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Esame di Maturità 2019
In imminente arrivo le disposizioni legislative per l’esame di per i maturandi 2018/2019. Come si svolgerà il nuovo
esame di stato? Ecco  quanto si prevede . Vi terremo aggiornati non appena il Ministero emanerà le disposizioni
definitive…
Link  https://www.miuristruzione.it/8595-orale-esame-di-maturita-2019-ecco-le-novita-introdotte/
 
 
 

La situazione precaria degli assistenti all’autonomia e alla
comunicazione
«Lavoriamo con gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado da venticinque anni, senza avere un
giusto riconoscimento della nostra professione e senza sicurezze contrattuali ed economiche. Chiediamo che la
nostra figura professionale sia prevista all’interno dell’organico scolastico, in modo tale da assicurare agli alunni con
disabilità una scuola inclusiva per tutto l’anno»: è questa la sostanza di una petizione lanciata nel web da alcuni
assistenti all’autonomia e alla comunicazione
Link http://www.superando.it/2019/01/15/la-situazione-precaria-degli-assistenti-allautonomia-e-alla-
comunicazione/
 
 
 

Non moltiplicare le cose, se non ve n’è necessità!
di Salvatore Nocera
«Mentre è senz’altro urgente il riconoscimento professionale degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione,
non ritengo – scrive Salvatore Nocera – che se ne debbano moltiplicare i profili professionali. Il problema, invece,
sta nel fatto che i corsi di specializzazione e formazione loro dedicati sono insufficienti, sia per le ore di
insegnamento che per i contenuti». E conclude così: «Giustamente i giuristi romani dicevano: “Entia non sunt
moltiplicandi sine necessitate”, ovvero “Non si devono moltiplicare le cose, se non ve n’è la necessità”»
Link  http://www.superando.it/2019/01/25/non-moltiplicare-le-cose-se-non-ve-ne-
necessita/
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Assistenti all’autonomia e alla comunicazione alla ricerca di un
riconoscimento
a cura di Michele Peretti
Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono certamente figure di grande importanza per un buon
percorso di inclusione degli alunni con disabilità e tuttavia non godono ancora del giusto riconoscimento
professionale. Entrambi gli aspetti emergono con chiarezza dall’intervista che presentiamo oggi, rivolta a Esther de
Gennaro, che oltre ad avere creato il gruppo Facebook “Noi Assistenti all’autonomia e comunicazione”, è un vero e
proprio punto di riferimento per il settore a livello nazionale…
Link  http://www.superando.it/2019/01/23/assistenti-allautonomia-e-alla-comunicazione-alla-ricerca-di-un-
riconoscimento/
 
 
 

Inclusione scolastica, fondi entro l'estate per 48 mila assistenti
all'autonomia?
Press-IN anno XI / n. 287 Redattore Sociale del 28-01-2019
Presentato in Senato un Ordine del giorno che impegna il governo a stanziare risorse in certi tempi. Obiettivo:
garantire l'erogazione dei fondi agli enti locali prima dell'inizio dell'anno scolastico. Anief: "bene, ma serve una
norma che stabilizzi il personale nei ruoli dello Stato".
ROMA. Assistenti all'autonomia e alla comunicazione presenti in classe fin dal primo giorno di scuola: è la “svolta”
promessa dall’ordine del giorno G.10.100 Granato, Montevecchi (M5S), appena presentato al Senato, che impegna
il Governo a stanziare le risorse in tempi certi per garantire l'erogazione dei fondi agli Enti Locali e pagare gli
stipendi prima dell'inizio dell'anno scolastico. Proprio i ritardi nell'erogazione delle risorse provocano ogni anno la
mancata assegnazione di decine di migliaia di operatori, formati e specializzati, con conseguenze negative sugli
alunni, che per legge hanno diritto a beneficiare del loro servizio…
Allegato PRESS IN 287
 
 
 
Inclusione scolastica alunni con disabilità: tanta strada ancora da fare. A dirlo è l’ISTAT
Pubblicato il report dell’ISTAT sull’inclusione scolastica relativo all’anno scolastico 2017/2018
Il 3 gennaio scorso l’Istat ha pubblicato il consueto report annuale riguardante l’inclusione scolastica degli alunni
con disabilità. L’indagine ha esteso il campo di osservazione anche alla scuola dell’infanzia e alla scuola secondaria
di secondo grado, fornendo così un quadro informativo ampio su tutte le scuole del territorio italiano. Si tratta
complessivamente di 56.690 scuole, frequentate da 272.167 alunni con sostegno, vale a dire il 3,1% del
totale degli iscritti. 
Link   https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/inclusione-scolastica-alunni-con-
disabilita-tanta-strada-ancora-da-fare-a-dirlo-e-l-istat
 
 
 
Ma è inclusione oppure esclusione scolastica?
di Gianluca Rapisarda
Persistenza di barriere architettoniche e senso-percettive, una rivoluzione informatica che
ben poco “si sposa” con la disabilità, inadeguata e scarsa preparazione degli insegnanti di
sostegno, continuità didattica ben lungi dall’essere garantita: «Da un’attenta analisi dei
dati proposti dal Rapporto ISTAT riguardante l’inclusione scolastica degli alunni e studenti
con disabilità nell’anno 2017-2018 – scrive Gianluca Rapisarda -, vien da dire “anno
nuovo, ma problemi vecchi!”, visto il persistere delle tradizionali e ataviche criticità del
nostro sistema inclusivo»
Link  http://www.superando.it/2019/01/22/ma-e-inclusione-oppure-esclusione-scolastica/
 

 
 
Lavoro e categorie protette. Prospetto informativo disabili: scadenza 2019 e modalità invio
Come si compila ed entro quando i datori di lavoro devono inviare il prospetto informativo disabili per essere in
regola con gli obblighi di assunzione di disabili o categorie protette

 Il prospetto informativo è una dichiarazione che ogni anno i datori di lavoro (sia pubblici che privati) che
occupano almeno 15 dipendenti devono trasmettere (nei casi che vedremo di seguito) al servizio provinciale,
indicando alcune informazioni riguardanti la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione
di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette…
LINK  https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/lavoro-e-categorie-protette-prospetto-informativo-disabiii-
scadenza-2019-e-modalita-invio

http://www.superando.it/2019/01/23/assistenti-allautonomia-e-alla-comunicazione-alla-ricerca-di-un-riconoscimento/
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/inclusione-scolastica-alunni-con-disabilita-tanta-strada-ancora-da-fare-a-dirlo-e-l-istat
https://www.istat.it/it/files/2019/01/Alunni-con-sostegno-as-2017_18.pdf
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/inclusione-scolastica-alunni-con-disabilita-tanta-strada-ancora-da-fare-a-dirlo-e-l-istat
http://www.superando.it/2019/01/22/ma-e-inclusione-oppure-esclusione-scolastica/
http://www.superando.it/2019/01/22/ma-e-inclusione-oppure-esclusione-scolastica/
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/lavoro-e-categorie-protette-prospetto-informativo-disabiii-scadenza-2019-e-modalita-invio
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/lavoro-e-categorie-protette-prospetto-informativo-disabiii-scadenza-2019-e-modalita-invio


 
 
 

Disabilità. L'azienda assume, l'INAIL paga: la novità nella legge di
bilancio
Press-IN anno XI / n. 155 Redattore Sociale del 16-01-2019
La normativa incrementa gli incentivi alle imprese che ricollocano lavoratori con disabilità dopo un infortunio: fino al
60% della retribuzione sarà rimborsata da INAIL. Si rafforza così il sostegno dell'istituto all'inserimento e
reinserimento lavorativo.
Allegato PRESS IN 155
 
 
 

Il lavoro come prospettiva di vita autonoma
di Moreno Orlandelli
«Non può essere una responsabilità delegata esclusivamente all’istituzione famiglia – scrive Moreno Orlandelli –
quella di garantire ai giovani un avvenire in termini di sostenibilità e autonomia, in particolare se parliamo di
ragazzi con particolari fragilità o disabilità. La nostra Comunità, costituita da dieci Comuni del Viadanese, in
Provincia di Mantova, sta tentando un processo di avvicinamento tra il mondo della formazione e quello del lavoro,
con un progetto sperimentale partito nel 2016 e intitolato “Scuola – Territorio: il lavoro come prospettiva di vita
autonoma”»…
Link  http://www.superando.it/2019/01/25/il-lavoro-come-prospettiva-di-vita-autonoma/
 
 
 
 
Convegno Interregionale ENS -  “Adulti e bambini sordi e con
ulteriori disabilità: inclusione sociale, scolastica, familiare.
Conoscere il quadro generale italiano sulle difficoltà dei sordi”
L’evento si terrà presso il Centro Culturale Sportivo Asteria, Piazza Francesco Carrara 17, Milano (MM Verde
Famagosta), sabato 9 febbraio 2019 con inizio lavori alle ore 9,15.
Sarà occasione per trattare in merito alle tematiche che riguardano la sordità e i bisogni della categoria, che
riteniamo opportuno approfondire e portare all’attenzione delle Istituzioni.
Obbligatoria l’iscrizione  entro il 31 Gennaio 2019
Moduli per l’iscrizione:  Link http://lombardia.ens.it/convegni/7755-convegno-interregionale-ens-usf-conasd-09-
febbraio-2019-a-milano
 
 
 

Skype sottotitolato
L’Associazione Liberi di sentire ci segnala questa notizia
“Abbiamo più volte sottolineato che le modalità di comunicazione dei sordi oggi possono essere tre: quelle gestuali,
in labiolettura o con il solo udito ben riabilitato.
Chi è autonomo con il solo udito  non si fa molto "sentire" dall'opinione pubblica, mentre  è molto frequente che,
chi segna o chi capisce soprattutto con la vista, si erga a rappresentante di tutti i sordi, creando non poche
confusioni.
Chi usa soprattutto la lettura labiale (anche se spesso non lo dichiara !!) trae un beneficio non indifferente dalla
sottotitolazione, uso sconsigliato alla terza categoria dei sordi-udenti perchè, altrimenti, si provoca l'effetto Mc
Gurk” ...
Allegato testo
 

 
 
Corso di informatica gratuito
Bes Cooperativa sociale onlus (www.bes4work.it ) organizza un corso gratuito di Informatica con inizio il 5
febbraio e con termine l’11 aprile.
E’ destinato a persone  disoccupate/inoccupate con certificazione d’invalidità o in  
categoria protetta.
Il corso, di 62 ore, erogato da ANT s.r.l. (ente accreditato alla formazione e al lavoro) si terrà il martedì e il
giovedì pomeriggio nella sede della cooperativa  di corso Buenos Aires n. 47.
In allegato il programma del corso, per la comunicazione ad eventuali interessati.
Iscrizioni entro l’1/2/2019
Info   info@bes4work.it
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Aperte le iscrizioni per Champions’ Camp 2019
Nel 2018 oltre 60  bambini e ragazzi sordi, hanno partecipato all’iniziativa. Le settimane di Multisport Camp sono
articolate per fasce d’età
Lo STAFF del Champions’ Camp è composto da educatori qualificati che assicurano il controllo sui partecipanti 24
ore su 24, con la presenza di un responsabile maggiorenne ogni 4 iscritti.
All’interno dell’organizzazione, oltre ai componenti della direzione, ci sono in ogni sede e in ogni
turno: Responsabile di Sede, Responsabile della logistica, infermiere, animatore, fotografo, istruttori Sportivi per
ogni disciplina praticata ed Educatori specializzati.
Per info ed iscrizione:  asdgssreggioemilia@gmail.com     
Link https://www.championscamp.it/
 
 
 

Apple offre ai disabili visivi nuovi strumenti per sviluppare su iOS
Tra le peculiarità che rendono unici dispositivi come iPad e iPhone, le funzioni
dedicate all’accessibilità. I dispositivi di Apple sono progettati perché tutti
possano usarli tenendo conto di capacità fisiche e motorie ridotte, con
opzioni dedicati a vista, udito, ma anche interruttori che è possibile
attivare per interagire con i dispositivi senza neanche toccarli, collegando
accessori dedicati a chi ha disabilità fisiche e motorie, e molo altro…
Link https://www.macitynet.it/apple-offre-nuovi-strumenti-per-laccessibilita-
per-imparare-a-sviluppare-con-ipad-e-iphone/
 
 
 
La sordità e il silenzio diventano risorse - A teatro la storia di Ilaria Galbusera
Lo spettacolo «Mondo di silenzio» sarà in scena domenica 3 febbraio ore 16,30 al Teatro San Giorgio a
Bergamo
Lo spettacolo ideato e scritto nel 2015 si ispira alla storia vera di Roberto Galbusera e di sua sorella Ilaria
Galbusera, sorda dalla nascita, campionessa di pallavolo e nota per essere stata nominata lo scorso dicembre
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra gli «eroi» d’Italia, per l’impegno civile e per il bene comune
e testimonianza dei valori repubblicani. Ilaria infatti, ha ricevuto il titolo di cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana «per l’impegno e la passione con cui fa dello sport uno strumento di conoscenza,
inclusione, diversità».
Link  https://www.ecodibergamo.it/stories/cultura-e-spettacoli/la-sordita-e-il-silenzio-diventano-risorsea-teatro-la-
storia-di-ilaria-galbusera_1300393_11/
 
 
 

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 annuale 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 provveduto a pagare la quota per
il  2019   
 
 

 
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
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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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