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INAUGURAZIONE MOSTRA “Le parole che vedo”

Dati autore Alfaudio 06/12/19

L'equipe del servizio "No Barriere alla comunicazione" ha organizzato una
mostra delle opere di Gianpaolo Fanfoni che racconta l'incontro della Lis con
l'Autismo. Inaugurazione mercoledì 11 dicembre ore 17,00 Viale Zara 100
Seguire un piccolo buffet Si richiede una conferma di presenza, scrivendo a:
PSS.ServSordi@comune.milano.it Cellulare 3408687166 Le parole che vedo
www.nobarriereallacomunicazione.it Allegati Le parole [… ]

L'articolo INAUGURAZIONE MOSTRA “Le parole che vedo” proviene da Alfa .

Leggi tutto l'articolo »
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Nato per unire e anche per migliorare la vita delle
persone con disabilità

Dati autore Alfaudio 06/12/19

Si tiene dal 6 all '8 dicembre a Bardonecchia, in Val di Susa (Torino), il primo
“CinemAbility Film Fest”, festival cinematografico che da una parte si propone
di migliorare la qualità rispetto ai temi della disabilità e del disagio, dall'altra di
migliorare la vita stessa delle persone con disabilità: principalmente a loro,
infatti, saranno rivolte […]
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L'ARTICOLO Nato per UNIRE e Anche per migliorare la vita delle PERSONE
con disabilità proviene da Alfa .

Leggi tutto l'articolo »
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Laboratori, percorsi e comunità di pratica per l'inclusione
lavorativa

Dati autore Alfaudio 06/12/19

Con il progetto “JobLab - Laboratori, percorsi e comunità di pratica per
l'occupabilità e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità”, la
Federazione FISH intende fornire, in particolare ai dirigenti associativi ea chi
opera nei servizi sociali e in quelli per l 'impiego, strumenti e percorsi di
inclusione lavorativa replicabili efficacemente in diversi ambiti locali e […]

L'applicazione Laboratori, percorsi e comunità di pratica per l'inclusione
lavorativa proviene da Alfa .

Leggi tutto l'articolo »
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La Chimera del Posto Pubblico

Dati autore Alfaudio 06/12/19

«Come può essere credibile un legislatore - scrive Marino Bottà - quando egli
stesso non ottempera agli ordini di legge? È quanto accade nei confronti della
Legge 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), rispetto alla quale i
maggiori evasori sono stati proprio le Istituzioni e gli Enti Pubblici (Ministeri,
Regioni, Provincia, Comuni, […]

L'articolo La chimera del posto pubblico proviene da Alfa .
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Leggi tutto l'articolo »
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Una vera “rivoluzione culturale”: arriva nella scuola lo
sport inclusivo

Dati autore Alfaudio 06/12/19

«Alunni / ee studenti / esse non udenti, ipovedenti e con disabilità intellettive
gareggeranno e competeranno insieme agli altri»: lo ha istituito una Circolare
Ministeriale, riguardante i Campionati Studenteschi, dando vita a una vera e
propria “rivoluzione” a livello culturale, dato , come sottolinea Salvatore Nocera,
«rompe il tabù che lo sport sia il tempio della forza e dell'efficienza […]

L'articolo Una vera “rivoluzione culturale”: arriva nella scuola lo sport
inclusivoproviene da Alfa .

Leggi tutto l'articolo »
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 Teatro senza barriere: “Per favore non uccidete
Cenerentola”

Dati autore Alfaudio 06/12/19

Al teatro Martinitt in Via Pitteri 58 a Milano, il 14 dicembre, un appuntamento
accessibile alle persone con disabilità sensoriale grazie ad audiodescrizione e
sovratitoli. Prenotazione obbligatoria entro il 12 dicembre In occasione della
doppia replica dello spettacolo “Per favore non uccidete Cenerentola” di sabato
14 dicembre (ore 17.30 e 21) persone con disabilità sensoriale […]

L'articolo  senza barriere: “Per favore non uccidete Cenerentola” proviene
da Alfa .

Leggi tutto l'articolo »
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Disabilità, l'inclusione si fa anche al cinema. Ecco il
Manifesto

Dati autore Alfaudio 06/12/19

  Presentato l'offerta del Torino Film Festival il documento di Cinemanchìo e +
Cultura accessibile, che intende migliorare l'offerta culturale cinematografica
senza barriere. “Tutti devono poter fruire in sala in particolare dei film italiani
che ricevono finanziamenti pubblici”… LINK
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/disabilita_l_inclusione_si_fa_an
che_al_cinema_ecco_il_manifesto  

L'articolo Disabilità, l'inclusione si fa also al cinema. Ecco il Manifesto proviene
da Alfa .

Leggi tutto l'articolo »
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Cochlear il nuovo negozio online !!!

Dati autore Alfaudio 06/12/19

Per accedere al nuovo Store è necessario creare un nuovo Account mio
cocleare. (direttamente attraverso l'On line Store oppure con la Cochlear
Nucleus® Smart App compatibile con l'ultima tecnologia di processori). Una
volta registrata, riceverai una mail di conferma entro il 24 ore e inizieranno ad
ordinare. Ricordati di aderire alla Cochlear Family durante la […]

L'articolo Cochlear il nuovo Online Store !!! proviene da Alfa .

Leggi tutto l'articolo »
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A PROPOSITO DEL DGR 168/2019 -
SPERIMENTAZIONE ASILI NIDO PER BAMBINI CON
DISABILITA 'SENSORIALE

Dati autore Alfaudio 06/12/19

Una signora ha scritto su Facebook: “Credevo che ai nidi accadessero da
sempre bambini con disabilità .. fin dagli anni '70 ho lavorato in ASL nelle
attrezzature territoriali e nessuno ha mai rifiutato un bambino. A seconda delle
specifiche patologie le educatrici dei nidi chiedevano il supporto degli esperti. Io
personalmente, insieme a logopedisti, terapisti della […]

L'articolo A PROPOSITO DEL DGR 168/2019 - SPERIMENTAZIONE ASILI
NIDO PER BAMBINI CON DISABILITA 'SENSORIALE proviene da Alfa .

Leggi tutto l'articolo »
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Articoli recenti:
CONVEGNO “PROGETTAZIONE E DIDATTICA PER LA SCUOLA
INCLUSIVA” 
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TI INVITO A FEDORA - 3/7 dicembre 
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Via Pietro Teulié, n. 11 20136 Milano  
Telefono: 02 58 32 02 64  
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