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Assistenza alla Comunicazione: approvazione delle Linee Guida per l’anno scolastico 2018/ 2019 DGR
7924/18
Lunedì 26 febbraio la Giunta di Regione Lombardia, ha approvato le linee Guida relative alle modalità di attivazione ed  erogazione dei
servizi di Assistenza alla comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriale.

L’Assessore al Reddito di Autonomia  e Inclusione  Sociale di Regione  Lombardia,  Francesca Brianza, ha commentato che “alla luce
dei risultati soddisfacenti che hanno permesso una copertura omogenea del territorio, con quasi 1500 alunni coinvolti, andiamo a
riconfermare il modello dello scorso anno”

Nel Link, di Regione Lombardia, vogliate prendere nota  delle modalità operative (allegato 1, ultime due pagine del DGR):   



La domanda può essere presentata ai Servizi Sociali del Comune di Residenza a partire dal 2 maggio ed entro la fine
dell’anno scolastico 2017/2018  (In alternativa la domanda può essere presentata alla scuola frequentata che dovrà provvedere a
trasmetterla al Comune con tutta la documentazione necessaria).

Tutta la procedura per la richiesta dell’assistente  dovrà essere conclusa  entro e non oltre il 31 Luglio: Il rispetto di tali
termini garantisce l’attivazione del servizio all’avvio dell’anno scolastico 2018/2019.

Ulteriori informazioni vi saranno inviate direttamente da ATS.

Link   http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bbe4df55-0eb8-46e3-aaed-9e42a26f35ea/DGR_7924_2018.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=bbe4df55-0eb8-46e3-aaed-9e42a26f35ea

Link  di Valtellina News   http://www.valtellinanews.it/articoli/lombardia-inclusione-scolastica-disabili-passi-avanti-20180226/

 

 

Inclusive Job Day  - Milano -  19 marzo c/o Acquario Civico dalle ore 10 alle ore 15
I soci interessati a trovare un lavoro, oltre che a registrarsi al sito, possono chiedere un supporto a Paolo Bonisolli, inviandogli una
mail

Link per iscrizione: https://inclusivemindset.org/2018/01/01/inclusive-job-day-30-novembre-2017-milano/

Mail di contatto con Paolo Bonisolli: paolo.bonisolli@progettoilseme.it

 

 

Assemblea annuale di  a.l.f.a.
Vi preavvertiamo che l’assemblea si terrà nel pomeriggio di sabato 14 aprile 2018, vi comunicheremo a breve il programma, la
sede ecc.  SAVE THE DATE!

 

 

Adriana De Filippis . Cippone – La signora della Logopedia
Anche il professor Umberto Ambrosetti ricorda la “DEFI” in un bell’articolo pubblicato dalla rivista Giulio Tarra del Pio Istituto dei Sordi

Allegato pdf

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bbe4df55-0eb8-46e3-aaed-9e42a26f35ea/DGR_7924_2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bbe4df55-0eb8-46e3-aaed-9e42a26f35ea
http://www.valtellinanews.it/articoli/lombardia-inclusione-scolastica-disabili-passi-avanti-20180226/
https://inclusivemindset.org/2018/01/01/inclusive-job-day-30-novembre-2017-milano/
mailto:paolo.bonisolli@progettoilseme.it


 

Sordità: disabilità o identità?
Enrico Dolza, Direttore dell’Istituto dei sordi di Torino ha pubblicato su “effetà”, la pubblicazione della Fondazione Gualandi di Bologna,
di cui in passato a.l.f.a. ha citato diversi articoli, una interessante riflessione sulla sordità che vi invitiamo a leggere.

effetà – anno CXI n. 2 – 2017 sito:  http://www.fondazionegualandi.it/contatti-fondazione-gualandi

Allegato articolo Enrico Dolza in pdf                                      

 

7° Forum delle Politiche sociali di Milano  dal 22 al 27 marzo 

Dal 22 al 27 marzo si svolgerà il 7° Forum delle Politiche sociali di Milano. Un appuntamento che verrà ospitato in diversi luoghi della
città e che avrà la sua giornata inaugurale nelle Sale Cinema Anteo presso City Life, in Piazza Tre Torri (dalle ore 9,30).

Link evento facebook:  https://www.facebook.com/events/1822783491100462/

 

Disabilità, in Italia ogni anno nascono 2 mila bambini sordi
Press-IN anno X / n. 556  Redattore Sociale del 02-03-2018

ROMA. Ogni anno nel nostro Paese nascono circa 2mila bambini con gravi problemi all'udito, che rischiano di essere penalizzati se
questi disturbi non vengono individuati subito e trattati in modo corretto. Ma la sordità è una patologia circondata ancora da troppa
disinformazione: oggi, infatti, esistono diagnosi e terapie affinché anche il bambino affetto da sordità congenita possa condurre una
vita normale…

Allegato Press IN  556

 

 

Ipoacusia e Impianti Cocleari
Press-IN anno X / n. 558 - LeNews.info del 02-03-2018

Mangiare, vestirsi e fare la doccia. Attività che tutti compiono durante la propria giornata, ma che con un calo importante dell’udito
non trattato possono diventare veri e propri ostacoli. Nel nostro Paese su 7 milioni di persone con un calo uditivo, ben 5 milioni non
utilizzano un apparecchio acustico, esponendosi così al rischio di perdita di autonomia e indipendenza.

http://www.fondazionegualandi.it/contatti-fondazione-gualandi
https://www.facebook.com/events/1822783491100462/


Le persone affette da ipoacusia severa o profonda residenti in Italia potranno utilizzare per la prima volta il processore CochlearTM
Nucleus® 7, il primo processore al mondo “Made for iPhone” per impianto cocleare nonché il più piccolo…

Allegato Press IN 558

 

Nuovi percorsi di crescita per le persone con deficit uditivo
Press-IN anno X / n. 560 - Superando.it del 02-03-2018

Un film dedicato alla sordità infantile, un innovativo premio musicale, indetto in collaborazione con un Conservatorio, riservato a
giovani affetti da una sordità neurosensoriale profonda, che abbiano ripristinato le funzionalità auditive grazie all’impianto cocleare e
altre iniziative ancora, tra cui il protocollo d’intesa stipulato con un’Associazione impegnata nei Paesi in guerra e del Terzo Mondo:
quella del 10 marzo a Napoli, voluta dalla FIADDA Campania, sarà davvero un’emozionante e importante giornata di sensibilizzazione
culturale sul tema della sordità…

In allegato Press IN 560

In allegato l’invito alla visione di Fiadda Napoli

  

 

a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus

Via Pietro Teulié, n. 11  -  20136   Milano

Telefono: 02 58 32 02 64   -   SMS e Whatsapp 320 96 39 855

Mail a.l.f.a.:  alfaudio@tiscali.it  -  PEC alfaudio@tiscalipec.it  -  Mail Alfainforma:  alfainforma@tiscali.it

Sito:  http://www.lavoratorisordi.it/

 

Quota associativa minima annuale € 30

 

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

 

Il  5 x 1000  ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156

Per donazioni o per quota associativa ( quota associativa annuale minima € 30 ):

mailto:alfaudio@tiscali.it
mailto:alfaudio@tiscalipec.it
mailto:alfainforma@tiscali.it
http://www.lavoratorisordi.it/


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

- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202
 

 

 

 

 

 

Mail priva di virus. www.avast.com

 
 
 

Con Mobile Open 7 GB a 9 euro navighi veloce con 7 GB di Internet e hai 200 minuti ed SMS a 12 cent. Passa a Tiscali Mobile! http://tisca.li/Open7GB0318SIGN
  

 
 
 

Con Mobile Open 7 GB a 9 euro navighi veloce con 7 GB di Internet e hai 200 minuti ed SMS a 12 cent. Passa a Tiscali Mobile! http://tisca.li/Open7GB0318SIGN
  

 
 
 

Con Mobile Open 7 GB a 9 euro navighi veloce con 7 GB di Internet e hai 200 minuti ed SMS a 12 cent. Passa a Tiscali Mobile! http://tisca.li/Open7GB0318SIGN
  

 
 
 

Con Mobile Open 7 GB a 9 euro navighi veloce con 7 GB di Internet e hai 200 minuti ed SMS a 12 cent. Passa a Tiscali Mobile! http://tisca.li/Open7GB0318SIGN
  

 
 
 

Con Mobile Open 7 GB a 9 euro navighi veloce con 7 GB di Internet e hai 200 minuti ed SMS a 12 cent. Passa a Tiscali Mobile! http://tisca.li/Open7GB0318SIGN
  

 
 
 

Con Mobile Open 7 GB a 9 euro navighi veloce con 7 GB di Internet e hai 200 minuti ed SMS a 12 cent. Passa a Tiscali Mobile! http://tisca.li/Open7GB0318SIGN
  

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
http://tisca.li/Open7GB0318SIGN
http://tisca.li/Open7GB0318SIGN
http://tisca.li/Open7GB0318SIGN
http://tisca.li/Open7GB0318SIGN
http://tisca.li/Open7GB0318SIGN
http://tisca.li/Open7GB0318SIGN











