere nel migliore dei modi ciascun bambino, ognuno con le 
proprie caratteristiche. 
La seconda è una proposta specifica che unisce didattica e musica per facilitare l’apprendimento ed è rivolta princi-
palmente ad insegnanti della scuola primaria e secondaria 
Link  http://www.fondazionegualandi.it/modalita-di-lavoro-inclusive 
Link  
http://www.fondazionegualandi.it/inclusione-digitale-interazione-sociale-e-d idattica-individualizzata 
Per informazioni e iscrizioni potete scrivere a:  
iniziative@fondazionegualandi.it oppure chiamare il numero 0516446656

Google, due nuove app per aiutare i non udenti 
Live Transcribe e Sound Amplifier sono due nuove app di Google pensate per aiutare gli utenti che hanno problemi 
di udito o sono sordi. 
Google sempre più inclusiva. Il colosso di Mountain View ha annunciato due nuove funzionalità per gli smartphone 
Android: Live Transcribe e Sound Amplifier, entrambe pensate per gli utenti che hanno problemi di udito o sono 
sordi. 
Live Transcribe è un’applicazione che trascrive automaticamente il parlato in tempo (quasi) reale, consentendo alle 
persone di comunicare anche quando potrebbero non essere in condizione di farlo. Sound Amplifier, invece – come 
suggerisce il nome stesso –  è stato pensato per aiutare gli utenti con problemi di udito, consentendo loro di modi-
ficare le impostazioni del suono per migliorare le capacità di ascolto… 
LINK https://www.webnews.it/2019/02/04/google-nuove-app-per-non-udenti/ 
Ho. Mobile è il nuovo operatore virtuale (MVNO) di Vodafone 
Ho è stato lanciato per andare incontro alle esigenze low-cost del mercato e fronteggiare alcuni degli operatori più 
convenienti, tra cui soprattutto  
<https://mobileworld.it/tag/iliad/> Iliad,  
<https://mobileworld.it/tag/kena-mobile/> Kena Mobile (MVNO di TIM) e  
<https://www.mobileworld.it/tag/fastweb-mobile/> Fastweb Mobile. 
Agevolazioni per non vedenti e non udenti 
L’agevolazione per i clienti non udenti o non vedenti prevede lo  
<https://www.ho-mobile.it/non-vedenti.html?icmp=HP_Footer_10> sconto di almeno il 50% sul costo dell’offerta 
ho. più completa.  
LINK  
https://supporto.ho-mobile.it/t5/Soluzioni-per-passare-a-ho/Agevolazioni-per -non-vedenti-e-non-udenti/ta-p/119

“Mia madre” a Cinema senza barriere 
Appuntamento al cinema Anteo di Milano, inizio spettacolo alle ore 19.30 per la rassegna cinematografica promos-
sa da Aiace 
Mercoledì 20 febbraio, alle ore 19.30, appuntamento al Cinema Anteo di Milano per “Cinema senza barriere” ras-
segna cinematografica inclusiva che, grazie all’apposita sottotitolazione per non udenti e all’audiodescrizione per 
le persone con disabilità visiva, permette alle persone con disabilità sensoriale di godersi pienamente un film nella 
stessa sala con persone normodotate. Il progetto è promosso da Aiace Milano. 
LINK http://www.mostrainvideo.com/p.aspx?t=newsletter  
<http://www.mostrainvideo.com/p.aspx?t=newsletter&mid=115&l=it&did=4481>  
&mid=115&l=it&did=4481  



Tempo di teatro senza barriere 
Già da molti anni è nato a Milano “Cinema senza Barriere®”, progetto di cinema accessibile, ideato dall’AIACE 
(Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai), che promuove il diritto di chiunque di andare al cinema, persone 
non udenti e non vedenti incluse, grazie alla sottotitolazione e all’audiodescrizione. Sulla scorta di tale consolidata 
esperienza, sempre l’AIACE ha dato il via lo scorso anno a “Teatro senza Barriere®”, iniziativa

dai medesimi obiettivi, la cui nuova stagione è stata presentata nel corso di un incontro al Teatro Elfo Puccini di 
Milano… 
LINK http://www.superando.it/2019/02/11/tempo-di-teatro-senza-barriere/  

Quota associativa a.l.f.a. 
Cari soci ed amici di a.l.f.a vi ricordiamo l’importanza del pagamento della quota associativa, la quota minima an-
nuale è di € 30, con questa quota  
a.l.f.a. può  continuare nell’aiuto e nel supporto del bambini e delle persone sorde.  Ringraziamo chi ha già provve-
duto a pagare la quota per l’anno  2019
In allegato vi inviamo il bollettino postale 
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 
5 x 1000 alfa ok 
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


