
 
NOTIZIARIO II semestre 2015 

 
Sommario 
 
Pag. 1  Attività secondo semestre 
Pag. 2  Il punto sulla FIADDA 
           Cinema e teatro oltre le barriere 
            Gite e Vacanze insieme 
 Novità legislative 
Pag. 3  Siti interessanti            
   Notizie in breve  
            Avvisi 
 
 
Attività secondo semestre 

 
Luglio 

Il giorno 11 luglio Anna Malgesini e Lorenza Marelli partecipano al Direttivo FIADDA a Roma.  
Il Comune di Cantù ha informato l’Associazione di un probabile trasferimento della sede, dal luogo attuale a 
nuovi locali situati al piano terreno dello stesso stabile: da un sopralluogo emergono alcune criticità che vengono 
prontamente segnalate (perdite d’acqua, opportunità di mantenere una doppia entrata, verifica su condizioni 
caldaia). 
Il Direttivo si è riunito il 02 e il 17 luglio. 

Agosto 
Durante il mese di agosto la Segreteria è rimasta chiusa. La vacanza a Bisceglie dal 25 luglio al 05 agosto, che ha 
visto la partecipazione di 21 persone, si è svolta regolarmente.  
Perviene in sede il numero di Luglio 2015 della rivista “Giulio Tarra” del Pio Istituto dei Sordi, che riporta una 
sintesi del convegno AFA di maggio (testo curato da Marilena Ferrario e Lorenza Marelli). 

Settembre 
Si approva il resoconto sulla vacanza e si predispone un DVD con le foto della vacanza curato da Gaetano Tellone.  
Si opera attivamente per l’organizzazione del Convegno del 2 ottobre, che  ottiene il  patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale ed acquisisce la compartecipazione di ALFA, Rete Comasca Disabilità, CSV di Como, 
Coordinamento Handicap di Lecco e SOLEVOL di Lecco. 
Si prepara anche  la tavola rotonda di Novedrate per il 24 ottobre sulla genitorialità. 
Il Direttivo si è riunito il 03 e il 17 settembre.   

Ottobre 
Ottobre ha visto l’AFA estremamente impegnata.  
In data 2 ottobre si è tenuto a Erba, presso l’auditorium del Liceo G. Galilei, il Convegno “Inclusione scolastica e 
autonomia dell’alunno con disabilità”, che ha registrato un pieno successo riguardo all’organizzazione, alla 
qualità dei relatori e alla partecipazione (circa 120 persone). A tutti i partecipanti è stata consegnata una cartelletta 
contenente il Decalogo e un documento sull’Associazione che sintetizza quello che siamo e che facciamo.  
In data 24 ottobre, presso il Centro Sociale di Novedrate, proseguendo il ciclo dedicato alla Genitorialità, si è 
svolto l’incontro “Noi figli udenti e noi genitori sordi”, con il sostegno del Pio Istituto dei Sordi di Milano ed il 
patrocinio del Comune di Novedrate. Dopo aver assistito alla proiezione del film “La famiglia Bélier” abbiamo 
trattato ed approfondito il tema del rapporto Genitori Sordi e figli udenti. L’iniziativa ha visto la partecipazione  
dell’Associazione CODA (Children Of Deaf Adults = figli di adulti sordi) di Roma; si è registrata una buona 
partecipazione (circa 60 persone, tra cui anche il presidente regionale dell’ENS Renzo Corti). 
Pasquale Tellone ha confermato la sua partecipazione al Consiglio del Polo sulla Disabilità che ha sede c/o la 
Scuola Media Anzani a Cantù. 
Il Direttivo si è riunito il 15 ottobre. 

Novembre 
Ai primi di novembre si pubblicano sul sito dell’AFA gli Atti del Convegno del 2 ottobre e della riunione del 24 
ottobre. 
Il Direttivo approva le proposte che Parodi ha inviato all’Istituto Comprensivo di Lentate sul Seveso che è 
diventato Polo di riferimento sulla disabilità uditiva per la Provincia di Monza Brianza. 
Si organizza nei dettagli l’Assemblea dei Soci prevista per il 12 dicembre.  
Il 17 novembre Anna Malgesini partecipa all’Assemblea del CSV di Como per l’approvazione del Bilancio 2016, 
della fusione col CSV di Varese e la presentazione dei Corsi per gli studenti sui Diritti Umani. 
Il 24 novembre Parodi con alcuni Soci va a Milano alla proiezione del film sottotitolato “Mia madre”.  
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Il 26 novembre Parodi partecipa all’Assemblea del Pio Istituto dei Sordi di Milano e porta le osservazioni sul 
piano quadriennale del Pio Istituto approvate dal Direttivo del 19 novembre. 
Il Direttivo ha approvato l’invio al Comune di Cantù delle proposte AFA sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche, in seguito ad una riunione organizzata dal Comune il 3 novembre (della quale per un disguido non 
siamo stati informati per tempo). 
Il Direttivo si è riunito il 05 e il 19 novembre. 

Dicembre 
Il 3 dicembre il Direttivo mette a punto l’organizzazione per la serata 12 dicembre e per le votazioni del rinnovo 
del direttivo; visiona i documenti predisposti per l’assemblea.   
Il 12 dicembre l’Assemblea dei Soci, dopo aver preso atto delle attività svolte nel triennio 2013-2015, approva il 
Bilancio preventivo 2016 e le linee generali del piano sociale annuale 2016. Al termine della seduta si sono svolte 
le elezioni per il rinnovo delle cariche per il triennio 2016-2018. 
Il direttivo uscente si è riunito il 03 dicembre mentre il nuovo Direttivo (vedere a pag. 4, alla voce “avvisi”).ha 
tenuto il suo primo incontro il 17 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 
triennio 2013-2015.   Sede Nazionale - 00188 ROMA -  Via del Labaro, 175  Tel/Fax: 0645492150  
info@fiadda.it; sito www.fiadda.it . Il Direttivo si è riunito l’11 luglio mentre a latere c’era il Corso per gli 
assistenti alla comunicazione sulle opportunità legate ai programmi di trasformazione della voce in scritto. 
Le Sezioni di Torino e Bologna si sono messe in evidenza, ancora una volta, 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.  Il 24 novembre alla proiezione del  film “Mia madre” di Nanni Moretti hanno 
partecipato in 5 dall’AFA.   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 28 giugno a Treviso   si è svolta regolarmente (33 partecipanti). . 
La Vacanza a Bisceglie dal 25 luglio al 6 agosto con 23 partecipanti si è pure svolta regolarmente. Alla cena di 
fine anno del 12 dicembre abbiamo distribuito i DVD sottotitolati  sia sulla gita che sulla vacanza a tutti quelli che 
vi hanno partecipato. 
 
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 

o Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 
(riguarda il collocamento mirato)   

o Legge 107 del 13/07/2015: la Legge sulla buona scuola. 
o Resta ancora valido il decreto legislativo n. 503 del 1992:  in presenza di un’invalidità non 

inferiore all’80% i lavoratori dipendenti privati (sono esclusi i lavoratori pubblici) iscritti alla 
previdenza pubblica obbligatoria e alle forme sostitutive della stessa possono ottenere la pensione di 
vecchiaia anticipata, all’età di 60 anni gli uomini e 55 anni le donne. 

o Circolare INPS 4805 (16 luglio 2015): prolungamento del congedo parentale per figli con grave disabilità.   
o Accordo MIUR – GLIC 24 luglio 2015, Prot.n. 4868: Accordo MIUR con i Centri nazionali di ricerca di 

informatica a favore dei disabili. 
o Legge Regionale 23 dell’’11 agosto 2015: riduzione delle spese, superamento della separazione tra ASL e 

A.O., ridistribuzione dei Distretti sanitari  
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o Legge 18 agosto 2015, n. 141: forme di agevolazione per singoli disabili o associati che si dedicano  
all’agricoltura    

o Dal 15 settembre 2015 dovrebbero cambiare i contrassegni invalidi e adeguarsi al modello europeo  per i 
parcheggi in base al DPR 151/12 all’art. 3  

o Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla accessibilità all’informatica da parte del lavoratore disabile 
18/09/15 

o Circolare n 2 del 23 settembre dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
o Ordinanza TAR Puglia 30 ottobre 2015, n. 547: si condanna il MIUR per aver impedito la conferma                 

dell’insegnante di sostegno per continuità su un alunno di III media.  
o Nella nuova Legge di stabilità il 5 x 1000 passa da 400 milioni a 500 milioni di euro e i singoli cittadini 

possono donare fino a € 30.000,00  a partire dal 2015 con la possibilità di detrarre l’erogazione liberale al 
26%, idem per le Imprese che poi se dovessero superare l’erogazione pari a € 30.000,00, potranno donare 
fino al 2% del reddito d’impresa. 

o Nota 19 novembre 2015, AOODGPER 37900: fondi per le scuole polo per l’aggiornamento del personale 
scolastico di sostegno. 

o In occasione della giornata internazionale sulla disabilità del 3 dicembre u.s., l’Unione Europea ha pubblicato 
il testo della “Legge europea sull’accessibilità” evidenziando come non ci può essere inclusione sociale 
senza l’accessibilità di movimento e di comunicazione. 

o Il 16 dicembre la Commissione Bilancio delle Camere ha introdotto sulla Legge di Stabilità la proposta della 
FAND di rivalutare automaticamente ogni anno gli indennizzi da danno biologico. 

 
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; http://www.agid.gov.it/(Agenzia per l’accessibilità agli strumenti informatici); 
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 ; 
www.associazioni.milano.it/alfa/http:// www.cabss.it ( ass. sordo-ciechi ); www.passin.it (accessibilità per i 
sensoriali) 

NOTIZIE IN BREVE 

 “L’attrazione speciale” è il libro di Giovanni Merlo, direttore di LEDHA, che purtroppo segnala la grave 
situazione di diversi genitori che ancora oggi chiedono l’istituzione di scuole speciali in quanto non sono per 
nulla soddisfatti delle forme di inclusione nella scuola comune di stato o privata.  

 L’Associazione AIRETT si occupa della sindrome di Rett. Una bambina su 10000 ne è affetta con gravi 
problemi motori e di comunicazione. Per saperne di più info@airett.it 

 Ricordiamo che la Riforma FORNERO non ha intaccato il Decreto Legislativo 503/92, che consente l’uscita 
dal lavoro per le persone con disabilità dall’80% in su  a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini. 

 A Villa d’Adda, a Brembate (BG) e a Trezzo d’Adda (MI), si diffondono le Cooperative PROGETTO 
CHOPIN, che coinvolgono persone disabili nella lavorazione legata alla produzione floreale. Cfr 
segreteria@progettochopin.it 

 “Il silenzio è stato il mio primo compagno di giochi” è l’autobiografia di Roberto Wirth, sordo profondo, 
titolare dell’hotel Hassler a Trinità dei Monti a Roma. I diritti d’autore sono destinati  all’associazione Cabss 
che si occupa di sordi e ciechi (www.cabss.it ) 

 “CiaoRunner” e la corsa diventa social. E’ la proposta di Marco Frattini, sordo totale dal 2006 (senza 
possibilità di protesi o impianto cocleare), che riunisce gli appassionati della corsa a socializzare la loro 
passione e mettersi in corsa insieme ( www.iovedodicorsa.com )  

 «...e facciamolo insieme alle persone con disabilità, senza lasciare indietro nessuno»: si conclude 
così il messaggio lanciato da Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite, in occasione 
della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, messaggio aperto da un 
importante riferimento alla ”Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile". 

 A Milano si è creato un sito dedicato all’abbattimento delle barriere della comunicazione: PASSin è 
uno spazio web dove si raccolgono informazioni su iniziative culturali accessibili alle persone con 
disabilità sensoriali, con difficoltà di vista e/o di udito (www.passin.it)  
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comunicazione, così come l’accesso fisico. Il logo simboleggia anche la speranza e la parità di 
accesso per tutti. 

 A Rimini si è svolto il 18° Congresso FIA (Federazione Italiana Audioprotesisti) dal 30 ottobre al 01 
novembre. Durante il Congresso tra le tante novità indichiamo la nuova protesi UNIQUE della 
WIDEX (ditta danese) di piccole dimensioni ma di grandi possibilità. Per saperne di più: telefono  
della Sede di Roma 06/9125291, e. mail widex@widexitalia.it 

  Anche l’UNIAMO-FIRM (Federazione Italiana malattie rare) insiste che nella Legge di stabilità 
venga inserito l’obbligo dello screening neonatale anche per le malattie rare. 

 Anche l’ANIFA (Associazione Nazionale Imprenditori e Fabbricanti di audio protesi) nello scorso 
novembre, come la FIADDA ha fatto più volte, ha chiesto che nel Nomenclatore Tariffario 
nazionale, fermo dal 1999, vengano introdotte le nuove protesi digitali in sostituzione di quelle 
analogiche. 

 Mercoledì 16 dicembre si è aperto a Milano il 35° Congresso SIAF (Società Italiana di Audiologia e 
Foniatria) dove sono stati approfonditi i temi: vestibologia con diagnostica e terapia sulle vertigini 
(esperti Vannucchi e Casani), ipoacusia neurosensoriale con screening neonatale e differenze tra 
coclea e Impianto Cocleare (esperti Mosca, Franzetti e Burdo), foniatria con la valutazione del 
linguaggio infantile e la labiopalatoschisi (esperti Genovese, Schindler, Barillari, Albera, Spadola 
Bisetti e Vernero), riabilitazione uditiva con orecchio medio, protesi impiantabili e Impianto 
Cocleare (esperti Berrettini, Quaranta e Vincenti). 

 E’ nata recentemente l’AIASS (Associazione Italiana Amministratori di Sostegno Solidali) con sede 
a Pordenone e a Roma. Il suo obiettivo è garantire supporto, assistenza e formazione per gli 
Amministratori di Sostegno. Per saperne di più e.mail ssilvestre@libero.it 

 Amministratore di sostegno: “Testamento pedagogico” è il titolo del Convegno che si svolgerà a 
Bologna il 19 dicembre: la persona con grave disabilità deve lasciare un testamento per godere degli 
stessi benefici quando non ci saranno più i genitori o i tutori. 

AVVISI 

Il 12 dicembre scorso, al termine dell’Assemblea Annuale, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del 
Direttivo e dei Revisori dei Conti  per il triennio 2016-2018. Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così 
composto: Michele Dell’Agli, Porro Elena e Grisanti Antonino. 
 Il Nuovo Direttivo, riunitosi il 17 dicembre, si è così organizzato: Parodi Elio Presidente, Contartese 
Angelina Vice Presidente, Marelli Lorenza Segretaria Cassiera. Del direttivo fanno parte  Luini Riccardo, 
Malgesini Anna, Meroni Agostino, Messina Ornella, Parodi Laura, Tellone Pasquale, Miele Ivan  e  Miele 
Giuseppe. Il Direttivo appena insediato ha deciso di riunirsi 2 volte al mese e precisamente il 1° e il 3° 
giovedì del mese dalle ore 21,00 alle ore 22,30. 

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. 

L
 

a sede resterà chiusa dal 23/12/2015 al 06/01/2016 

Buon 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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	o Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (riguarda il collocamento mirato)  

