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Attività primo semestre 
 
Gennaio: In base alle indicazioni emerse all’Assemblea dell’17 dicembre 2011,  l’AFA ha redatto il Programma 
Annuale 2012, dal titolo “I nostri primi 30 anni…e la storia continua…” da distribuire ai Soci e agli interessati nel 
corso delle varie manifestazioni.  Il Programma, come da tradizione, è inserito in un opuscolo in cui vengono presentate 
le Attività AFA, alternate con pagine pubblicitarie. Grazie all’impegno del  Direttivo e di Parodi in particolare, si 
riescono a raccogliere varie sponsorizzazioni che garantiscono un buon introito economico all’Associazione. 
Il 16 gennaio Parodi partecipa all’incontro a Lecco in preparazione di Manifesta. Il 17 gennaio lo stesso partecipa in 
Provincia alla presentazione del sito “Nuove forme di welfare in rete”. Il 19 gennaio siamo presenti a Como alla 
presentazione del Programma ASL 2012 e così pure a Lecco il 20 gennaio su “Nuove forme di welfare locale”.  
Si avvia pure la revisione della Biblioteca Speciale, progetto che si intende concludere entro fine anno. Il Direttivo 
ottiene dall’associazione “Autismo Lecco” la sede da aprire ogni primo venerdì del mese, dalle 16,00 alle 19,00, a 
Lecco in Via Castelli 2. Il 20 gennaio Parodi è presente all’apertura del nuovo Centro sulla ipovisione de La Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini. In vista del GLIP di Lecco del 24 gennaio, riunisce le Associazioni di Lecco il 23 gennaio 
c/o l’ITC Parini. 

I Direttivi di gennaio si sono svolti nei giorni 05 e 19. 
Febbraio: Il 3 febbraio, come in programma, Parodi apre la sede distaccata a Lecco. Nella prima settimana è stato 
mandato alle stampe l’opuscolo del Programma Annuale che è poi stato inviato per posta ai Soci con allegato il 
bollettino postale per il rinnovo del tesseramento. Il 7 febbraio Parodi partecipa ai lavori del PDZ (Piani di Zona) di 
Cantù. Va poi il 14 febbraio al CSV all’incontro Associazioni di Como e LEDHA sui problemi del welfare e per 
definire gli accordi sul Convegno AFA del 31 marzo. Sempre Parodi si reca alla BIT a Milano il 16 febbraio per 
programmare le Vacanze 2012, mentre lo stesso giorno Malgesini Anna segue a Como le proposte di Bando da parte di 
Fondazione Cariplo. 
Il 18 febbraio ha luogo l’Assemblea Ordinaria dei Soci durante la quale si perfeziona il Programma Annuale, si 
approvano il Conto Consuntivo 2011 e il Preventivo Finanziario e si danno indicazioni su Gite e Vacanza. Il 28 febbraio 
Parodi presenta le Leggi sull’inclusione scolastica al CTRH (Centri Servizi Risorse sull’Handicap) di Cantù.  

Il Direttivo si è riunito il 03 e il 16 febbraio. 
Marzo: Il 6 marzo l’AFA porta al CTRH di Cantù le esperienze sulla sordità di Laura Parodi, sulla cecità di Marta De 
Benedetti e sull’autismo da parte di Marinella Pizzini (Ass. Una Lanterna per la Speranza) Il Direttivo sottoscrive il 
Progetto “Presa in carico del soggetto disabile in vista del collocamento mirato”, proposto da SOLCO , insieme con 
altre Associazioni. Si definisce il programma sul convegno del 31 marzo “I costi della disabilità” e si ottengono i 
patrocini di CVS, SOLEVOL, COORDINAMENTO HANDICAP di Lecco, LEDHA e RETE COMASCA 
DISABILITA’ e soprattutto CISL Como. Si accoglie l’invito dell’ENS di Lecco per celebrare la Pasqua insieme 
assicurando la sottotitolatura accompagnata dalla LIS per la S. Messa del 01 aprile. Si sottoscrive l’accordo con la 
SAXOFONE, che ci assicura un interessante contributo a fronte del patrocinio AFA per spettacoli teatrali ( il prossimo 
sarà all’Excelsior di Erba il 18 ottobre). Il 31 marzo all’Auditorium Don Guanella di Como si svolge il Convegno  AFA 
“I costi della disabilità” con interventi molto interessanti (scaricabili dal sito dell’AFA www.afacantu.it) 

 Il Direttivo si è riunito il 01 marzo e il 15 marzo.   
Aprile: Il 01 aprile Parodi E., Malgesini A., Luraschi S., Fabiano F. Invernizzi F., Bartesaghi M. e Invernizzi M. e 
Bottazzi C. partecipano alla Pasqua dell’ENS di Lecco (S. Messa al Santuario della Madonna di Bevera di Bulciago e 
pranzo a Villa Ciardi).  Al pranzo, chiarite le diverse posizioni tra AFA ed ENS, alla presenza del Sindaco di Lecco e 
dell’Assessore Provinciale di Lecco, ci si accorda per una giornata da passare insieme a Lecco la domenica del 10 
giugno. Il 14 aprile Parodi partecipa alla festa dei Campioni di Cantù e riceve una targa di riconoscimento per le attività 
dell’Associazione. Il 21 aprile siamo presenti con uno stand alla Festa della famiglia di Cantù: Parodi partecipa al 
Convegno sulla famiglia che si svolge all’interno della stessa manifestazione. I volontari Bargna Enrico, Zanella 
Giancarlo e Miele Giuseppe imbiancano la Sede e danno via alle pulizie a fondo della stessa. Il mese di aprile, dedicato 
alla raccolta di protesi dismesse, ci ha fatto raccogliere 34 protesi, 1 Fonic Hear , alcune chioccioline, che con 4 scatole 
di pile sono andate all’Associazione “Gli amici di Silvana” per la loro missione nella Repubblica Democratica del 
Congo   

Il Direttivo si è riunito il 19 aprile. 
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http://www.afacantu.it/


Maggio: Verificato che gli inalatori presenti in sede sono desueti, se ne decide lo smantellamento e di non procedere 
alla loro sostituzione dati gli alti costi per l’acquisto  e la gestione complicata che ne seguirebbe. L’AFA è presente a 
Manifesta dall’11 al 13 maggio e ottiene una targa particolare per i suoi 30 anni di attività. Il 16 maggio Parodi 
partecipa all’Assemblea del CSV durante la quale si approva il Conto Consuntivo 2011. Dal 24 al 27 maggio siamo 
presenti allo stand della FIADDA a Rea Tech a Milano,  assicurando una presenza Soci per ogni giorno della 
manifestazione. Il 26 maggio Malgesini e Tellone partecipano al Direttivo della FIADDA nell’ambito di Rea Tech.  

Il Direttivo si è riunito il 3 e il 17 maggio. 
Giugno: Il  5 giugno Parodi ha riunito le Associazioni di Lecco in vista del GLIP del 6 giugno dove ha portato le 
proposte che sono emerse la sera precedente. Domenica 10 giugno siamo stati a Lecco alla sede dell’ENS dove è stata 
apprezzata l’esibizione di Luigi Bruno con le sue canzoni animate; grazie alla presenza di Movie Reading e di C. 
Cafarella è stato illustrato l’utilizzo dei tablet e degli occhiali virtuali per avere i sottotitoli su film appena usciti. La 
relazione di Cafarella è stata accompagnata da sottotitolatura e LIS in tempo reale e a distanza (da Roma). Presenti 
molti giovani dell’AFA e un folto gruppo dell’ENS con piena soddisfazione di tutti.  
Domenica 24 giugno si è svolta con successo la prevista gita sociale al Museo Ferrari di Maranello.  

Il Direttivo si è riunito il 07 e il 21 giugno. 
 
Gite e Vacanze insieme 
La Gita del 24 giugno a Maranello si è svolta regolarmente con 62 partecipanti.  
La Vacanza a Maratea  dal 28 luglio al 08 agosto è stata confermata: le adesioni prevedono 42 partecipanti. 
Domenica 14 ottobre è in programma una Gita Sociale a Genova (acquario, porto e centro città). 
 
Prossimi appuntamenti 
Alla prima settimana di settembre l’AFA parteciperà alla Festa delle Coop a Cantù.  
Sabato 22 settembre, a Cantù presso la Cassa Rurale,  si terrà il Convegno sui 30 anni dell’Associazione.  
Sabato 17 novembre - h 16,00-19,00 - al Centro Polivalente di Novedrate è in programma la riunione su “Supporto 
psicologico a disabili e conviventi” Seguirà una cena Sociale. Il programma dettagliato perverrà ai Soci  per tempo.  
Sabato 15 dicembre all’ARCI di Mirabello terremo l’Assemblea di fine anno per verificare il lavoro svolto, 
predisporre il programma per il 2013 e rinnovare le cariche direttive. Seguirà la cena Sociale con lo scambio di auguri 
natalizi. 
 
Cinema e teatro oltre le barriere 
L’AFA insiste per avere la co partecipazione di ENS, UIC e AFIN sul Progetto Cine e Teatro senza barriere. 
Il 10 giugno abbiamo presentato all’ENS di Lecco la possibilità di avere i sottotitoli per i nuovi film anche con gli 
occhiali virtuali. Stiamo appoggiando il progetto di Movie Reading per una diffusione capillare delle sale 
cinematografiche aperte ai sistemi di sotto titolatura. 
 
 
Il punto sulla FIADDA 
che compie 40 anni. 
Dal 1972 si batte in 
Difesa dei diritti delle 
Persone affette da 
minorazione uditiva per 
una loro piena inclusione nella scuola, nel lavoro e a  tutti i livelli della Società. 
 
L’AFA fa parte della FIADDA che dal gennaio 2010 ha in Antonio Cotura il  nuovo Presidente. 
Sede Nazionale - 00188 ROMA -  Via del Labaro, 175  Tel/Fax: 0645492150  info@fiadda.it ; sito www.fiadda.it
Il Direttivo si è riunito nei giorni 25 marzo e 26 maggio per l’approvazione del Programma 2012, del Preventivo 
finanziario 2012 e del consuntivo economico 2011. Si sollecita un maggior coinvolgimento delle Sezioni in modo da far 
risalire alla FIADDA nazionale tutte le manifestazioni ed eventi organizzati nelle singole province. Anche in questo 
semestre si è avuto la proposta di Legge (PdL). n. 4207 che intendeva riconoscere la LIS come Lingua di minoranza. 
L’AFA non è entrata nella diatriba in corso, portata avanti in particolare  dal Comitato Nazionale Genitori Familiari e 
Disabili Uditivi, avendo presente le esigenze dei sordi segnanti (quasi tutti adulti) senza dimenticare che per i sordi 
oralisti questa Legge potrebbe al contrario assicurare i servizi essenziali per dare la parola ai sordi partendo dalla 
prevenzione, dalla diagnosi precoce con protesizzazioni personalizzate e incrementando gli  Impianti Cocleari.  
 
Novità legislative 
Si ricorda ai Soci che l’AFA tiene a disposizione varie Normative e relativa modulistica per le pratiche con ASL ,  
Comuni ...       Segue da vicino l’evolversi della normativa di riforma nazionale dell’ISEE legata anche a pensioni 
e indennità dei disabili.  Si resta sempre in attesa del Nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale fermo dal 1999. 
 
-Sentenza 329 del 16/12/11 della Corte Costituzionale: il minore straniero disabile ha diritto alla Indennità di 
Frequenza anche se in Italia da meno di 5 anni 
-Corte dei Conti della Lombardia Parere 576/2011: Trasporto e Assistenza alunni disabili delle scuole superiori è 
compito delle Province. 
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-Istituto Superiore della Sanità il 26/01/12: Linee Guida per l’Autismo 
- Tuttoscuola registra: a.s. 2011/12 alunni disabili 191.000, Insegnanti di sostegno 97.000 ( rapporto medio 1 ins su 
1,96 alunni; di fatto in Basilicata 1 a 1,5, in Campania 1 a 1,68, in Calabria 1 a 1,71, in Sicilia 1 a 1,75 in Lombardia 1 a 
2,36)  . Grazie alle sentenze dei TAR si sono aggiunti ulteriori posti. In organico di diritto gli insegnanti di sostegno 
sono il 64,6% a fronte del 70% fissato dalla Finanziaria 2008 ( che lascia il 30% di posti precari.) 
-Accordo Stato Regioni del 19/01/12: Riordino II Ciclo dell’Istruzione 
-DL n 5 del 09/02/12: “Semplifica Italia”, artt. 50-53 sulla scuola ( razionalizzazione, reti di scuole e organici fermi ); 
art 4 sui disabili ( certificazione onnicomprensiva ). 
-CM 16 del 03/02/12: VALeS ( la Valutazione come sperimentazione ) 
-I Tirocini Formativi Attivi partono a giugno : 4275 posti per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado, 15792 
per quella di II grado 
-Legge 4 aprile 2012, n. 35: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante 
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo 
-Nota 17 aprile 2012, AOODGPER Prot. n. 2935
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno riservato ai docenti in esubero. 
-Decreto Direttore Generale 16 aprile 2012, n. 7: Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno 
- Ordinanza Consiglio di Stato 13 aprile 2012, n. 1390: attribuzione del servizio di assistenza educativa scolastica ad 
un soggetto disabile 
-Sentenza Corte Cassazione 27 marzo 2012, n. 11655: Responsabilità per abbandono di persone minori a seguito di 
violazione al dovere di accompagnamento ... 
- Sentenza Consiglio di Stato 27 gennaio 2012, n. 380: Assunzione da quota di riserva: necessario lo stato di 
disoccupazione del disabile al momento della presentazione ... 
-Messaggio INPS 19 aprile 2012, n. 6796. Il Messaggio ricalca le indicazioni già fornite con la Circolare 76/2010 e 
con il Messaggio 6763/2011. Corregge le indicazioni precedenti: il programma di verifiche dell’anno 2012 comprenderà 
anche l’accertamento della permanenza dei requisiti di legge previsti dall’art.3, comma 3, della Legge n. 104/1992. 
-Articolo 38 della Legge 111/2011, infatti, ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo uno nuovo 
articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis:  i nuovi "ricorsi" prevedono l’accertamento tecnico 
preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e 
disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (la cosiddetta invalidità pensionabile). 
-Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 " Interventi e dei servizi alla persona in ambito socio sanitario" 
 -Legge Regionale 11 luglio 1997 n. 31.  "Servizio sanitario regionale e servizi sociali". 
- Legge Regionale  14/12/2004 n. 34. "Politiche regionali per i minori" 
-DGR ( Delibera Giunta Regionale ) IX/3239 del 4 aprile 2012 – Linee guida per l‘attivazione di sperimentazioni 
nell’ambito delle politiche di welfare. 
-Legge Regionale n.2 del 24 febbraio 2012 - Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n.3 
(Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario). 
-DGR n. IX/12884 del 28 dicembre 2011 - Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e 
soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali 
-Sentenza TAR Toscana n 763/12: Gli interventi previsti nel PEI diventano obbligatori per la scuola 
 

Agevolazioni e assegni per i disabili in atto dal 01/01/2012 
Pensione invalidi civili totali 
2012: 267,57 (limite di reddito: 15.627,22) - 2011: 260,78 (limite di reddito: 15.305,79) 
Pensione sordi 
2012: 267,57 (limite di reddito: 15.627,22) - 2011: 260,78 (limite di reddito: 15.305,79) 
Assegno mensile invalidi civili parziali 
2012: 267,57 (limite di reddito: 4.596,02) - 2011: 260,78 (limite di reddito: 4.479,54) 
Indennità mensile frequenza minori 
2012: 267,57 (limite di reddito: 4.596,02) - 2011: 260,78 (limite di reddito: 4.479,54) 
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 
2012: 492,97 (limite di reddito: nessuno) - 2011: 487,39 (limite di reddito: nessuno) 
Indennità comunicazione sordi 
2012: 245,63 (limite di reddito: nessuno) - 2011: 243,10 (limite di reddito: nessuno) 
IVA al 4% per acquisto vettura ( possibili sconti delle varie case automobilistiche ) e dispositivi 
legati alla specifica disabilità 

• Per invalidi sup. a 2/3 esenzione Ticket su costi sanitari 
• Detrazioni del 19% sull’IRPEF per le spese sostenute sui veicoli e i sussidi speciali 
• Detrazioni del 36% per le spese sostenute sull’abbattimento delle barriere architettoniche 
• Per ogni figlio disabile a carico detrazione dall’IRPEF  a prescindere dal reddito 
• Per i veicoli esenzioni bollo auto e imposta di trascrizione per passaggio di proprietà 
• Deduzione totale per spese relative all’assistenza personale 
• Abolizione del canone Telecom per Ciechi e sordi ( Deliberazione del Garante 514/CONS ) 
• Possibili 50 SMS gratuiti per sordi e ciechi (Deliberazione del Garante 514/CONS ) 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=9280
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=9820
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=9821
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=9943
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=9585
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=8981
http://www.cgil.bg.it/cdl/dipartimento_welfare/norme/12legge_servizi_sociali.pdf
http://www.cgil.bg.it/cdl/dipartimento_welfare/norme/LR31_1997.pdf
http://www.cgil.bg.it/cdl/dipartimento_welfare/norme/infanzia/L34_2004.pdf
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• Tariffe gratuite e/o ridotte sui mezzi pubblici della Regione  www.trasporti.regione.lombardia.it   
 
Nuovi Siti web interessanti 
www.ebla.com (software educativo); www.fiaba.org ( barriere architettoniche ) www.superando.it; www.handilex.it ; 
www.superabile.it ( Sito dell’INAIL sulla disabilità ); www.sidima.it , si occupa di mettere in rete i “disability 
manager” figure altamente specializzate che dovrebbero coordinare le politiche a servizio della piena inclusione sociale 
delle persone con disabilità  ; www.lombardiasociale.it ; www.mimamobbing.org ( Ass. MIMA sul Mobbing ) 
http://www.siblings.it/contattaci/index.htm ( dedicato ai fratelli dei disabili ) 
http://www.produzionidalbasso.com/pdb_910.html ("LOVE ABILITY" AMORE SENZA BARRIERE, un nuovo Sito 
su amore tra disabili o disabili e non disabili ), www.aitafederazione.it ( Ass. Afasici ) 

Notizie in breve 

- Ricordiamo che per ottenere le protesi occorre sottoporsi agli esami audiometrico e impedenzometrico, avere 
la prescrizione dell’otorino sul Mod. 3, acquisire il preventivo della ditta fornitrice e portare il tutto 
(compreso l’accertamento dell’invalidità) all’Ufficio protesi della ASL di residenza. 

- Il 01 luglio a Verona marcia dei sordi per denunciare casi  di pedofilia di alcuni preti del Provolo che 
avrebbero abusato a suo tempo di diversi allievi sordi 

- Il tasso di descolarizzazione tra i 16 e i 19 anni nei disabili è del 37% rispetto al 17% dei normodotati 

- Al G. 20 di Rio (chiuso il 22/06/12 ) si è anche deciso che vanno garantiti ai disabili “i diritti umani e le 
libertà fondamentali..”(Paragr. 9 ), “..lo svluppo sostenibile richiede ..il significativo coinvolgimento e la 
partecipazione attiva..delle persone con disabilità” ( Paragr. 43), vanno garantite “pari opportunità di accesso 
all’istruzione per le persone disabili” ( Paragr. 229 ). 

- Quando non si individuano le cause degli acufeni, si può ricorrere al mascheramento dei suoni che disturbano 
( vedi Suono&Vita del 26/05/12 a cura di LINEAR. 

- Dal prossimo settembre anche i disabili mentali potranno accedere a contratti assicurativi favorevoli su 
infortunio e malattia come da accordo sottoscritto tra ISVAP ( Istituto Nazionale di vigilanza sulle 
assicurazioni private ) e ANIA ( Ass. Italiana Imprese Assicuratrici ). 

- I Comuni stanno sostenendo il 70% delle spese del welfare avendo dallo Stato circa il 16% e dalle Regioni 
circa il 14%. 

- A seguito della manifestazione regionale del 13 giugno scorso, la Regione Lombardia si è impegnata a 
trovare i 40 milioni di € necessari per assicurare nel 2012 gli stessi servizi in atto nel 2011 

- Alla discoteca “Il Papero di Fontaniva” di Padova, il DJ Paris è sordo: un sordo che fa sentire la musica e fa 
ballare i normoudenti 

- Alla Fiera Rea Tech del maggio scorso è stata presentata la “mente bionica”: trasforma il pensiero in parola e 
quindi consente la comunicazione e l’operatività anche di chi non può parlare né agire 

- La quota detraibile per le donazioni alle ONLUS , fino a € 2065,00, passa al 24% nel 2013 e al 26% nel 2014 

- Sottotitoli televisivi: la BBC in Inghilterra al 100%, la RAI, da noi al 65% e spesso molto imperfetti 

- Tutto è SuperAbile: al via il format TV dalle 21,00 alle 22,00 su Gold TV Italia ( can. 128 )   

AVVISI 

Si invitano Soci e Operatori del settore a visitare il Sito dell’AFA ( www.afacantu.it ) che viene tenuto continuamente 
aggiornato sulle attività dell’Associazione e la documentazione relativa ai nostri incontri.  
Il servizio pile continua presso la sede AFA. Gli utenti di Lecco (solo minori in età scolare previa autorizzazione 
dell’ASL su verifica del reddito tramite l’ISEE) continuano ad avere il contributo fino al 70% da parte della Provincia 
tramite l’ASL. 

La sede resterà chiusa per tutto il mese d’agosto 
 

Buone vacanze a tutti. 
Per  risparmiare sulle spese postali si chiede di far pervenire le vostre e.mail . 

 
Tel 031/700633 ( segreteria telefonica attiva ), fax 031/3516015; 

cell. Parodi 3396845726 ;e.mail afa.audiolesi@gmail.com
Per pagamenti a mezzo Posta a AFA, V. Madonna 11/30 22063 Cantù: ccp 12568226 

Per bonifici CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CANTU’   IT 77 N 08430 51060  000000049926 
 
Questo Notiziario, redatto da Elio Parodi, è stato approvato dal Direttivo del  05 luglio  2012. 

http://www.trasporti.regione.lombardia.it/
http://www.fiaba.org/
http://www.superando.it/
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http://www.superabile.it/
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http://www.mimamobbing.org/
http://www.siblings.it/contattaci/index.htm
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