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Attività secondo semestre 

 
Luglio 

A luglio arriva la lettera del Pio Istituto dei Sordi che dichiara “benemerito” il nostro Presidente. 
Venerdì 11 luglio i partecipanti al pellegrinaggio a Medjugorje (17-22 aprile) si ritrovano a Fecchio per un incontro 
conviviale, per visionare il DVD della gita e riviverne le emozioni. 
Nei giorni 12 e 13 luglio Parodi e Malgesini hanno partecipato ai lavori del Direttivo FIADDA e al corso “ Formare per 
informare”. Questo incontro, frequentato da 70 persone, ci ha consentito di dialogare con Gitti del CRO di Firenze, con Carlo 
Giacobini e Salvatore Nocera esperti di leggi e di politiche sociali e scolastiche; il Prof. Matteo Schianchi, disabile motorio 
grave a seguito di incidente stradale ed autore del libro “La terza nazione”, esamina nella narrativa dei secoli scorsi come viene 
percepita e narrata la persona con disabilità. 
Assistenza scolastica e domiciliare ai disabili: passaggio di competenze da Provincia a Comuni. Parodi segue con 
attenzione l’evolversi della situazione ed interagisce con i soggetti coinvolti (partecipazione AFA al Bando dell’erbese con la 
Cooperativa Arti e Mestieri; movimenti della LEDHA al riguardo, corrispondenza AFA al riguardo con Provincia di Lecco, 
Provincia di Como -  lettera Di Giglio - ; nostra partecipazione alle proposte delle organizzazioni sindacali).  
Il Direttivo si è riunito il 03 luglio. 

Agosto 
Dal 25 luglio al 06 agosto si svolgono le “Vacanze Insieme” al Villaggio Baia Santa Barbara di Rodi Garganico, con la 
partecipazione di 56 persone e pieno successo dell’iniziativa. 
Il Direttivo del 28 agosto approva il rendiconto del 5x1000 sul periodo 2013-14 (su anno 2010) con i relativi allegati. 
Il Direttivo prende visione della Legge 114/2014 sulla semplificazione burocratica particolarmente dell’art. 25 che intende 
semplificare maggiormente la vita delle persone con disabilità.  
Durante il mese d’agosto la Segreteria è rimasta chiusa. 
Il Direttivo si è riunito il 28 agosto. 

Settembre 
Si approva il resoconto sulla vacanza e si predispone un DVD con le foto della vacanza curato da Gaetano Tellone.  
Nei giorni 6 e 7 settembre l’AFA è presente col suo stand alla Festa delle Cooperative Sociali a Cantù. 
La gita su Treviso, programmata per il 28 settembre, viene annullata. 
Il 30 settembre Parodi ha tenuto una relazione su Inclusione Scolastica e Normativa durante un incontro dell’associazione 
Down Verso. 
Il Direttivo si è riunito il 04 e il 18 settembre.   
 

Ottobre 
Il corso FIADDA “Formare per informare” prosegue con l’incontro del 4 ottobre a Padova, a cui partecipa Pasquale 
Tellone, per concludersi a Roma con i lavori dei giorni 11-12 ottobre, a cui partecipa Lorenza Marelli. 
Venerdì 10 ottobre la Saxofone ha effettuato 2 spettacoli a Erba, ore 16.00 e 21.00 (Lorenza è stata presente allo spettacolo 
pomeridiano in modo anche da ritirare l’assegno per il secondo acconto). 
Alla Festa del Sordo del 12 ottobre a Morbegno, organizzata da ENS Lombardia erano presenti i Soci AFA E. Parodi, A. 
Malgesini. L. Parodi, A. Romano, Ornella Messina, A. Contartese con A. Grisanti, A. Meroni, Claudia Bottazzi (in totale i 
presenti erano circa 350). Elio Parodi (per AFA) e Anna Malgesini (per FIADDA) sono intervenuti al momento dei 
discorsi. 
Rita Simonetti è stata presente tutta la giornata per la sottotitolatura. Sono stati presentati contributi di una ditta di 
Frosinone (domotica), dell’AIDO e una demo di Cafarella su MovieReading. E’ stato proiettato in continuo il video del 
Decalogo AFA durante il pranzo.  
L’incontro del 25 ottobre a Novedrate “Giovani audiolesi e genitorialità” si è svolto regolarmente: la pedagogista Antonella 
Conti ha effettuato una relazione introduttiva e coordinato l’incontro, mentre Marilena Ferrario ha relazionato sui congedi 
parentali. Ci sono stati vari interventi interessanti, il tutto è stato interamente sottotitolato (stenotipista Rita Simonetti). A 
margine dell’incontro sono stati proiettati la demo di Moviereading e il Decalogo AFA. 
Presenti 33 persone, di cui 28 hanno poi partecipato alla cena al Laghet. 
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Nel mese di ottobre  ci viene comunicato che il Progetto “Oltre le barriere della comunicazione. I sordi hanno diritto di 
seguire le funzioni religiose, di andare a teatro e al cinema” presentato a marzo nell’ambito del Bando R.L. sul Volontariato 
non è stato ammesso al finanziamento: l’AFA si ripropone comunque di offrire qualcosa nel merito col prossimo anno sociale. 
Si ricorda che tale progetto - che vedeva come partner dell’AFA l’ENS di Como, Cinelandia di Cantù, MovieReading di 
Milano, Culturabile di Viterbo e LIFRA di Roma - intendeva superare le barriere della comunicazione con l’attivazione di ben 
3 spettacoli teatrali con i sottotitoli e l’acquisto di occhiali virtuali (adatti alla sottotitolatura) per la visione dei nuovi film, 
nonché facilitare le comunicazioni agli utenti in tutti gli ambulatori provinciali di ASL e Aziende Ospedaliere, 
Il Direttivo si è riunito il 02 e il 16 ottobre. 

 
Novembre 

Il CSV ha organizzato un corso di 4 serate sulla gestione contabile per le associazioni. Lorenza Marelli ha partecipato al 
primo incontro del 03 novembre, destinato a tutte le associazioni, e al secondo (10 novembre) specifico per 
Organizzazioni di Volontariato.   
Nei mesi di novembre-dicembre sono programmati una serie di eventi sui 160 anni di vita del Pio Istituto dei Sordi.  
Il 10 novembre  allo  spettacolo teatrale “Amalia e basta” sottotitolato, hanno partecipato Parodi, Malgesini, Messina, 
Meroni, Contartese e Grisanti.  
Ai primi di novembre  è pervenuto in banca l’importo del 5x1000 per l’anno 2011, pari a € 2.474,19. 
Ggiovedì 27 novembre Carughi, Marega e Tellone sono andati ad  Handymatica di Bologna. 
Il Direttivo si è riunito il 06 e il 20 novembre. 

 
Dicembre 

Lorenza termina la stesura degli atti della riunione del 25 ottobre che verranno inseriti nel sito web dell’AFA.  
All’Assemblea del 13 dicembre si approvano la relazione sulle attività svolte nel 2014, il Bilancio Preventivo 2015 e alcuni 
punti fermi del Programma 2015 il cui titolo viene indicato in “A.A.A. Audioleso, Autonomia, Accessibilità nell’anno 
dell’EXPO” 
La cena sociale di fine anno e il successivo scambio di auguri ha visto la partecipazione di più di 90 persone, tra cui quasi tutti 
gli iscritti alla vacanza che hanno poi avuto delle foto ricordo e il DVD sotto titolato con i momenti più significativi della 
vacanza. 
Il Direttivo si è riunito il 04 e il 19 dicembre. 
 
 
 

IL PUNTO SULLA FIADDA 

 
 
 
 
L’AFA fa parte della FIADDA. Il presidente  Antonio Cotura è stato confermato in carica il 24 marzo 2013 per il prossimo 
triennio. Sede Nazionale - 00188 ROMA -  Via del Labaro, 175  Tel/Fax: 0645492150  info@fiadda.it ; sito www.fiadda.it
Il Direttivo, molto impegnato sul corso “Formare per Informare” tenutosi a Messina, Firenze, Padova e Roma  non si è riunito 
nel II semestre 2014. 
Le Sezioni di Torino e Bologna si sono messe in evidenza sugli spettacoli teatrali sotto titolati. 
 
Cinema e teatro oltre le barriere 
L’AFA continua a sostenere la sottotitolazione di spettacoli teatrali e cinematografici. Naturalmente di nuovo ha invitato i Soci 
a scaricare i sottotitoli dei nuovi film dal sito www.moviereading.it. Ricordiamo anche le proiezioni cinematografiche che 
abbattono le barriere sia per i sordi che per ciechi che si tengono a cadenza mensile al Cinema AIACE di Milano, Via Vittorio 
Veneto, 2  - angolo Piazza Oberdan - ingresso gratuito per i disabili e i loro accompagnatori.      
Per informazioni: Cinema senza Barriere - AIACE- Milano  Tel 02 76115394  info@mostrainvideo.com - 
www.provincia.milano.it/cultura
 

GITE E VACANZE INSIEME 

La Gita del 29 giugno ai Navigli  si è svolta regolarmente (53 partecipanti).  
Quella prevista su Treviso, programmata per il 29 settembre, è stata annullata per scarse iscrizioni. 
La Vacanza a Rodi Garganico  è stata rivissuta con la cena di fine anno all’ARCI di Mirabello il 13 dicembre. E’ stata 
l’occasione per visionare filmati e foto che, una volta confluiti in un DVD sottotitolato, sono stati forniti a tutti i 56 
partecipanti. 
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NOVITÀ LEGISLATIVE 

Si ricorda ai Soci che l’AFA tiene a disposizione varie Normative e relativa modulistica per le pratiche con ASL, Comuni ...       
Segue la Normativa  recente: 

- 21 maggio: la Circolare Agenzia Entrate n 11 rende possibile l’acquisto della vettura nuova con agevolazione IVA e 
IRPEF in caso di furto ( e auto non ritrovata ) anche prima dei 4 anni. 

- 10 luglio LINEE-GUIDA CNUDD ( Conferenza Nazionale Universitaria Delegati sulla Disabilità ) per l’inclusione 
dei disabili nelle Università  http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/LINEE-GUIDA.pdf 

- 10 luglio l Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 10 luglio, approva due disegni di legge delega – per la 
riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale; – per la 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

- 31 luglio: la 7a Commissione approva una risoluzione sull’affare “Diverse forme di disabilità presenti nella scuola ed 
esigenza di assicurare la continuità didattica degli insegnanti di sostegno” 

- 11 agosto: Legge 114 sulla semplificazione amministrativa. Finalmente Il comma 6 dell’articolo 25 della Legge  
stabilisce  che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione 
per sordità “sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi 
maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.” 

- 10 novembre:  Decreto Ministeriale  n. 832 sui Corsi di Specializzazione per il sostegno scolastico 
- 15 novembre: Sentenza della Cassazione n 25011 “Assegnare un numero di ore di sostegno inferiore a quelle indicate 

nel PEI di un alunno con disabilità costituisce discriminazione ai suoi danni ai sensi della l.n. 67/06.” 
- 04 dicembre: Sentenza TAR della Sicilia che obbliga il Comune di Bagaria ad assumere l’assistente alla 

comunicazione per un sordo che ne è sprovvisto in ambito scolastico. 
- 11 dicembre: Nota Ministeriale Prot. n. 18848 su Corsi destinati a Docenti in esubero per il conseguimento della 

specializzazione per il sostegno 
- 17  dicembre: Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del modello nuovo sull’ISEE (e cioè 17 dicembre 2014), le 

DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) possono essere rilasciate solo con i nuovi criteri. Conseguentemente anche le 
prestazioni sociali agevolate richieste successivamente a quella data, sono erogate sulla base dell’ISEE rivisto ai sensi 
del DPCM 159/2013. Entro la stessa data (17 dicembre 2014) gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni 
sociali agevolate (Comuni, Università ecc.) devono emanare gli atti anche normativi necessari all’erogazione stessa 
delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013. Questo significa che devono fissare le 
nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza ed eventuali criteri aggiuntivi. Nel 
frattempo le prestazioni sociali agevolate già in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto del 2013, 
continuano ad essere erogate secondo la normativa previgente, fino a quando gli enti competenti non abbiano emanato 
i nuoti atti regolamentari e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e cioè non oltre l’8 febbraio 2015. 

 

SITI INTERESSANTI 

www.uildm.org; www.lombardiasociale.it; www.agenzialavorodisabili.it; www.volontarioineuropea.eu; 
www.europedirect.regione.lombardia.it; www.fiadda.it; www.superabile.it; www.superando.it; www.handilex.org; 
www.edscuola.it; www.fishonlus.it; www.ens.it; www.fondazionegualandi.it; www.louisweb.it; 
www.servizisocialionline.it; www.sordionline.com; www.ring14.org,   www.federazionenazionalesordi.it; 
http://www.associazionegenitorisordibresciani.it; http://www.audiologia.it/fav/128-aguav.html ; 
ww.associazioni.milano.it/alfa/http://www.lombardiasociale.it/tag/vademecum/ 

NOTIZIE IN BREVE 

La Legge 68/99 sull’inserimento lavorativo mirato viene regolarmente disattesa soprattutto perché mancano i controlli sulla 
sua applicazione come del resto la Comunità Europea ha sanzionato a luglio scorso. 

Zero barriere per una vita indipendente è l’obiettivo di alcune Fondazioni Internazionali in vista della piena attuazione dell’art. 
19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il sito loro è office@zeroprojet.org

A luglio scorso si è appurato che in Italia i Volontari sono circa 6 milioni e 500 mila con una punta del 16% al nord e dell’8% 
al sud. 

Il Progetto ATLAS voluto dalla Regione Piemonte insieme con RAI, Università di  Torino, Siena e Chicago, Fondazione 
Kessler TN, Microsoft … intende creare la trasformazione del verbale in LIS . Per approfondimenti www.atlas.polito.it
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Il lavoro degli Uffici di Collocamento dedicati al lavoro per i disabili, molto spesso un non lavoro nel senso che si fa poco o 
niente per i disabili, a volte rasenta il grottesco come è successo a Chieti lo scorso settembre: ad un giovane con tetra paresi 
spastica si offre un lavoro di gruista, saldatore, carrozziere e manutentore meccanico. 

La bandiera Lilla è stata lanciata in Liguria come simbolo che accerta un ambiente accessibile alle persone con disabilità. 

Il 3 ottobre il Forum ASI ( Affrontare la Sordità Insieme) , appoggiato da ELDA di Trieste (Essere Liberi Di Ascoltare), ASIC 
Toscana (Ass. per la sordità e gli impianti cocleari), I Genitori Tosti in tutti i posti  della Sardegna (Ass. di promozione 
sociale con figli disabili , Io sento di Palermo, guidato da Domenico Pinto e Jodi Cutler ottiene un’audizione alla Camera dei 
Deputati per chiarire la propria posizione sui diritti delle persone sorde e delle loro famiglie.   

Vederesentire insieme con la coop socioculturale di Venezia si occupa di formazione degli assistenti alla comunicazione on 
line . Per approfondimenti marcella.nalli@vederesentire.it. 

Al Festival del Cinema svoltosi a Roma nello scorso ottobre Moviereading insieme con Culturabile hanno assicurato la 
sottotitolatura e l’audio descrizione a tutti i film in concorso. 

A Trento siamo al secondo anno della sperimentazione attuata dal Prof  IANES su 17 classi da cui sono stati tolti gli insegnanti 
di sostegno che vengono invece impegnati come esperti che vengono nelle varie classi per dare indicazioni ai docenti di 
cattedra. Alla fine del prossimo anno scolastico si pubblicheranno i dati relativi i risultati raggiunti su queste classi sperimentali 
messi a confronto con altrettanti classi dove hanno operato gli insegnanti di sostegno tradizionali. 

“Pulce non c’è” è un film tutto da vedere. Riprende un romanzo con stesso titolo del 2009 che narra una storia vera avvenuta 
nell’anno scolastico 2001-2002 che vede una bimba autistica allontanata per ben 11 mesi dal papà che la seguiva con la 
comunicazione facilitata. Il cuore del romanzo e del film sta nel pregiudizio degli Enti Pubblici sulla famiglia vista troppo 
spesso, ingiustamente, come causa della disabilità. 

Nel mese di ottobre si è sventata a Roma una truffa  che vedeva badanti stranieri ottenere il permesso di soggiorno fingendosi 
badanti di persone sorde a loro volta coinvolte nel malaffare. 

AVVISI 

Si invitano Soci e Operatori del settore a visitare il Sito dell’AFA ( www.afacantu.it ) che viene tenuto continuamente 
aggiornato. Il servizio pile a prezzo di costo e riservato ai Soci continua presso la sede AFA. Gli utenti di Lecco (solo minori in 
età scolare previa autorizzazione e su verifica del reddito tramite l’ISEE) continuano ad avere il contributo fino al 70% da parte 
della Provincia tramite Rete Salute. 
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La sede resterà chiusa dal 20/12/2014 al 06/01/2015 

uon Natale e Felice Anno Nuovo 

 
 

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 
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