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Attività secondo semestre 
 

luglio 
Il Direttivo fornisce le linee guida per il Convegno del 22 settembre. Si verificano i costi e le iscrizioni 
alla vacanza e si aggiorna il Bilancio finanziario. Si paga la II rata del Comodato sulla sede di Cantù. 
Il Direttivo si è riunito il 05 e il 19 luglio. 

Agosto 
Durante il mese d’agosto la Segreteria è rimasta chiusa, mentre si è svolta con successo la vacanza a 
Maratea dal 28 luglio al 09 agosto ( i partecipanti erano 42 ). Il 30 agosto si riunisce il Direttivo per 
ultimare la programmazione del Convegno del 22 settembre. 
Il Direttivo si è riunito il 30 agosto. 

Settembre 
Si predispone un DVD sulla vacanza curato da Gaetano Tellone e si approva il resoconto sulla vacanza. Il 
7 settembre la COOP Arti e Mestieri eroga un  contributo di € 2000,00 all’AFA per i servizi prestati nelle 
consulenze agli Assistenti. Si procede alla  dettagliata organizzazione del Convegno del 22 settembre con 
la distribuzione dei diversi incarichi.  Si prende atto del contributo della CRA in € 1500,00 in occasione 
del Convegno suddetto  e si resta in attesa del contributo del Pio Istituto dei Sordi che sarà di € 500,00, 
sempre legato al Convegno. Venerdì 7 settembre Parodi va alla sede staccata di Lecco e ancora 
inutilmente. Dal 08 al 09 settembre l’AFA tiene aperto uno stand alla festa delle Cooperative Sociali di 
Cantù. Si organizza la gita sociale a Genova prevista per il 14 ottobre. 
Il Direttivo si è riunito il 06 e il 20 settembre.   

Ottobre 
Si effettua una puntuale verifica sul Convegno che risulta bel riuscito e se ne redigono gli atti che 
vengono inviati ai Soci e messi sul sito dell’AFA. Venerdì 5 ottobre Parodi va alla sede staccata di Lecco  
e ancora nessuno si fa vedere. Semre a Lecco Parodi è il giorno 11 ottobre per tenere una relazione 
sull’Orientamento che frutta all’AFA € 250,00. Si indicano le linee generali per la riunione del 17 
novembre. Il Direttivo approva la stesura del questionario ISTAT sul no profit. Il 18 ottobre Parodi va 
all’Excelsiolr di Erba al teatro della Saxofone e dopo aver illustrato alla platea gli obiettivi dell’AFA, 
incassa la II trance di € 2000,00 dalla Saxofone e ci si dà appuntamento al 10 aprile 2013 per la 
rappresentazione della Locandiera sempre al tetro di Erba. Il 29 ottobre vengono all’AFA 2 Insegnanti 
dell’Istituto S. Marta di Cantù per avere indicazioni su un ragazzo sordo inserito. Il 30 ottobre Parodi 
partecipa all’Assemblea del CSV in cui si approvano il Consuntivo 2011 e il programma 2012-2013. 
Il Direttivo si è riunito il 04 e il 25 ottobre.  

Novembre 
Organizzato nei dettagli l’incontro del 17 novembre, si prende atto con piacere che lo stesso ha trovato 
spazio nel TGCOM24 e sullo Sportello Disabilità della Regione Lombardia. Parodi distribuisce ai 
partecipanti alla Vacanza il DVD curato da Tellone Gaetano col Filmato di Pasquale Falconi insieme con 
alcune foto riferite ai singoli. Si decide il volantino da inviare ai Soci per Assemblea e Cena del 15 
dicembre. Il 20 novembre un tecnico della Regione Lombardia viene in sede e illustra a Parodi il 
funzionamento dello Sportello Regionale sulla Disabilità visto che ora l’AFA può anche immettere i suoi 
programmi sul sito regionale. Parodi il 23 novembre partecipa a La Nostra Famiglia sull’incontro 
dedicato alla Valutazione Informatica sulla disabilità : gli esiti della sperimentazione sul Pass@porto. Il 
30 novembre Parodi riunisce le Associazioni di Lecco in vista del GLIP che si terrà il 3 dicembre. 
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Il Direttivo si è riunito il 15 novembre. 
Dicembre 

L’Assemblea Ordinaria ha avuto luogo il 15 dicembre con l’approvazione del Bilancio preventivo 2013 e 
l’elezione del Direttivo, dei Revisori dei conti e dei probi viri. In chiusura si è svolta la cena sociale con 
lo scambio degli auguri. Il Direttivo del 20 dicembre approva questo notiziario e stabilisce le nuove 
cariche sociali del triennio 2013-2015. 
Il Direttivo si è riunito il 13 dicembre e il 20 dicembre 
 
Il punto sulla FIADDA 
 
 
 
 
 
L’AFA fa parte della FIADDA . Il presidente  Antonio Cotura è in carica fino al prossimo gennaio ovvero 
alla scadenza del triennio. Sede Nazionale - 00188 ROMA -  Via del Labaro, 175  Tel/Fax: 
0645492150  info@fiadda.it ; sito www.fiadda.it
Il Direttivo si è riunito il 25 marzo e il 30 settembre. L’AFA ha partecipato con Malgesini e Parodi. La 
FIADDA attraversa un momento piuttosto critico con posizioni differenti al suo interno relative al 
riconoscimento della LIS previsto nel disegno di legge  e soprattutto nei rapporti con l’ENS ( la maggior 
parte vorrebbe evitare grossi contrasti e la minoranza invece è su posizioni opposte ). Di fatto si nota un 
allontanamento dei giovani sordi che sembrano non condividere le politiche ostative all’ENS. L’AFA 
ritiene comunque necessario mantenere in essere la FIADDA nazionale con sede a Roma come voce che 
sostiene i nostri obiettivi con continui scambi col Governo e le altre Associazioni Nazionali e 
particolarmente con la FISH rimarcando che il Presidente COTURA ne è anche il Segretario Cassiere. 
Tutte le Sezioni sono impegnate a programmare incontri per l’anno 2013 che risulta il quarantesimo della 
nascita della FIADDA. 
 
Cinema e teatro oltre le barriere 
L’AFA continua a sostenere la sottotitolazione di spettacoli teatrali e cinematografici. Sui films nuovi ha 
nuovamente presentato tablet e occhiali virtuali in coda al Convegno del 22 settembre. Naturalmente di 
nuovo ha invitato i Soci a scaricare i sotto titoli 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, MI 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 14  ottobre a Genova  si è svolta regolarmente e con piena soddisfazione dei  partecipanti.  
La Vacanza a Maratea, con interessante partecipazione di diversi soci dell’ENS, è stata rivissuta con un 
pranzo sociale in Valtellina organizzato dalla famiglia Besio che poi ha tutti ospitato nella sua baita nelle 
vicinanze del Mortirolo. E’ stata l’occasione di visionare foto e filmati che poi l’AFA ha tradotto in un 
DVD sottotitolato e fornito a tutti i 42 partecipanti. 
 
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 sui temi trattati quest’anno dall’AFA e quella recente. 
Sentenza TAR Lazio 5 aprile 2012, n. 5551
Illegittimità della limitata erogazione del sostegno anche a studente con handicap non grave 
Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno 
Ordinanza Consiglio di Stato 13 aprile 2012, n. 1390
Non ammissione alla classe superiore alunno disabile 
Nota 26 aprile 2012, AOODGSC Prot. n. 2348
Obbligo dell’Amministrazione a provvedere alla nomina dell’“educatore professionale” da assegnare ... 
Sentenza TAR Lazio 17 maggio 2012, n. 6087
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Ordinanza TAR Lazio 16 luglio 2012, n. 2609
Non ammissione alla classe successiva di alunno disabile ultradiciottenne 
Circolare INPS 24 luglio 2012, n. 100
Integrazione della circolare n. 45 del 1° marzo 2011 sulla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge ... 
Circolare Ministeriale 4 ottobre 2012, n. 83
Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Legge 440/97. Piano di riparto dei fondi per alunni 
disabili 
10 ottobre LEA e Tutela persone non autosufficienti
Presso la Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio si svolge l’incontro sul tema “Livelli essenziali .. 
3 dicembre Giornata Diritti Disabili
Si svolge il 3 dicembre la Giornata dei Diritti delle persone con disabilita' 
 15 novembre :  La Commissione Bilancio della Camera licenzia in seduta notturna il testo che passa ora 
all'esame dell'Aula. Salgono le detrazioni per un figlio a carico: quota base a 950 euro, per i più piccoli a 
1220. Quasi triplicati gli importi della quota aggiuntiva prevista per figli con disabilità: per quelli sotto ai 
tre anni passa da 220 a 620 euro. Rinviata ogni decisione sul capitolo pensioni di guerra: il premier Monti 
assicura un intervento futuro  
6 novembre 2012 : La Commisione Affari Sociali boccia le nuove Tabelle di Invalidità  
31 ottobre 2012 : Intesa  fra Maggioranza e Ministro Grilli sul fondo di 900 milioni espressamente 
destinato al “sociale” nella Legge di Stabilità  
18 ottobre 2012 : Fulmine a ciel sereno il dato del Censis . In Italia la spesa media pro-capite per i servizi 
ai disabili è di 23 euro l’anno. La media europea è cinque volte tanto (125 euro). Meno della metà della 
Spagna (55 euro). Meno di un decimo della Germania (255 euro).  
 
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.it; 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/ 

 

Notizie in breve 

Il 10 dicembre a Roma, infatti, sono stati premiati i vincitori della seconda edizione di “Sapete come mi 
trattano?”, il concorso promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che 
ha visto in gara centinaia di foto, vignette, filmati e testi, tutti a cercare di raccontare al meglio la 
discriminazione vissuta dalle persone con disabilità 

Nella Rivista Scienze del 12 dicembre si parla di una proteina TMHS che sarebbe alla base del 
funzionamento corretto delle cellule cigliate. Si apre uno spiraglio di cura della sordità per il futuro. 

Il Servizio regionale RAI ( CORECOM Via Fabio Filzi 22 20124 Milano ) mette a disposizione spazi per 
le Associazioni ONLUS a costo zero previo accordo su programma, tempi e modalità. 

A Londra Troi, deejay sordo, fa ballare e gustare la musica agli udenti ( Corrire della Sera 
dell’11/07/2012 ). 

Anche i sordi possono seguire i programmi radiofonici? Sì nella sperimentazione in atto in Sardegna ad 
opera di Respeaking onAIR e dall’Associazione TDM 2000 dove un operatore traduce in scritto quanto 
viene messo in voce dalla radio e lo diffonde ai sordi interessati. 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=11115
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=11152
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=12112
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=12333
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=62
http://www.uildm.org/
http://www.lombardiasociale.it/
http://www.agenzialavorodisabili.it/
http://www.volontarioineuropea.eu/
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/
http://www.fiadda.it/
http://www.superabile.it/
http://www.superando.it/
http://www.handilex.it/
http://www.edscuola.it/
http://www.fishonlus.it/
http://www.ens.it/
http://www.fondazionegualandi.it/
http://www.louisweb.it/
http://www.servizisocialionline.it/
http://www.sordionline.com/
http://www.ring14.org/
http://www.federazionenazionalesordi.it/
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http://www.audiologia.it/fav/128-aguav.html
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Da uno studio dell’INAIL condotto da Francesca Marracino, nel 2011 si sono verificati  5.636 casi di 
ipoacusia  da rumore con prevalenza in fabbriche industriali. 

Nel 2012 è sorto il Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi , col supporto del SIO ( 
Società Italiana Otoringoiatria ) e del SIAF ( Società Italiana Audiologia e Foniatria ) a sostegno del 
linguaggio verbale e contro l’approvazione della Legge sul riconoscimento della LIS come lingua della 
comunità dei sordi. 

Dall’Ucraina un gruppo di studenti avrebbe inventato un guanto che trasforma la LIS in linguaggio 
parlato ( Avvenire del 17/07/2012 ). 

Il 25 luglio 2012 la Regione Piemonte approva la Legge  ( pdl n. 86 ) che riconosce la LIS come lingua 
naturale dei sordi.  

Vodafone Italia in collaborazione con la FISH ha creato il Progetto Easy Way che consente di conoscere 
luoghi, musei, hotel… con o senza il supermento delle barriere architettoniche. 

Continua la sperimentazione con successo sui roditori di creazione di cellule cigliate dalle staminali ( 
Team di Marcello Rivolta dell’University of Sheffield in Gran Bretagna. ). 

L’assunzione di un’insegnante di madrelingua LIS a Ca Foscari ( Venezia ) è per De Luca ( presidente 
APIC ( Ass. Portatori di Impianto Cocleare di Torino ) un grave ritorno al passato e ricorda Don Milani 
quando afferma che “ è l’acquisizione della lingua di tutti che ci fa uguali” . 

L’AGFA di Bologna organizza bel 3 spettacoli teatrali con sovra titoli a San Lazzaro di Savena il 
14/12/2012 ( già effettuato ) , l’11/01/2013 e il 14/03/2013. 

Valentina Broggi ventiduenne, audiolesa, di Cantù è stata chiamata a far parte della nazionale 
paraolimpica di volley. 

Grossi problemi all’ENS nazionale: ci sarebbe un buco di circa 13 milioni di euro ( Il fatto quotidiano del 
14/11/2012, Il corriere della sera del 13/12/2012. 

Da uno studio USA in Journal Clinical Endocrinology and Metabolism , riportato da sanitanews.it il 
06/12/2012 anche il diabete va annoverato tra le cause della sordità. 

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 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 dal 22/12 al 07/01/2013 
 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti voi 
 

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 

http://www.afacantu.it/
mailto:afa.audiolesi@gmail.com

