
Scuola, suddivise 
le risorse per l’assistenza
Meglio tardi che mai. È stato 
pubblicato a gennaio il decreto di 
riparto del contributo «a favore 
delle Regioni a statuto ordinario e 
degli enti territoriali che esercitano 
le funzioni relative all’assistenza 
per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con 
disabilità fisiche o sensoriali». 
Sono in tutto 75 milioni di 
euro, da destinare a un servizio 
fondamentale per molti studenti.

Metro di Milano, via le 
barriere architettoniche
Passo decisivo per abbattere 
le barriere architettoniche in 
sette fermate della linea 2 della 
metropolitana milanese. Costo 
previsto: oltre sette milioni di euro. 
Si tratta delle fermate sull’asse 
per Gessate, fuori dal confine 
comunale. Inoltre sono previsti 
due ascensori nelle stazioni M2 di 
Porta Genova e Moscova. I lavori 
inizieranno nel 2020.

Interpreti Lis: quasi 
il 90% è donna
Una professione per lo più “rosa” 
e relativamente giovane: gli 
interpreti di Lis sono quasi sempre 
donne (88%) e di età compresa 
tra i 30 e i 40 anni (42%). A 
tratteggiarne il ritratto è l’Anios, 
l’Associazione interpreti lingua 
dei segni italiana, che ha svolto un 
sondaggio su un campione di 292 
professionisti. L’ambito scolastico il 
settore più rappresentato (63%) e il 
Lazio la regione con più interpreti.

ACCADE CHE...

PILLOLE

DOPO DI NOI
Coriano, inaugurata Casa Marco Simoncelli

U na struttura per le persone con disabilità per festeggiare il complean
no del Sic, il pilota di motociclismo scomparso nel 2011 durante il Gran 
premio della Malesia. Lo scorso 20 gennaio, dopo cinque anni di lavo

ri, è stata inaugurata Casa Marco Simoncelli. Si trova a Sant’Andrea in Besa
nigo (Rimini) e sarà gestita dalla Comunità di Montetauro di Coriano. Nell’e
dificio di 1.600 metri quadrati, voluto dalla Fondazione Marco Simoncelli, 
troveranno posto un centro socio-riabilitativo diurno, una piscina, una pale
stra e una sala polifunzionale per attività ricreative, spazi comuni e di refezio
ne, un appartamento protetto e una casa-famiglia. Un progetto per il “dopo di 
noi”, realizzato in partnership con la Curia di Rimini e il Comune di Coriano.

ECONOMIA

Una banca a misura 
di persone non vedenti

A udioguide per gli sportel
li bancomat e i Pos disponi
bili online sul sito dell’Abi, 

grazie a un’intesa tra l’Associazione 
bancaria italiana e la Uici (Unione ita
liana ciechi e ipovedenti), e pubblica
zioni bancarie accessibili anche alle 
persone con disabilità visiva grazie 
all’accordo sottoscritto sempre dall’A
bi con la Fondazione Lia-Libri italia
ni accessibili. Inoltre la banca Monte 
dei Paschi di Siena, con la collabora
zione dei tecnici dell’Istituto per la ri
cerca, la formazione e la riabilitazione 

della Uici, ha reso accessibile il pro
prio digital e mobile banking attraver
so una tecnologia che trasforma qual
siasi elemento delle pagine Internet 
in un messaggio vocale. Tre servizi di
versi, ma che vanno in un’unica di
rezione: l’autonomia e l’indipenden
za delle persone cieche e ipovedenti 
nel rapporto con la propria banca.
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