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NOTIZIE:

 

Domani, 17 novembre 2017 alle ore 12 il dott. Sandro Burdo, con l’Associazione
Liberi di Sentire Onlus, sarà in onda su Radio 24 ed anche in video streaming su
Facebook

Link
http://mailing2.infomail.it/bump/newsletter/n,I79DB6G2UGT5HUYKKDT7,CUA800YFG10BDKG8WZ9A.html

 
Detrazioni e agevolazioni su lavori in casa: tutti gli interventi che convengono ai disabili

Le detrazione IRPEF  e l’iva ridotta sulle ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali previste per
persone con disabilità. Oltre alla Guida alle agevolazioni fiscali per disabili, l’Agenzia delle Entrate ha da poco pubblicato
una versione aggiornata della Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, uno strumento utile per
conoscere quali sono gli interventi di ristrutturazione e miglioramento che si possono eseguire sulla
propria abitazione godendo di sgravi fiscali.  Alcune agevolazioni in questione sono previste anche per
interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche presenti tra le mura domestiche. Inoltre ci sono
interventi non strettamente inquadrati come “abbattimento delle barriere architettoniche” …  

Link: https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/detrazioni-e-agevolazioni-su-lavori-
in-casa-tutti-gli-interventi-che-convengono-ai-disabili

 

 
Uscite didattiche e disabilità: come e quando pianificare le gite per non escludere nessuno?

Le uscite didattiche, come abbiamo già sottolineato in passato, rappresentano un momento di socializzazione ed una grande

occasione di integrazione. E’ importante, pertanto, che ad esse possano partecipare tutti gli alunni. Purtroppo,
però, non sono rari i fenomeni di esclusione che riguardano i bambini ed i ragazzi con disabilità, di cui
spesso portano testimonianza genitori molto dispiaciuti e contrariati. Perché accadono queste cose?
Come si può evitare che accadano? Nei racconti che possiamo leggere sui social network le ragioni che
determinano questi sgradevoli episodi sembrano risiedere principalmente in una organizzazione approssimativa

delle gite…

Link:  https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/uscite-didattiche-e-disabilita-come-e-quando-pianificare-le-gite-per-non-escludere-
nessuno

 

IL CINEFORUM ASTERIA RADDOPPIA E SOTTOTITOLA

CineForum presso il Centro Asteria di Milano - Piazza Francesco Carrara, 17

Continua anche quest’anno il cineforum del martedì del Cinecircolo Asteria con la rassegna “Oltre la
visione lo sguardo”, nel desiderio, attraverso il cinema, di creare un luogo di incontro nel quale il film è
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terreno comune e le opinioni  possono diventare uno spazio d’esplorazione, di riflessione, di conoscenza.

Quest’anno la programmazione propone un ventaglio di 25 titoli recenti e recentissimi che tratteggiano
una riflessione attenta e profonda  su ciò che di bello la vita esprime e sulla saggezza che richiede: per
ritrovarne il senso e la vera serenità.

I film sono SOTTOTITOLATI in Italiano per i non udenti

Link:  https://www.centroasteria.it/cinema/cinema-cineforum/

 
 

 

APPUNTAMENTI:

 

LABORATORI PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO! LA GRANDE FABBRICA DELLE
PAROLE A BOOKCITY 2017 
Laboratorio di scrittura e magia…  sabato 18 novembre, h.15.30 – 17.30 

I bambini, attraverso un percorso narrativo tra i tesori del Museo del Novecento…  domenica 19 novembre, h.10.30
– 12.30

La Grande Fabbrica delle Parole è un laboratorio gratuito di scrittura creativa per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, primo in Italia a ispirarsi al
modello 826 Valencia, scuola di scrittura no-profit creata dallo scrittore Dave Eggers e dall’educatrice Ninive Calegari. Dal 2009 a oggi circa 8000 bambini hanno

partecipato gratuitamente ai laboratori. il laboratorio è accessibile ai bambini (sottotitoli e traduzione LIS).

Prenotazione obbligatoria info@grandefabbricadelleparole.it

Info:  http://www.grandefabbricadelleparole.it/la-grande-fabbrica-delle-parole-a-bookcity-2017/
   http://bookcitymilano.it/eventi

 

 
A cavallo tra le rocce lunari, e su astronavi fai da te
Busto Arsizio: 18 novembre dalle ore 10 alle ore 16
Quante ne sono state dette sulla terra e sulla luna, sabato 18 ottobre a Busto Arsizio se ne vedranno
delle belle sull’argomento. Appuntamento dalle 10 alle 16 al maneggio La Bastide in via Samarate, 150.
Si farà una gimkana a cavallo tra modelli di rocce lunari, si costruirà un’astronave spaziale…

Per info, costi e prenotazioni : www.labastideasd.com - 3456501802 Michela

Allegato il programma della giornata in pdf

 

AGUAV, sabato 25 novembre ore 21,00 a Busto Arsizio

“Pinocchio… un bambino speciale”. 
presso Teatro Sant’Anna - Piazza Sant'Anna - Busto Arsizio (Va) 

I volontari della cooperativa IL GRANELLO  presentano lo spettacolo teatrale ingresso libero con offerta
ad AGUAV.

Link  http://www.aguav.it/pinocchio-un-bambino-speciale-spettacolo-favore-di-aguav/

 

 

Workshop cittadino "Una scuola davvero per tutti", iniziativa organizzata da Anffas
Milano Onlus
Si svolgerà il 28 novembre p.v. presso l'Acquario Civico di Milano, in Viale G.B. Gadio 2, dalle 14.30
alle 18.30  

Obiettivo dell'incontro è dare spazio alle buone pratiche già in atto, ascolte le testimonianze dei
protagonisti, valutare dati e proposte degli esperti, accogliere le diverse voci interessate per
tracciare l’agenda degli impegni che ci aspettano per arrivare ad avere una scuola davvero
capace di accettare ed includere

Per conferme e informazioni: tel.02.844045211 anffas@anffasmilano.it -  www.anffasmilano.it
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HANDIMATICA XI° Edizione  30 novembre - 2 dicembre Bologna

inclusione scolastica, inclusione lavorativa, inclusione sociale
HANDImatica è una mostra-convegno nazionale, unica nel suo genere, dedicata alle tecnologie digitali
per una società inclusiva nella quale tutti possano partecipare con le loro potenzialità, sentendosi
apprezzati. Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione, a cadenza biennale, è ideata e
realizzata dalla Fondazione ASPHI Onlus, nata nel 1980 per “promuovere l’integrazione delle persone
disabili nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso l’uso delle tecnologie digitali”. Per la
sua attività la Fondazione ASPHI è sostenuta da imprese e istituzioni che, nell’ambito della loro
responsabilità sociale d’impresa, supportano iniziative a favore dell’uso delle tecnologie per l’inclusione
sociale delle persone con disabilità.

Info: http://www.handimatica.com/

 

T12-lab presenta Laboratorio di Design Sociale dal 4 novembre al 10 dicembre
2017 – Milano Via dei Transiti,12

T12-lab è un’associazione culturale e un’agenzia di ricerca che nasce a Nolo-in Via dei Transiti 12, nel
quartiere periferico più multiculturale di Milano, per realizzare progetti inclusivi che coinvolgano differenti
etnie, territori, culture, producendo nuove ecologie urbane… Realizzare laboratori di formazione-lavoro
per categorie svantaggiate e persone fragili nell’ambito del design sociale. Sperimentare nuove
metodologie progettuali, con aziende leader nel product design, che siano ecologicamente sostenibili…

Info: http://www.pioistitutodeisordi.org/t12-lab-presenta-laboratorio-di-design-sociale-dal-4-novembre-
al-10-dicembre-2017/

 

Scatto inSuperabile
Ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico promosso dalla rivista SuperAbile per premiare
gli scatti capaci di raccontare al meglio la disabilità in tutte le sue forme

Ultime settimane per partecipare al concorso fotografico “Scatto inSuperabile” promosso dalla rivista
“Superabile” di Inail per premiare gli scatti capaci di raccontare al meglio la disabilità in tutte le sue
forme. Sarà possibile inviare i propri scatti (foto singola o reportage) fino al 20 novembre all’indirizzo
mail scattoinsuperabile@inail.it. Si possono inviare foto singole o fotoreportage composti da almeno sei
immagini sullo stesso soggetto/evento. Le foto devono essere di almeno 3543 pixel sul lato corto. Una
giuria di qualità assegnerà premi da 1.500 euro.

Per saperne di più

http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=6663&page=1

 

 

Comune di Milano - CONVEGNO 29 novembre  “Sviluppo dei servizi nella città di
Milano: i nuovi progetti per l’inclusione sociale delle persone con disabilità”
Settimana della disabilità 2017

L’ingresso è libero e gratuito.  

L’evento sarà  accessibile grazie al servizio di interpretariato in lingua dei segni   e alla  sottotitolazione

Il programma non è ancora stato pubblicato

 

 
 

 

Per segnalare  notizie, eventi  ed informazioni, scrivere a alfainforma@tiscali.it

a.l.f.a. Onlus - associazione lombarda famiglie audiolesi

Via Pietro Teuliè, 11 - 20136 Milano Tel. 02 58 32 02 64   SMS 320 96 39 855 - FAX +391 78 22 03170
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Skype: a.l.f.a. Milano / Facebook: Alfa ONLUS /  e -mail: alfaudio@tiscali.it   PEC alfaudio@tiscalipec.it

Orari di segreteria: lunedì e martedì dalle 15,00 alle 18,30 – mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 13,00

 

Associata con FIADDA, LEDHA e FISH

Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare n. 72 del 14/11/2000 e al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato Decreto n. 18575 del 28/09/1989 - n. 50/2002 del 26/03/2002

 

Per donare il 5 x 1000 ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156
Per donazioni o per quota associativa:

- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950

- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202

 

..............................................................................................................................................

Nel caso non vogliate più ricevere ALFAINFORMA o la NEWSLETTER,  inviate una e-mail in risposta alla presente scrivendo in oggetto “cancella
iscrizione”. Specificando il proprio cognome e nome.

 
 

 

 

 

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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