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Concluse le vacanze estive
L’estate volge al termine, e così si sono anche concluse le vacanze estive con la Lebenshilfe.
Quest’anno sono state offerte a persone con disabilità complessivamente 25 soggiorni
sull’Adriatico (Bibione, Lignano Sabbiadoro, Jesolo, Caorle, Bellaria, Viserbella e Riccione) e in
Alto Adige (Pianizza di Sopra, Castelfeder, Chienes, Terento e Falzes) nonché 10 viaggi (Lago
di Garda, Sicilia, Sardegna, Campania, Spagna, Grecia e Nordtirolo). Una sfida importante
era il grande caldo, al quale i singoli gruppi hanno risposto andando a nuotare, rilassandosi
in spiaggia, giocando e intraprendendo qualche escursione interessante. I partecipanti erano
complessivamente circa 250, accompagnati da 165 assistenti. Per l’autunno il programma
prevede ancora un viaggio a Montegrotto così come tre vacanze brevi per famiglie nel
Veneto e nell’Alto Adige.

Per famiglie! Vacanze brevi in dicembre
Anche quest’anno avranno luogo due vacanze brevi per famiglie in Alto Adige, precisamente
- dal 6 fino al 9 dicembre
- dal 27 fino al 30 dicembre
Le località e i nomi degli alberghi verranno comunicati in un secondo momento.
Per iscrizioni ci si rivolga a Martina Pedrotti entro venerdì 12 ottobre, 0471 062528,
pedrotti@lebenshilfe.it

Linguaggio facile:
giornate di formazione per collaboratori e collaboratrici
La Lebenshilfe, ai primi di settembre, ha organizzato, nell’hotel Masatsch, due giornate di
formazione col tema „Linguaggio facile“ per suoi collaboratori e collaboratrici. Si tratta di un
linguaggio semplificato con frasi brevi, con parole che appartengono al vocabolario di base,
con spiegazioni di concetti complicati, con una grammatica semplice e con un’apparenza
chiara. Di testi in Linguaggio facile approfittano persone con difficoltà di lettura, soprattutto
di apprendimento e persone che dispongono di un vocabolario esiguo.
Il gruppo di autorappresentanza People First e la Lebenshilfe da parecchi anni sensibilizzano
per una maggiore comprensibilità di testi e hanno già pubblicato più testi in un Linguaggio
facile. Inoltre la Lebenshilfe ha instaurato, nel mese di marzo scorso, un apposito ufficio
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traduzioni chiamato „okay“. I testi in Linguaggio facile vengono controllati da persone con
difficoltà di apprendimento. La Lebenshilfe, in futuro, tradurrà sempre più testi in un
Linguaggio facile. Questi testi sono riconoscibili dal logo di Inclusion Europe (www.leichtlesbar.eu), ormai conosciuto in tutta l’Europa.
Le due giornate di formazione nell’hotel Masatsch erano un’opportunità per i collaboratori e
le collaboratrici dei servizi e delle struttura per conoscere e per approfondire la tematica e
per occuparsi delle regole del Linguaggio facile. Laura Heidrich, traduttrice di libera
professione e lettrice specializzata in comunicazione priva di barriere, è stata disposta a fare
da relatrice. Era collaboratrice dell’Istituto Linguaggio facile all’Università di Hildesheim e
coordina, dal mese di maggio 2018, l’Ufficio per un Linguaggio facile della Lebenshilfe Celle
in Germania.

People First ha pubblicato opuscolo sulle elezioni
In questa fase precedente le elezioni provinciali del prossimo 21 ottobre il gruppo di
autorappresentanza People First, in collaborazione con l’Ufficio per un Linguaggio facile
„okay“, ha pubblicato l’opuscolo „Elezioni provinciali 2018 in Alto Adige“. Sono 20 le pagine
illustrate che in tre capitoli informano il lettore sulle elezioni in generale e specificamente
sulle concrete operazioni sul posto. L’opuscolo è stato inviato a numerosi indirizzi in Alto
Adige e verrà anche usato durante a delle manifestazioni di informazione organizzate da
People First in collaborazione con diverse strutture sociali.

Osservatorio provinciale presenta rapporto in Linguaggio facile
La consigliera di parità Michela Morandini ha recentemente presentato ai membri del
Consiglio provinciale il suo rapporto, parte del quale era dedicata alle attività
dell’Osservatorio provinciale, composto da 5 persone autorappresentanti, una persona
esperta di parità & non-discriminazione nonché una persona esperta di ricerche scientifiche
sull’inclusione. Nel 2017 si erano tenute sei riunioni interne e una riunione aperta a pubblico.
La mansione dell’Osservatorio provinciale è monitorare l’osservanza della „Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità“ in Alto Adige. Il punto tematico centrale del 2017 era
la vita autodeterminata e inclusa di persone con disabilità in Alto Adige, facendo riferimento
all’articolo 19 della convenzione. Durante una prima riunione aperta al pubblico sono state
raccolte esigenze e domande delle persone insieme a quelle che le seguono. Il 2018, poi, era
l’anno del monitoraggio per verificare gli aspetti ancora da mettere in atto per permettere a
persone con disabilità di vivere autodeterminatamente. In merito a questa tematica si terrà
un convegno a Bolzano il 26 ottobre. Il rapporto annuale dell’Osservatorio provinciale esiste
anche in versione Linguaggio facile. La relativa traduzione è stata fatta dall’ufficio „okay“
della Lebenshilfe, in collaborazione con People First.
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„Il ballo“: a Merano, Bressanone, Ora e Terlano
I nostri amici del „Teatro La Ribalta“, una compagnia teatrale professionale con attori e
attrici con e senza disabilità, girano per l’Alto Adige con uno spettacolo di teatro-danza dove i
personaggi, reclusi in una stanza, metafora del mondo, cercano di dare un senso alla propria
vita. Prigionieri delle proprie abitudini e convenzioni sociali, di uno spazio fisico e mentale e
dello sguardo che gli altri gli rimandano, lottano per non soccombere alle regole e alle
logiche a loro imposte, cercano una via di fuga, un modo per ritrovare una propria
soggettività, una propria storia, intima ed esclusiva. „Il ballo“ è il manifesto poetico di
„Teatro la Ribalta – Kunst der Vielfalt“ e coinvolge sulla scena, per la prima volta, tutti i suoi
attori e le sue attrici e tanti artisti esterni.
- Merano: giovedì, 4 ottobre, ore 20.30 (Teatro Puccini)
- Bressanone: martedì 16 ottobre, ore 20.30 (Forum)
- Ora: lunedì 22 ottobre, ore 20.30 (Auditorium Truidn)
- Terlano: mercoledì 24 ottobre, ore 20.30 (Raiffeisenhaus)
Prenotazioni: Teatro La Ribalta – Kunst der Vielfalt, 0471 324943, info@teatrolaribalta.it
Ingresso: 10 €

Ethical Banking:
Crediti a tasso agevolato per persone con handicap
Esiste un progetto comune tra le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige e la Lebenshilfe nel settore
Ethical banking che dovrebbe tornare a profitto di persone con handicap. Quello dei sei
ambiti rilevante per la collaborazione tra Ethical Banking e la Lebenshilfe si chiama „Meno
handicap“. Persone con handicap e/o i loro familiari che hanno bisogno di un credito a tasso
agevolato, possono rivolgersi a Dietmar Dissertori, 0471 062525, dissertori@lebenshilfe.it

Il cinque per mille delle tasse per la Lebenshilfe
Lei ha la facoltà di cedere il cinque per mille delle Sue tasse a un’associazione di utilità
pubblica. Indicando il nostro codice fiscale e mettendo la Sua firma nell’apposita riga può
decidere di fare pervenire il Suo contributo alla nostra associazione. Il nostro codice fiscale è
80012160216.
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