
ACCADE CHE...

PILLOLE
Tar Campania: sostegno 
per tutte le ore a scuola
Il Tar della Campania, dietro 
il ricorso di un’associazione 
di genitori, ha stabilito che i 
bambini autistici hanno diritto 
all’insegnante di sostegno per tutte 
le ore di permanenza a scuola. Ciò 
indipendentemente dalla cattedra 
di 18 ore settimanali prevista 
dal Provveditorato, che dovrà 
di conseguenza adattarsi alla 
sentenza anche con più insegnanti.

In Bundesliga c’è la 
radiocronaca per ciechi
In Germania i tifosi ciechi e 
ipovedenti possono fruire delle 
partite di calcio grazie ai blinden-
reporter. Persone che descrivono 
le azioni di gioco dei club di 
Bundesliga e di seconda divisione. 
I match vengono ascoltati in 
apposite postazioni dotate di cuffie 
o ai propri posti con dispositivi 
portatili o da casa con il live 
streaming. Il blinden-reportage 
è anche il cuore di T_Ohr, un 
progetto di Awo-Passgenau.

Poste: aperto a Roma 
lo sportello per sordi
Operativo, presso l’ufficio postale 
Roma 70, in via Collatina 73/77, 
il primo sportello sperimentale 
per le persone con disabilità 
uditiva. Prevede l’utilizzo di un 
dipendente in grado di esprimersi 
in lingua dei segni sia per tutte 
le attività di sportello sia per 
quelle di consulenza. La persona 
a disposizione è Luigi Musacchio, 
sordo dalla nascita.

RICORRENZE
Un francobollo per 
il centenario della Uici

Il ministero dello Sviluppo eco-
nomico ha emesso un franco-
bollo ordinario del valore di 1,10 

euro appartenente alla serie temati-
ca “Il senso civico”, dedicato all’Unio-
ne italiana dei ciechi e degli ipovedenti, nel centenario della sua fondazio-
ne. Tiratura: quattrocentomila esemplari, stampati dall’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato su bozzetto a cura di Giustina Milite. Il francobollo e i pro-
dotti filatelici correlati come cartoline, tessere e bollettini illustrativi saran-
no disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli Spazi fi-
latelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, 
Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione, inoltre, è stata realizza-
ta anche una cartella filatelica a tre ante, contenente una quartina di fran-
cobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata e una 
busta “primo giorno di emissione”, al prezzo di 15 euro. Intanto, all’ultimo 
Congresso nazionale della Uici, il presidente uscente Mario Barbuto è sta-
to riconfermato alla guida dell’associazione per i prossimi cinque anni.

PALERMO
Oltre le barriere, 
il pontile è accessibile

La Lega navale italiana, sezione 
Palermo Centro, ha inaugurato 
un nuovo pontile galleggiante per 

consentire l’accesso alle imbarcazioni 
anche alle persone con disabilità. 
Nasce così il polo nautico “Oltre le 
barriere”, unico riferimento del Sud 
Italia in termini di accessibilità e 
inclusione sociale. Il progetto si è 
concretizzato grazie soprattutto al 
contributo di Fondazione Terzo pilastro 
internazionale e Autorità di sistema 
portuale del mare di Sicilia occidentale. 
Il pontile è dotato di due piccole gru di 
sollevamento e di agganci per i ponti 
levatoi, necessari per far salire a bordo 
le persone in carrozzina.
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