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a.l.f.a. Progetto “Gruppi di incontro” 
Alleghiamo la relazione delle nostre pedagogiste Francesca Tagliabue e Carola Casera, sugli incontri
dello scorso anno scolastico.

Allegata relazione:  Gruppi d’incontro in pdf 

 
Il progetto continuerà anche per  quest’anno scolastico 2017/2018.
Comunicheremo al più presto  le date e come e dove si svolgeranno gli
incontri.
 
 “Con tutti e come tutti” -  Appuntamenti formativi sull’inclusione dei
bambini e dei ragazzi stranieri con disabilità, a scuola e nella società, 
promossi da Ledha.
Nell’ambito del progetto regionale “Pre.Ce.DO” (Piano regionale
prevenzione e contrasto alla discriminazione) a partire dal mese di ottobre
prenderanno il via quattro nuovi cicli di incontri a Varese, Cremona,
Mantova e Milano, rivolti ad insegnanti ed educatori. Si tratta di una
occasione di confronto su una questione importante, ma per il momento,
ancora poco affrontata nella sua complessità.  
http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=6583
 
Ai vostri figli piace cantare, ballare o recitare?
Se i vostri ragazzi/e hanno dai 14 anni in su l’Arte nel cuore, Accademia di spettacolo
per persone con disabilità e normodotate, che a Roma ha più di 150 iscritti, porta la sua esperienza formativa
anche a Milano.

http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=6583


Se siete interessati Venerdì, 29 settembre alle ore 17 presso il CAM di Via
San Marco ci sarà una presentazione delle attività. Vedi link
https://agensir.it/quotidiano/2017/9/26/disabilita-larte-nel-cuore-
venerdi-a-milano-presentazione-della-nuova-sede/
per maggiori informazioni visitate il sito www.artenelcuore.it
 
Laboratorio Teatrale
Grazie al co-finanziamento del Pio Istituto dei sordi, del centro Ireos e alla
collaborazione con il Teatro Delfino, Sabato 7 Ottobre partirà la 4^
edizione del “Progetto Amaranto” per la socializzazione e la crescita
relazionale delle persone sorde, attivo dalla primavera 2015, rivolto a
giovani  adulti sordi, italiani e stranieri.
Quest’anno propone un percorso teatrale che si terrà nel teatro stesso e
che si concluderà con una rappresentazione nel mese di giugno
Allegato: Progetto Amaranto 2017 in pdf
 
Coro delle Manos Blancas della Lombardia
L’Associazione SONG onlus, in collaborazione con Eleonora Carravieri e il
reparto di Audiologia e Logopedia del Policlinico di Milano, organizza un
corso dedicato a bambini sordi dai 6 ai 13 anni, protesizzati o impiantati,
con necessità di riabilitazione logopedica o anche solo per abituarli
gradualmente al mondo sonoro e musicale. Al corso potranno partecipare
anche fratellini, cuginetti e amici udenti per un percorso di inclusione che trova la sua fonte proprio
nella musica.

http://www.sistemalombardia.eu/news/e-tempo-di-open-day?
category=in-primo-piano&year=2017
http://www.sistemalombardia.eu/news/manos-blancas-incontro-con-le-
famiglie?category=eventi&year=2017
Per informazioni: Sonia Spirito, cell. 347 9573731, E-mail
sonia.spirito@alberodellamusica.com
 
 Certificato specialistico pediatrico
L’Inps e la Società italiana di pediatria hanno predisposto un nuovo
certificato per rendere più veloce la certificazione di invalidità dei bambini
disabili.
Parte in via sperimentale in questi giorni una procedura che faciliterà – di molto – la vita
di alcune famiglie con piccoli con disabilità. Il protocollo è stato siglato tra l’Inps, L’Ospedale Bambino Gesù di
Roma, il Gaslini di Genova e il Meyer di Firenze e permetterà di utilizzare un unico certificato emesso dalle strutture
sanitarie aderenti al progetto, senza che si rendano necessari ulteriori visite ed accertamenti al bambino.

Ci auguriamo che a questa sperimentazione possano aderire anche i
Centri di Audiologia Infantile
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/bambini-
disabili-certificazione-di-invalidita-piu-veloce-col-nuovo-certificato-
specialistico-unico-inps
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Iscrizione alle liste del collocamento mirato (D.P.C.M DEL 13
Gennaio 2000)
Veniamo spesso contattati  per informazioni su questo documento, per
sapere di che cosa si stratta e come si fa ad ottenerlo  rimandiamo ai
seguenti link
Link superabile inail:
https://www.superabile.it/cs/superabile/accertamento-della-disabilita-
per-il-collocamento-mirato--re.html
Link moveability: https://moveability.org/2016/08/01/relazione-
conclusiva-cose-ottenerla/
  
Pannelli ad induzione magnetica
Grazie alla Fondazione Pio Istituto dei Sordi questi pannelli sono stati
installati lo scorso giugno presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe del
Comune di Milano di via Larga, 12
http://www.pioistitutodeisordi.org/installazione-pannelli-ad-induzione-
magnetica-presso-gli-sportelli-dellufficio-anagrafe-di-via-larga-12-del-
comune-di-milano/
 
Cochlear, un film per raccontare che la sordità si può curare
L’azienda Cochlear ha dato il proprio sostegno alla produzione del film
“Dentro il silenzio”, un lungometraggio tratto dalla storia vera di due
genitori che si accorgono che i loro gemellini sono affetti da sordità
profonda. Il film vuole essere uno strumento utile x far conoscere alle
famiglie una possibile alternativa a quello che, altrimenti, può essere
vissuto come un dramma senza fine.
Allegato Press –IN 1883in pdf
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2017/07/31/ASPHrxdI-racconta_sistemi_silenzio.shtml

 
Diritto allo studio, una nuova sentenza dal Tar di Brescia
Il Comune aveva assicurato solo 5 ore di assistenza educativa per il nuovo
anno scolastico. I giudici hanno obbligato l’ente locale ad assicurare al
minore un numero di ore adeguato.
Per Ledha, che negli ultimi anni ha lanciato la campagna “Vogliamo
andare a scuola” per garantire il diritto all’inclusione scolastica degli
alunni e studenti con disabilità in Lombardia, si tratta di una sentenza
importante.
http://www.personecondisabilita.it/page.asp?
menu1=3&notizia=6594&page=1
 
 
 
a.l.f.a. Onlus  Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus
Via Pietro Teulié, 11 – 20136 Milano
Tel.: 02 58 32 02 64   SMS e Whatsapp 320 96 39 855
Mail alfaudio@tiscali.it  PEC alfaudio@tiscalipec.it
Alfainforma mail:  alfainforma@tiscali.it
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