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Regione Lombardia  - Servizio di assistenza alla comunicazione anche negli asili nido
Tra le novità delle linee guida approvate il 27 maggio 2019 con il DGR XI/1682 è prevista la sperimentazione di un modello di offerta adeguato alla fascia d’età 0-36 mesi, che
garantisca ai più piccoli precoci interventi e adeguate stimolazioni sensoriali, al fine di creare un modello di intervento che faciliti l’inserimento dei bambini nei successivi percorsi
educativi e formativi. Il modello è ancora da definire ma la Direzione Generale Politiche Sociali ha assicurato che emanerà al più presto le linee guida pertinenti e che
consentiranno entro gennaio 2020 di avere assistenti alla comunicazione anche negli asili nido. Regione desidera assicurare un servizio di qualità.
 
 
Cambio al vertice del Ministero per la Famiglia e le Disabilità
È Alessandra Locatelli la nuova responsabile del Ministero per la Famiglia e le Disabilità, in sostituzione di Lorenzo Fontana, passato alla guida del Dicastero degli Affari Europei.
Eletta lo scorso anno alla Camera, nella quale fa parte della XII Commissione Affari Sociali, Locatelli ricopre tuttora anche gli incarichi di assessore alle Politiche Sociali e di
Vicesindaco di Como, dopo avere avuto alcune esperienze professionali nel campo del sociale…
LINK   http://www.superando.it/2019/07/10/cambio-al-vertice-del-ministero-per-la-famiglia-e-le-disabilita/
 
 
Cambio ai vertici del direttivo AGUAV
Si è svolta il 9 giugno la Convention di AGUAV, eletto il nuovo presidente  Paolo Bagatin.  Durante la convention sono stati presentati i 4 video che narrano scene di vita di 4
portatori di impianto cocleare, in carico presso l’Audiovestibologia di Varese.
Articolo di Varese News http://www.storiadeisordi.it/2019/06/14/convention-aguav-associazione-genitori-utenti/  
Link   https://www.rete55.it/notizie/sociale/sordita-la-tecnica-non-basta-imparate-a-guarire/  
Link  https://www.varesenews.it/2019/06/uscire-dal-silenzio-si-puo-varese-festeggia-leccellenza-nel-recupero-della-sordita/828871/
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4 Borse di studio del Pio Istituto dei Sordi di Milano
La Fondazione del Pio Istituto dei sordi di Milano,  ha istituito 4 borse e premi. Riservati a Studenti delle Università Lombarde con disabilità uditiva:
-  4 Borse di Studio (per l’anno accademico 2018/19) a studenti che devono aver sostenuto gli esami entro il 31 luglio 2019.
- 2 Premi di Laurea (per l’anno accademico 2017/18) a laureati nel periodo dal giugno 2018 a tutto maggio 2019.
Scadenza presentazione domande: 30 settembre 2019.
Iscrizione e documentazione,  scaricabili al Link  https://www.pioistitutodeisordi.org/bando-per-n-4-borse-di-studio-a-a-2018-19-e-bando-per-n-2-premi-di-laurea-a-a-2017-18-
per-studenti-con-disabilita-uditiva/
 
 
DESIGNFORALLFORDESIGN, in programma a partire da settembre.
La proposta è rivolta in particolare a chi in condizione di disabilità certificata, sordità, sindromi autistiche (ad alto funzionamento) e/o disturbi dell’apprendimento abbia interesse a
prendere parte  a laboratori (e seminari), che si prospettano coinvolgenti, utili ad accrescere le competenze non solo manuali, ma anche relazionali imparando a lavorare in team,
abbattendo barriere della conoscenza e della comunicazione; una parte degli incontri sarà con servizio di interpretariato LIS…
LINK  Facebook:    https://www.facebook.com/events/1774889982614303/
 
 
A fine agosto Bologna sarà la capitale delle tecnologie per l’inclusione
Negli ultimi giorni di agosto, Bologna diventerà la capitale mondiale delle tecnologie per l’inclusione, grazie alla Quindicesima Conferenza dell’AAATE, l’Associazione Europea per
lo Sviluppo delle Tecnologie Assistive, evento promosso dall’AIAS felsinea, in collaborazione con l’Università di Bologna, che vedrà giungere nel capoluogo emiliano oltre 300
partecipanti, provenienti da 40 Paesi, tra ricercatori, professionisti, amministratori e persone con disabilità, per presentare le novità del settore e discutere le strategie migliori per
garantirne l’accesso e l’utilizzo alle persone…
Link   http://www.superando.it/2019/07/15/a-fine-agosto-bologna-sara-la-capitale-delle-tecnologie-per-linclusione/  
 
 
La musica e l’arte, come la vita, si possono fare solo insieme
di Raffaele Puzio e Mattia Liguori
È un concetto, questo, sottolineato in diverse occasioni dal musicista Ezio Bosso ed è la stessa idea che sta alla base dell’“InclusionFestival” di Perugia, che l’ultimo giorno di
agosto darà vita a una grande festa di musica e arte, «nata – come scrivono Raffaele Puzio e Mattia Liguori – con lo scopo preciso di indicare una possibile risposta alle domande
di fruibilità e partecipazione da parte di tutti, oltre ogni barriera, difficoltà logistica o vincolo burocratico, regalando spazio e protagonismo alle tante persone che vogliono vivere
momenti indimenticabili»…
LINK   http://www.superando.it/2019/07/10/la-musica-e-larte-come-la-vita-si-possono-fare-solo-insieme/
 
 
"Ledha: da 40 anni voce delle persone con disabilità”
Un momento di confronto e dibattito che vuole essere occasione per lanciare le prossime sfide per la piena affermazione dei diritti delle persone con disabilità. Appuntamento il 19
settembre
Quarant’anni a difesa dei diritti delle persone con disabilità. Quarant’anni di impegno e di lavoro, attraversando lotte, le conquiste e i cambiamenti che hanno contrassegnato la vita
delle persone con disabilità a Milano e in Lombardia. A settembre, LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità festeggia i primi 40 anni di attività, tagliando così un
traguardo importante. Per festeggiare questa ricorrenza, LEDHA organizza per giovedì 19 settembre il convegno “Ledha: da 40 anni voce delle persone con disabilità” che si
svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano (via Sant’Antonio 5 – Sala Pio XII). Un momento di confronto e dibattito che vuole essere un’occasione speciale per guardare
avanti e lanciare le prossime sfide per la piena affermazione dei diritti delle persone con disabilità…
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Link  https://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=8529&page=1
 
 
In nome del protagonismo delle persone con disabilità
Lo “Sportello alla pari Insieme” è nato a Siena nel quadro del progetto “Conoscere per IncluderSi”, iniziativa che si è aggiudicata un bando del Comune di Siena e che è stata
promossa dall’ANMIC locale, in collaborazione con varie altre Associazioni. Svolgendo attività di socializzazione, capacitazione e crescita dell’autoconsapevolezza, tale progetto
guarda al superamento di ogni approccio assistenzialista, per rendere le stesse persone con disabilità promotrici di una cultura del rispetto di tutte le diversità e dei diritti umani…
Link  https://www.superando.it/2019/07/08/in-nome-del-protagonismo-delle-persone-con-disabilita/ 
 
 
Ma chi ascolta le persone sorde?
di Marino Bottà
«Ho sempre pensato – scrive Marino Bottà – che i problemi nell’inserire le persone sorde nel lavoro non fossero riconducibili alle loro difficoltà, bensì all’inadeguatezza
professionale di chi aveva il compito di presentarli alle aziende. Sarebbe dunque utile formare gli operatori dei servizi pubblici e privati, che si occupano di inserimento lavorativo, e
nel contempo invitare le Associazioni ad attrezzarsi, al fine di supplire alle carenze del sistema di collocamento delle persone sorde, e in generale delle persone con disabilità»…
Link  http://www.superando.it/2019/07/15/ma-chi-ascolta-le-persone-sorde/
                                                                                                        
 
Per rendere accessibile a tutti il grande cinema italiano
Restauro e digitalizzazione di grandi opere del cinema italiano, resa accessibile alle persone con disabilità sensoriali, cognitive e intellettive, nonché alfabetizzazione al cinema
delle giovani generazioni: sono le caratteristiche di un’importante collaborazione tra la Cineteca Nazionale di Roma e il progetto di autonomia culturale “Cinemanchìo”, inaugurata
a Torino con la proiezione accessibile a tutti del film di Francesco Rosi “Le mani sulla città”, a cura dell’Associazione Torino + Cultura Accessibile, una delle promotrici di
“Cinemanchìo”…
Link  https://www.superando.it/2019/07/08/per-rendere-accessibile-a-tutti-il-grande-cinema-italiano/
 
 
"Campioni sordi ieri, oggi e domani"
Registrati su OSO.it e segui la pagina della Fondazione Pio Istituto dei Sordi per seguire il progetto "Campioni sordi ieri, oggi e domani". Non perderti tutti gli aggiornamenti e le
attività che svolgeremo nell'anno 2019-2020! Invita anche i tuoi amici.
Link   https://ognisportoltre.it/home.action
 
 
Progettare una didattica senza barriere
Un corso che accompagna gli insegnanti nella messa a fuoco delle caratteristiche di tutti i componenti della classe e nelle realizzazione di proposte didattiche coinvolgenti. Per tutti
“Progettare una didattica senza barriere, strategie per l’inclusione: lo Universal design for learning” è il titolo del corso di formazione in programma dal 12 al 26 settembre a Monza
(Istituto Koinè - via Gentili 20) dalle ore 14 alle ore 18. Lo "Universal design for learning" è un quadro di riferimento per la progettazione educativa e didattica particolarmente
interessante per il discorso e le pratiche di inclusione, in quanto accompagna gli insegnanti nella messa a fuoco delle caratteristiche di tutti i componenti della classe (e non solo
degli alunni con BES) e nella realizzazione di proposte didattiche coerenti e coinvolgenti l’intero gruppo.
Link https://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=8477&page=1
 

https://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=8529&page=1
https://www.superando.it/2019/07/08/in-nome-del-protagonismo-delle-persone-con-disabilita/
http://www.superando.it/2019/07/15/ma-chi-ascolta-le-persone-sorde/
https://www.superando.it/2019/07/08/per-rendere-accessibile-a-tutti-il-grande-cinema-italiano/
https://ognisportoltre.it/home.action
https://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=4&notizia=8477&page=1


 

 

 
 
Vacanze estive a.l.f.a.
 
a.l.f.a. chiuderà per le vacanze estive dal 1° di agosto e riaprirà lunedì 2 settembre, da tutti noi auguri di serene vacanze  
 

 
 
a.l.f.a. Onlus - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi
Via PietroTeuliè, 11 - 20136 Milano - Tel. 02 58 32 02 64  - SMS/Whatsapp 320 96 39 855  FAX +391 78 22 03 170
Skype: a.l.f.a. Milano -  Facebook: Alfa ONLUS - e-mail: alfaudio@tiscali.it  PEC:  alfaudio@tiscalipec.it
Orari di segreteria mese di luglio: da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 13,00
Sito a.l.f.a. in allestimento
 
Associazione iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Decreto n.MI-50 del 26/03/2002 (ex  n. 18575 del 28/09/1989) e al Registro Regionale delle
Associazioni di Solidarietà Familiare n. 72 del 14/11/2000 
Associata con FIADDA, LEDHA e FISH
Per donazioni  5 x 1000 ad a.l.f.a.: Codice Fiscale 97038870156
Per donazioni e/o per quota associativa (quota associativa minima € 30 annuale):
- tramite bonifico bancario: Banca Intesa NUOVO  IBAN   IT96 W030 6909 6061 0000 0004 950
  CODICE BIC  BCITITMM
- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202
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