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45 anni
di attività sul campo sono il risultato della

collaborazione di molte persone, i Volontari.

Ogni Volontario che ha potuto
dedicare anche un solo momento

all’attività dell’Associazione
rappresenta un dono di Dio che

ci ha consentito di crescere ed aiutare.

La nostra forza siete voi,
la nostra Provvidenza!

aiutaci e diventa volontario
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Siamo oramai vicini al Natale 2017, una ricorrenza che dovrebbe portare 

serenità ed amore per il prossimo.

La nostra Associazione dal 2012, anno per noi storico, non ha avuto più 

alcun aiuto dalla Provincia di Treviso, siamo vissuti con la nostra sola 

forza sia in termini di attività sia sotto il punto di vista economico.

Certamente una situazione del genere necessita. a maggior, ragione, della 

collaborazione degli iscritti e di tutte quelle persone che si sentono di 

dare volontariamente: la loro esperienza, la loro capacità e che vogliono 

metterla al servizio di chi ne ha bisogno.

Collaborare significa dare un aiuto attivo alla crescita dell'Associazione 

proponendo anche progetti al fine di dare vita e far rivivere la AFMU.

Potremmo lavorare facendo gruppo, ed è auspicabile, al fine di una 

maggiore operatività. Credo che ognuno di noi abbia a cuore l'AFMU e 

sia anche disponibile ad aiutarla nelle sue attività contribuendo in forma 

liberale.

Facciamoci coraggio, forza e volontà; assieme continueremo il nostro 

cammino iniziato 45 anni fa. 

Chi fa del bene non lo fa per ricevere bene, ma per crescere assieme a 

chi lo riceve.

                                               

Sergio Meghini
il Presidente
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«L'Italia non è un Paese per bambini, giovani e famiglie e il rischio di 

cadere in povertà è inversamente proporzionale all'età e alla dimensione 

della famiglia come ci confermano i dati dell'indagine Eu-Silc relativi al 

2016 rilasciati lo scorso 7 dicembre dall'Istat. Il dato medio nazionale è 

già impressionante perché il 30% degli italiani sono a rischio povertà, il 

valore più elevato dal 2004 a oggi (siamo al quintultimo posto in 

Europa seguiti solo da Romania, Bulgaria, Grecia e Lettonia). La 

percentuale sale però al 37% se guardiamo alle persone sole con meno di 

65 anni e addirittura al 46% se ci concentriamo sulle famiglie con più di 

4 figli. I dati sulla povertà indicano che, dietro un reddito medio 

disponibile che è tornato lentamente a crescere negli ultimi anni, resta 

la profonda frattura di una società divisa in due. Con un troncone che 

ha perso contatto con il gruppo di testa ed è risucchiato nella corsa 

verso il basso della remunerazione del lavoro a bassa qualifica per la 

concorrenza dell'automazione o dell'esercito di riserva mondiale del lavoro 

a basso costo”. Sono parole del professor Leonardo Becchetti, tra i più 

stimati economisti italiani, cofondatore della Scuola di Economia Civile ed 

editorialista del quotidiano Avvenire. Becchetti continua la sua 

analisi:”L'apparente contraddizione tra la ripartenza del Pil e del reddito 

medio disponibile e il peggioramento dei dati sul rischio povertà conferma 

che la lotta alla povertà non è soltanto questione di ricette per la 

crescita, ma riguarda crucialmente il modo in cui la nuova ricchezza

La Buona Politica mette
Famiglia, Lavoro e
Sociale al Primo Posto
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              creata viene redistribuita”. Questi dati e le considerazioni

              espresse sul futuro del nostro sistema sociale impongono

              sicuramente una riflessione adeguata, che diventa doverosa

              dinanzi alla scadenza delle ormai prossime elezioni 

              politiche.

Occorre agire pensando che la solitudine e la precarietà

diffuse di persone e famiglie, spesso anche alle prese

con serie problematiche di assistenza a malati, disabili

e anziani, richiedono presenze e scelte politiche che

adano nell'esclusivo interesse del bene comune, e

assumano come priorità l'emergenza sociale che si

chiama lavoro, sostegno alle famiglie e alle imprese,

meno burocrazia e più opportunità, promozione di quanti hanno talento 

e merito e aiuto concreto a chi rischia di rimanere indietro anche perché 

colpito dalla crisi finanziaria e produttiva.                 

Serve una effettiva “spending review” e occorre riqualificare la spesa 

sociale, aiutare effettivamente chi ha bisogno, fare leva sulla famiglia, 

promuovere la natalità e sostenere i nuclei numerosi con più figli. 

L'inverno demografico del nostro Paese si sconfigge soltanto con politiche 

mirate che mettano la famiglia al primo posto, quale fattore che unisce 

le generazioni e diventa crocevia per affrontare e vincere le sfide 

economiche, sociali ed educative.

“L'Italia non è un Paese per bambini, giovani e famiglie e il rischio di 

cadere in povertà è inversamente proporzionale all'età e alla dimensione 

della famiglia come ci confermano i dati dell'indagine Eu-Silc relativi al 

2016 rilasciati lo scorso 7 dicembre dall'Istat.

Il dato medio nazionale è già impressionante perché il 30% degli italiani
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              sono a rischio povertà, il valore più elevato dal 2004 a

              oggi (siamo al quintultimo posto in Europa seguiti solo da

              Romania, Bulgaria, Grecia e . Occorre incentivare le reti di

              reinserimento e di protezione sociale, in un'ottica di

              “welfare comunity” che preveda un ruolo attivo dei

soggetti sociali della sussidiarietà, del Terzo Settore, del “no profit” e 

dell'associazionismo, per creare occasioni di intrapresa economica, di 

reddito, di cooperazione, di partecipazione anche dei soggetti che 

potrebbero rimanere esclusi dal mercato del lavoro.

Proprio quel lavoro “libero, creativo, partecipativo e solidale” che le 

Settimane Sociali dei cattolici italiani, celebrate a Cagliari a fine ottobre 

2017, hanno evidenziato con grande coralità ed efficacia di esempi 

positivi ben presenti nel circuito nazionale, che fanno ben sperare per il 

futuro.                                           

E occorre una riforma delle istituzioni che faccia risaltare e non deprima 

invece la “Repubblica delle autonomie”, promuovendo i livelli di governo 

più vicini ai cittadini, capaci di meglio conoscere  le situazioni concrete e 

di mettere in atto i provvedimenti più adeguati, con giuste risorse che 

rendano possibile ed effettivo l'intervento degli enti locali in favore delle 

comunità. Contro ogni centralismo politico e burocratico, con nuove 

Dr. Marco Zabotti
direttore scientico Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”

già consigliere regionale e provinciale 
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                         Dobbiamo essere riconoscenti soprattutto alla bontà di Dio

              che ha donato all'Europa settant'anni di pace. Non va

              però dimenticato che si è trattato di una pace “sui 

generis”, perché in questo vasto varco di tempo, sono divampati tanti 

focolai con 9000 morti per esempio in Ucraina e oltre 250000 in 

Siria. Non dovrebbero avere senso delle guerre all'interno dello stesso 

paese e nel medesimo territorio come nel caso della Siria e dell'Ucraina e 

la Siria fanno parte dell'Europa. I fondatori dell'unione europea: 

Schuman, De Gasperi, Adenauer volevano realizzare un'unione di stati che 

si propongono di attuare un progetto di pace. Pure la Siria e l'Ucraina, 

non possono essere estranee a quel progetto di pace che l'Europa vuole 

portare avanti. Occorre sottolineare che l'economia che era una parte 

integrante del Trattato di Roma, era solo uno strumento per creare 

una forte interdipendenza tra i Paesi che sottoscrivevano una piena 

adesione al patto di Roma.

Tra l'altro, si scongiurava così quella certa voglia di farsi ancora la guerra 

come in passato, perché non si poteva non tener presenti tanti interessi 

comuni tra gli Stati dell'Unione. Va pure puntualizzato che uno Stato 

che si aggrega all'Unione Europea, si sente ancorato alla democrazia e ai 

valori che ne fanno da supporto. Non si può scordare che per l'Unione 

erano i grandi valori umani e spirituali quelli che tenevano unite le 

membra di questa nuova realtà.

Per i padri fondatori, le colonne portanti del trattato di Roma erano 

innanzitutto: la persona umana che doveva avere una priorità assoluta,

Mario Facchinello
Monsignore
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                        la libertà politica oltre che religiosa per

              tutti, il rispetto della legge e il dovere

              di promuovere il bene comune.

              Purtroppo nell'arco di questi settant'anni

              è andato gradualmente appannandosi la coscienza della

              necessità e dell'importanza di questi beni fondanti. E oggi

              non sono più dei punti di riferimento per le scelte 

dell'Unione. Ecco allora una delle cause della grave crisi che deve 

affrontare ai nostri giorni l'unione con il rischio che la stessa Unione si 

possa dissolvere.

In questi giorni poi, l'Unione Europea ha dovuto affrontare un problema 

nuovo e non previsto: il 23 giugno il Regno Unito è uscito dall'Unione e 

adesso i membri dell'Unione sono ventisette e non più ventotto. Si apre 

un domani piuttosto oscuro anche se i politici tentano doverosamente di 

minimizzare le difficoltà e di seminare fiducia e speranza.

È una sequenza di problemi quelli che anche l'Italia deve oggi risolvere 

con i ventisette dell'Unione. I problemi aperti sono quelli della finanza, 

del credito, delle banche, del lavoro, degli investimenti per creare posti 

di lavoro soprattutto per i giovani e il dovere con le riforme di non 

lasciare cadere le opportunità di lavoro che oggi possiamo avere.

La gran Bretagna resta sempre un grande Paese amico, anche se 

separato. Sembra ci sia in tutti una certa consapevolezza che è un 

momento delicato quello che stiamo attraversando e che richiede una 

pazienza intelligente e soprattutto iniziativa, creatività e audacia per 

avventurarsi verso le novità del domani.

                                        Treviso, 28 luglio 2016
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                            Sono una mamma ed una maestra di scuola primaria e quest'anno

                            sono stata nominata come insegnante di sostegno di una bambina

                            grave nonché bellissima.

Bene appena arrivo in classe la maestra mi avverte: “Stai attenta alla madre che 

cercherà in tutti i modi di tirarti dentro alla sua sofferenza e poi è un po' fissata con il 

fatto che la figlia può fare tutto , capisce tutto, ect etc” ed io rimango zitta.

Mi dice che dobbiamo andare a visitare un posto con la classe e che la mamma si è 

“fissata” col fatto che debba andarci anche la figlia.. sto zitta ancora ed intanto 

incrocio gli occhi della bimba che sono quelli della mia e le dico: “Stai tranquilla ti ci 

porto io” lei mi sorride ed è bellissima.

Usciamo ed inizia la visita guidata; la bimba con la sedia a rotelle cerca di spingersi 

avanti per guardare i quadri ma la maestra mi dice di tirarla indietro perché leva il 

posto a chi “capisce”.

Resisto e faccio come se non avessi sentito e la porto ovunque e le spiego i dipinti.. la 

maestra mi guarda di sbieco.

Torniamo in classe e mentre tutto il gruppo relaziona sull'uscita lei non ha una 

compito, un libro, niente ed io sono al primo giorno e non ho preparato nulla.

Poco male cerco di coinvolgerla e chiedo alla sua compagna di banco di poter 

sbirciare sul suo libro.

Merenda, lei è da sola mentre i suoi compagni sono in gruppo, durante il cambio 

pannolino i bidelli fanno a gara per non intervenire, decido di cambiarla io.

45°

Testimonianze
una Mamma
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                            Le risposte le ho da lei. Uno scricciolo accartocciato su se stesso che

                            indica in modo corretto tutti i colori, le forme, le lettere, i numeri, 

                            che risponde esattamente a tutte le mie domande con gridolini che 

capisco ed interpreto bene. Le ho dato mille baci e lei mi ha fatto mille carezza. Alla 

fine della giornata saluto e la maestra di classe mi dice: “comunque sei molto portata, 

ne avevamo bisogno!”

Mi giro e sulla porta le dico: “Corro a casa da mia figlia completamente disabile che 

mi aspetta” Gelo totale.

Oggi sono arrivata con il mio IPAD e con l'aria incavolata le maestre hanno provato a 

recuperare ma io ho detto: “Sentite, io non sono la maestra di questa bambina; io 

sono una maestra di sostegno alla classe, la bimba è di tutti, di tutta la classe, quindi 

o si programma assieme o sono cavoli amari”

La bimba si è divertita un mondo con le applicazioni, tutti i bambini erano dietro di 

lei a giocare con lei, le ho portato un libro di favole e le ho detto in un orecchio di 

leggerlo quando non ci sono così non si sente sola. Ho diciotto ore e quando è senza 

di me è sola a guardare il nulla.

Ora sono a casa e guardo mio figlia e spero e prego che lei possa sopravvivere alle 

cattiverie ed all'ignoranza della gente.

Chiedo alla maestra dello scorso anno se hanno mai utilizzato la CAA o la tecnologia 

e mi dice che loro del sostegno vengono da una laurea di scienze della formazione e 

che hanno sostenuto solo quattro esami troppo generici per sapere tutto. Intanto 

sono completamente innamorata della mia bimba.

In lei c'è la mia, la sofferenza della madre è la mia.

45°

Testimonianze
una Mamma
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A.F.M.U. Associazione Famiglie Minorati dell’Udito
Via Isonzo, 10 - 31100 Treviso (TV)
Tel: 0422419169
Mail: info@afmu.it                       Pec: afmu@pec.it

Con il tuo 5 per 1000 alla A.F.M.U.
 - Puoi contribuire alle iniziative per le persone con disabilità uditiva in 
ambito scolastico, sanitario-riabilitativo, lavorativo e sociale.

 - Puoi sostenere l’intervento di supporto pedagogico destinato a bambini 
e ragazzi sordi per consentire l’acquisizione di competenze fondamentali per il 
loro percorso scolastico e per affrontare le sfide future della vita.

 - Puoi sostenere i progetti per favorire l’accessibilità ai servizi e ai luoghi 
pubblici della città e rimuovere le barriere alla comunicazione che oggi 
ostacolano la partecipazione delle persone con disabilità uditiva.

PER DONARE IL TUO 5 PER 1000
BASTA INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

IL NOSTRO CODICE FISCALE: 80008420269
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Cosa abbiamo fatto
nel corso del 2017

Conferenze

FIADDA

Sergio Meghini
Presidente dell’associazione A.F.M.U.

Rosamaria Santarelli
Professore associato,
Università di Padova,
ulss2 Treviso

Elona Cama
Ricercatore Università di Padova,
ulss 2 Treviso

Pietro Scimemi
Ricercatore Università di Padova,
ulss 2 Treviso

Wladimiro De Colle
Specialista SAI, ulss2 Treviso

Tiziano Guadagnin
Specialista SAI, ulss2 Treviso

Massimo Pasian
Specialista SAI, ulss2 Treviso

RELATORI

A.F.M.U.

con il Patrocinio del

Comune di   CORNUDA

A.F.M.U. FIADDA

identificazione
diagnosi e

problematiche
riabilitative

IL BAMBINO
IPOACUSICO

Sabato 8 Aprile 2017
ore 9:00

SALA CORSO
Cornuda (TV)
viale dei Colli

per informazioni:

0423.04.04.90
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Cosa abbiamo fatto
nel corso del 2017

Evento Sociale
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L’associazione, fondata nel 1973, ripropone come obiettivo

fondamentale quello di integrare il sordo in condizioni di parità
nel mondo dei normo udenti.

Le principali Attività riguardano il sostegno e l’integrazione
sia a scuola che durante il periodo estivo, la formazione per
genitori ed insegnanti, l’organizzazione di attività ricreative.

Vengono inoltre organizzati corsi per la rieducazione al
linguaggio ed alla scrittura.

Associazione Famiglie Minorati dell’Udito
codice fiscale: 80008420269

iban: IT92I0200812011000003898759

. . .

telefono:  0422 419169
email: info@afmu.it
sito: www.afmu.it

Via Terraglio 154/A - Treviso

Tel.0422 33 82 16 - info@bassettoweb.it
Viale Brigata Treviso 21/D - Treviso - 31100 - TV

tel. +39.0422.422.422 - +44.0161.40.800.90
info@0422422422.it - www.0422422422.it

IT Services
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