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Campagna della LEDHA  "I diritti non si pagano...ma costano!"
Lotteria Ledha 2018  I biglietti della lotteria sono in vendita presso la sede di LEDHA (via Livigno 2 – Milano, dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13) al prezzo di 2,50 euro ciascuno. Da quest'anno sarà anche possibile riceverli comodamente via email.
In questo caso è però richiesto l'acquisto di minimo 4 biglietti (€ 10,00 ) e verranno venduti solo in multipli di 4.

 È possibile pagare i biglietti tramite bonifico (IBAN IT02M0335901600100000007590 - Banca Prossima). Nella causale riportare
"Lotteria 2018 - cognome, nome e email" e inviare una email a info@ledha.it per accordarsi sul ritiro o per richiederne l'invio
tramite email.

 
 
Comune di Milano -  Al via mercoledì la settimana dedicata alle persone
con disabilità
In occasione della Giornata delle persone con disabilità, proclamata nel 1981, il Comune di Milano lancia una settimana di
iniziative - dal 28 novembre al 5 dicembre - dedicate alle persone con disabilità, alle associazioni del Terzo Settore e ai gruppi di
cittadini che ogni giorno lavorano per promuovere i loro diritti e il loro benessere…
Link 
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/politiche_sociali/settimana_dedicata_disabilita_2018

Allegato programma Eventi  in pdf
 
 
 
Cochlear Italia settimana degli sconti
Per una intera settimana sarà attivo lo sconto del 20% su tutti gli accessori acquistabili privatamente
sull'Online Store e, grazie alla collaborazione con Amplifon S.p.a, anche presso i Centri Amplifon
Business Partner.
Quando? Dalle ore 6.00 del 3 Dicembre 2018 alle ore 5.59 del 10 Dicembre 2018.
Per poter beneficiare della promozione è sufficiente avere un account presso l’Online Store di
Cochlear: bastano pochi minuti per registrarsi!
E non è finita...per tutti gli iscritti alla Cochlear Family la consegna è gratuita!
Per informazioni sulla rete di centri Amplifon Business Partner, consulta la lista che trovi al link sottostante.
Visita lo Store
Amplifon Business Partners
In allegato i termini di promozione
 
 

mailto:info@ledha.it
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/politiche_sociali/settimana_dedicata_disabilita_2018
https://www.cochlear.com/it/home/store
https://www.cochlear.com/it/home/connect/cochlear-family
http://pages.cochlear.com/K00xFKY004aP0SmmY4RH0D0
http://pages.cochlear.com/qRDK0m0m4T0HFa40Y0YQ00x
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Convegno "Dalle architettoniche alle culturali: le barriere escludono" 
3 dicembre 2018 presso Auditorium BPL Tiziano Zalli - Via Polenghi Lombardo a Lodi
Su segnalazione del Pio Istituto dei sordi di Milano, vi giriamo l’invito al Convegno.
Approcci, esperienze, idee e strategie per superarle,  Giornata Internazionale delle persone con disabilità.
Presenta: Giovanni Barin, architetto, vicepresidente Associazione Genitori Tosti
Link dell’evento su facebook:    https://www.facebook.com/events/2219282314954438/ 
In allegato il programma in pdf

 
 
Spazi Culturali RAI Ricerca, Aspirazioni ed Opportunità
Lunedì 3 dicembre dalle  14:00 alle  18:00  -  Museo della Radio e della Televisione – via Verdi 16 Torino
Su segnalazione dell’A.P.I.C. di Torino http://www.apic.torino.it/  vi inviamo questa iniziativa della RAI, durante questa iniziativa
saranno annunciate importanti novità su 2 progetti per i quai l'APIC ha collaborato per la realizzazione
Link   http://www.crit.rai.it/CritPortal/?evento=giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilita&lang=it

 
 
 
Vite….residenziali? Disabilità – tra rischi di segregazione ed esperienze di
inclusione  martedì 4 dicembre  Università degli Studi di Milano Bicocca (piazza Ateneo Nuovo – Edificio U7, aula 15) a
partire dalle ore 14.
Appuntamento presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca per il seminario promosso da LEDHA e dal Corso di Laurea Servizio
Sociale. Iscrizione gratuita fino a esaurimento posti
Il seminario prende lo spunto dall’esito della pubblicazione “La segregazione delle persone con disabilità. I manicomi nascosti in
Italia” che ha ripreso e rilanciato gli esiti della Conferenza di consenso sul tema, tenutasi a Roma nel giugno 2017…
Link http://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=7170&page=1

 
 
BANKSY visita guidata con Interprete Lis
11 Dicembre 2018 alle ore 17,00 -  mostra di Banksy al Mudec Via Tortona 56 a Milano
L'equipe del servizio " No Barriere alla comunicazione" del Comune di Milano ha organizzato 
questa visita guidata.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SCRIVENDO A:
PSS.ServSordi@comune.milano.it       -    Cellulare  3493573889
 
 
La Santa Messa in Duomo di domenica 18 novembre dedicata alle persone
sorde
Il Presidente di a.l.f.a., con diversi soci a.l.f.a., ha presenziato la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo di Milano  Monsignor
Delpini, queste le sue considerazioni:
Monsignor Delpini, ha celebrato la Messa pomeridiana della domenica in Duomo dedicandola alle persone
sorde. Era predisposta una zona con la banda magnetica e due schermi con il riquadro in LIS e la
sottotitolazione. La Messa è stata introdotta con una breve storia del rapporto fra la Chiesa e l’educazione
dei sordi a Milano, la LIS e l’oralismo, “oggi c’è l’impianto cocleare e i bambini non hanno le difficoltà che i
sordi avevano un tempo”.
Numerosi sono sta� gli interven� di persone sorde in LIS, MA anche di persone sorde che hanno parlato, alcune portatori di protesi, 
altre di impianto cocleare
L’Arcivescovo ha celebrato la Messa parlando in maniera molto chiara e con la giusta velocità in modo da essere compreso da chi,
sordo, fosse in grado di seguirlo udi�vamente. Il suo volto era ripreso sugli schermi consentendo, anche se non sempre, la le�ura
labiale.
 
 
Vademecum “Integrazione scolastica” 
Questo vademecum è nato dall’esigenza di tenere informati ed aggiornati famiglie, educatori, insegnanti sulla legislazione
scolastica (diritti e doveri) ed è stato realizzato grazie al finanziamento di Fondazione Intesa San Paolo Onlus .

 La L.107 del 2015,  che le istituzioni hanno rinominato “La Buona Scuola”, ha prodotto cambiamenti di rilievo nel panorama delle
norme relative all’Inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

 I Decreti attuativi della L.107 portano la data del 13 aprile 2017, sono 8 e sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale nel maggio
successivo…
Link  http://www.subvedenti.it/?page_id=4321

 
 

https://www.facebook.com/events/2219282314954438/
http://www.apic.torino.it/
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Acustica scolastica
L’Associazione Liberi di sentire Onlus, ci ha segnalato una lezione sull’acustica scolastica del dott. Sandro Burdo,  sul sito  Youtube
Questo il link per la visione:    https://www.youtube.com/watch?v=91xJUJYabUM

 
 
 
Michelle Gaetano,  campionessa Nazionale
L’associazione Liberi di Sentire Onlus, ci ha inviato la bella notizia di una ragazzina di 11 anni,   Michelle Gaetano, che nel
settembre 2018, ha vinto i campionati italiani  di salto che si sono tenuti a Roma, nel campo equestre dei Lancieri di Montebello
In allegato la comunicazione in pdf 

 
 
La tenacia di Simona, infermiera audiolesa: “La sordità non mi ha fermato”
Su segnalazione del Pio Istituto dei Sordi di Milano, vi invitiamo a leggere la lettera  di Simona Marino  sul sito 
https://www.nursetimes.org/
Salve, sono Simona Marino, ho appena concluso il corso di laurea in Infermieristica presso il distaccamento di Viterbo
dell’università la Sapienza di Roma. Ho già rilasciato un’intervista circa un anno e mezzo fa su Nurse Times, raccontando la mia
aspirazione alla professione di infermiera, che mi ha impegnata nel corso del tempo ad affrontare la sfida di avanzare negli studi,
nonostante la mia sordità neurosensoriale bilaterale profonda, che non mi dà la possibilità di affrontare la vita con le stesse
capacità uditiva della maggioranza della popolazione…
Link   https://www.nursetimes.org/la-tenacia-di-simona-infermiera-audiolesa-la-sordita-non-mi-ha-fermato/58898

 
 
Ad Alberto Fontana   l'Ambrogino d'oro
Fra i nomi di coloro che quest’anno verranno insigniti dal Comune di Milano con il prestigioso riconoscimento dell'Ambrogino d’Oro
c’è anche quello di Alberto Fontana. 
Fontana fa parte del Consiglio direttivo di LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità da molti anni e ha ricoperto molti
ruoli all'interno dell'associazione, tra cui la carica di presidente dall’aprile 2015 all’aprile 2018…
Link  http://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=7171&page=1

 
 
 
Un docente di sostegno si è licenziato ritenendosi inadeguato. Perché accadono queste cose?
Non sono all’altezza. Così un docente di Treviso avrebbe motivato le sue dimissioni. Troppi sono ancora gli insegnanti non formati
su posto di sostegno
Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la vicenda di un giovane professore di Treviso che, incaricato per una supplenza su posto
di sostegno, ha deciso dopo una sola settimana di dare dimissioni volontarie dall’incarico…
Link  https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/inclusione-scolastica-un-docente-di-sostegno-si-e-
licenziato-ritenendosi-inadeguato-perche-accadono-queste-cose  
 
 
 
 
 
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
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