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Invito all'incontro pubblico dell'Arcivescovo Mario Delpini con le
persone con disabilità uditiva
Domenica, 18 novembre p.v. alle ore 16.45 al Duomo di Milano, seguirà la Santa Messa alle 17.30.
Si invitano tutti coloro che intendono partecipare all’evento a presentarsi con largo anticipo (ore 16,00 circa) per
poter superare le consuete operazioni di controllo predisposte all’ingresso del Duomo per garantire la sicurezza.
Sarà garantita l’accessibilità all’evento attraverso  il servizio di sottotitolazione e di interpretariato LIS.
Il coordinamento delle presenze è affidato a Mons. Bruno Marinoni:  moderator@diocesi.milano.it
E’ opportuno segnalare la partecipazione entro lunedì 12 novembre.

 
 
Proposte di consulenze a scuola
L'equipe del servizio "No Barriere alla comunicazione" offre una  consulenza alle scuole su richiesta degli insegnanti
o delle famiglie per classi in cui vi è presente un alunno con disabilità uditiva.
È un percorso di consulenza pensato per le scuole che accolgono alunni con disabilità uditiva e
che per motivi che possono essere diversi presentano criticità o difficoltà nella realizzazione di
un positivo percorso scolastico. Se avete in mente famiglie o insegnanti che potrebbero
beneficiarne, fatelo sapere a No Barriere.
Per informazioni :   nobarriere@spazioapertoservizi.org   cell 3492709350 www.nobarriereallacomunicazione.it 
 

Laboratorio esperienziale sulla disabilità uditiva
Un percorso esperienziale  attraverso il mondo della disabilità uditiva. L’invito a sperimentare la percezione  della
realtà e la comunicazione delle persone non udenti.
Questo laboratorio è  aperto a tutti:   insegnanti, assistenti sociali, operatori, cittadini
Queste le date :  
9/11 - 16/11 - 22/11 - 6/12 - 14/12 dalle 15.30  alle 17.30 
12/11 - 12/12  dalle  9.30 alle 11.30 
Servizio No Barriere alla Comunicazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SCRIVENDO A:
Per informazioni:  PSS.ServSordi@comune.milano.it     Cellulare 3493573889
www.nobarriereallacomunicazione.it 
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Telefonia fissa e Mobile - Agevolazioni per non vedenti e non
udenti
L’A.P.I.C. di Torino, ci segnala le ultime agevolazioni riguardanti la telefonia.
La nuova delibera approvata a gennaio di quest’anno dall’AGCOM, n. 46/17/CONS “Misure specifiche e disposizioni
in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di
comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”.
Una delibera che va ad aggiornare le ultime disposizioni, risalenti al 2007, sia per la telefonia mobile che per quella
fissa.
Link:  http://www.apic.torino.it/index.php/news/65-telefonia-fissa-e-mobile-agevolazioni-per-non-vedenti-e-non-
udenti-ai-sensi-della-delibera-46-17-cons
Sito A.P.I.C.    http://www.apic.torino.it/index.php
 
 

L'app Cochlear ™ Nucleus® Smart ora compatibile anche per la
piattaforma Android
Progettato specificamente per il processore audio Cochlear ™ Nucleus® 7, l'app Cochlear ™ Nucleus® Smart
consente di regolare le impostazioni del processore  direttamente da un dispositivo Apple® o Android ™
compatibile.
Con l'app Nucleus Smart è possibile:
Monitorare lo stato del tuo processore audio - Visualizzare la durata della batteria e controllare se il tuo processore
audio funziona in colpo d'occhio.
Durante una telefonata o in particolari situazioni è possibile ridurre il rumore circostante.
Inoltre è presente la funzione trova il mio processore - che può aiutarti a localizzare un processore audio mal
riposto…
Link  http://www.apic.torino.it/index.php/news/54-l-app-cochlear-nucleus-smart-ora-compatibile-anche-per-la-
piattaforma-android
  
Si consiglia di visionare il sito di A.P.I.C. di Torino, in quanto, spesso, pubblica  notizie interessanti 
Sito http://www.apic.torino.it/index.php

 

La sordità potrebbe essere sconfitta in futuro
Press-IN anno X / n. 2228  WebNews del 23-10-2018
Stando a una recente ricerca, la sordità potrebbe essere sconfitta. Alcuni scienziati hanno infatti scoperto come fare
ricrescere le cellule ciliate all’interno dell’orecchio, fondamentali per l’udito. Si tratta del primo “strumento” per la
percezione dei rumori che, naturalmente, non viene sostituito una volta danneggiato per via dell’età (o per rumori
eccessivamente forti). Lo studio è stato portato avanti dall’Università di Rochester e dimostra che alcuni virus, la
genetica e persino farmaci già esistenti potrebbero innescare la rinascita di queste cellule...
Allegato Press IN  2228  

 

Università milanesi a confronto sugli apprendimenti nel
volontariato
Riconoscere e ufficializzare le competenze acquisite nell’esperienza di volontariato che si fa o che si è fatta. Saperi
non formali e informali, conoscenze trasversali o tecniche da inserire nel proprio curriculum vitae, per “investirli”
nei contesti che ciascuno riterrà più opportuni. Ma non è tutto. C’è un aspetto da non sottovalutare: per legittimare
quel corpus di competenze apprese facendo il volontario occorre intraprendere un percorso...
Link  https://www.csvlombardia.it/milano/post/universita-milanesi-a-confronto/
Iscrizione:   https://www.eventbrite.it/e/registrazione-migeneration-net-il-network-delle-politiche-giovanili-
milanesi-51559765647
Programma:   https://www.csvlombardia.it/wp-content/uploads/2018/10/Programma-il-sapere-del-
volontariato.pdf
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Telefono: 02 58 32 02 64   -   SMS e Whatsapp 320 96 39 855
Mail a.l.f.a.:  alfaudio@�scali.it  -  PEC alfaudio@�scalipec.it  -  Mail Alfainforma:  alfainforma@�scali.it
Sito:  h�p://www.lavoratorisordi.it/
 
Quota associativa minima annuale € 30
 
Associata con FIADDA, LEDHA e FISH
Associazione iscri�a 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 donazioni o per quota associativa ( quota associativa annuale minima € 30 ):
- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950
- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202
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