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Questi articoli li trovate anche sul nuovo sito: www.alfaudio.it

Università Cattolica del Sacro Cuore – Convegno World
Hearing Day Le parole del sentire comune

Autore Alfaudio data 21/02/20

Martedì 3 marzo 2020 Aula NI.110 Via Nirone, 15 – Milano Che ruolo gioca il
linguaggio nell’evoluzione degli stereotipi rispetto all’ipoacusia e alla cura
dell’udito? Il progetto di ricerca, promosso dal Centro Ricerche e Studi Amplifon
e condotto dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, con la collaborazione […]

L'articolo Università Cattolica del Sacro Cuore – Convegno World Hearing Day
Le parole del sentire comune proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Cinema senza barriere “Io sono Li”

Autore Alfaudio data 21/02/20

Nuovo appuntamento con “Cinema senza barriere”, la rassegna
cinematografica inclusiva che, grazie all’apposita sottotitolazione per non udenti
e all’audiodescrizione per le persone con disabilità visiva, permette alle
persone con disabilità sensoriale di godersi pienamente un film nella stessa
sala con persone normodotate. Per il mese di febbraio, la rassegna prevede la
proiezione di “Io sono […]

L'articolo Cinema senza barriere “Io sono Li” proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Condividi
  

Fondo per la non autosufficienza: le associazioni
chiedono a Regione Lombardia più risorse

Autore Alfaudio data 21/02/20

Le richieste in una lettera inviata al Consiglio regionale e all’assessore
Bolognini: più impegno e maggiori risorse per garantire “i sostegni necessari a
una vita dignitosa” LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità e le
principali associazioni lombarde per i diritti delle persone con disabilità hanno
inviato una lettera alla Terza Commissione del Consiglio […]

L'articolo Fondo per la non autosufficienza: le associazioni chiedono a Regione
Lombardia più risorse proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Terza Conferenza Nazionale sulla Sordità – Napoli dal 20
al 22 febbraio

Autore Alfaudio data 21/02/20

Fornire un quadro scientifico aggiornato sulla sordità e sulle diverse tematiche
mediche, riabilitative, didattiche, sociali e assistenziali ad essa relative: è
questo l’obiettivo della 3^ Conferenza Nazionale sulla Sordità, organizzata a
Napoli dall’ENS (Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi),
con il patrocinio della Regione Campania, per i giorni dal 20 al 22 […]

L'articolo Terza Conferenza Nazionale sulla Sordità – Napoli dal 20 al 22
febbraio proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
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TFA Sostegno, CUB: su quasi 20mila posti, in Piemonte
soltanto 205

Autore Alfaudio data 21/02/20

CUB Scuola Università Ricerca di Torino – Secondo la Ministra Azzolina gli
alunni in condizione di disabilità del Piemonte non hanno l’esigenza di avere
insegnanti di sostegno specializzati. Leggendo il Decreto Ministeriale del 12
febbraio 2020 n. 95 per l’attivazione dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo
(TFA) per il conseguimento della specializzazione per le attività […]

L'articolo TFA Sostegno, CUB: su quasi 20mila posti, in Piemonte soltanto
205proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Supereremo finalmente le “classi pollaio”?

Autore Alfaudio data 21/02/20

di Gianluca Rapisarda «Va salutato con favore – scrive Gianluca Rapisarda –
un emendamento approvato dalle competenti Commissioni della Camera, che
arriverà in questi giorni in Aula, riguardante le cosiddette “classi pollaio”,
intervento normativo che renderebbe finalmente “strutturale” e non più aleatoria
l’inderogabilità di un massimo di 20 alunni per classe, in presenza di ragazzi
[…]

L'articolo Supereremo finalmente le “classi pollaio”? proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
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Questo si attendono le famiglie di 300.000 alunni con
disabilità

Autore Alfaudio data 21/02/20

di Salvatore Nocera Bene l’attenzione all’inclusione da parte del Ministero
dell’Istruzione, nell’Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2020 e tuttavia, su
numerose questioni «sono necessari quanto prima – scrive Salvatore Nocera –
una serie di provvedimenti rapidi e particolarmente urgente risulta l’emanazione
dei regolamenti applicativi dei Decreti Legislativi 66/17 e 96/19 sull’inclusione
scolastica, il cui […]

L'articolo Questo si attendono le famiglie di 300.000 alunni con
disabilitàproviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

LA FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI SI
RACCONTA – “Civil Week” Milano 2020

Autore Alfaudio data 21/02/20

La Fondazione Pio Istituto si racconta. Servizi, attività e progetti per l’inclusione
delle persone con disabilità uditiva… 5 marzo alle ore 18,00, presso l’ex
Fornace , Alzaia Naviglio Pavese n. 16 LINK
https://www.pioistitutodeisordi.org/giovedi-5-marzo-presentazione-civil-week-
milano-2020/

L'articolo LA FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI SI RACCONTA – “Civil
Week” Milano 2020 proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
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Tirocini rivolti a persone con disabilità presso le Istituzioni
Europee

Autore Alfaudio data 21/02/20

Due diverse opportunità di tirocinio presso le Istituzioni Europee provengono
rispettivamente dal Segretariato Generale del Consiglio e dall’Ombusdman
dell’Unione (“Mediatore Europeo”) e se la prima di esse si rivolge
espressamente a cittadini comunitari con disabilità, in possesso di un titolo
universitario o che siano studenti del terzo anno di un istituto di istruzione
superiore, anche […]

L'articolo Tirocini rivolti a persone con disabilità presso le Istituzioni
Europeeproviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Progetto SIS – Presentazione pubblica ai cittadini ed alle
istituzioni di servizi qualificati

Autore Alfaudio data 21/02/20

SIS 5 marzoSIS 5 marzoL’evento, sarà presentato alle istituzioni il 5 marzo
2020 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso la Biblioteca Comunale di Via
Valvassori Peroni, 56 – Milano ANS con a.l.f.a. espongono il Progetto SIS
(Bando Volontariato 2019 di Regione Lombardia finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali) a favore delle […]

L'articolo Progetto SIS – Presentazione pubblica ai cittadini ed alle istituzioni di
servizi qualificati proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Evento “Aspetti etici IC”
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Autore Alfaudio data 21/02/20

Impianto cocleare nel minore: la famiglia di fronte alla scelta Aspetti bioetici,
morali, legali, medico-legali Sabato 22 febbraio 2020 Ore 8.30 –13.45 Milano
presso Hotel WestinPalace Piazza della Repubblica 20 Docenti e moderatori:
Umberto Ambrosetti, Patrizia Borsellino, Marina Tavassi, Nicolò Pistone,
Sandro Burdo L’impianto cocleare è accettato ed approvato internazionalmente
come terapia della
sorditàgraveinfantile.Igenitoridopoun’attentainformazionesullemotivazionichela
sua […]

L'articolo Evento “Aspetti etici IC” proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

V^ Giornata dell’Udito – Roma 27 e 28 febbraio 2020

Autore Alfaudio data 21/02/20

Nonno Ascoltami! – Udito Italia Onlus, organizzerà la V Giornata dell’Udito, un
evento di studio, informazione e approfondimento, che si svolgerà presso il
Ministero della Salute, il 27 e 28 febbraio 2020. Il tema della prevenzione dei
disturbi uditivi è a tutti gli effetti oggi un’emergenza mondiale al centro delle
azioni dell’OMS, dal quale abbiamo […]

L'articolo V^ Giornata dell’Udito – Roma 27 e 28 febbraio 2020 proviene
da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

 

https://alfaudio.it/evento-aspetti-etici-ic/
https://alfaudio.it/
https://alfaudio.it/evento-aspetti-etici-ic/
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Falfaudio.it%2Fevento-aspetti-etici-ic%2F&t=Evento%20%E2%80%9CAspetti%20etici%20IC%E2%80%9D
http://twitter.com/intent/tweet?text=Evento%20%E2%80%9CAspetti%20etici%20IC%E2%80%9D%20-%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FgTPpFL
https://alfaudio.it/v-giornata-delludito-roma-27-e-28-febbraio-2020/
https://alfaudio.it/v-giornata-delludito-roma-27-e-28-febbraio-2020/
https://alfaudio.it/
https://alfaudio.it/v-giornata-delludito-roma-27-e-28-febbraio-2020/
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Falfaudio.it%2Fv-giornata-delludito-roma-27-e-28-febbraio-2020%2F&t=V%5E%20Giornata%20dell%E2%80%99Udito%20%20%E2%80%93%20%20Roma%20%2027%20e%2028%20febbraio%202020
http://twitter.com/intent/tweet?text=V%5E%20Giornata%20dell%E2%80%99Udito%20%20%E2%80%93%20%20Roma%20%2027%20e%2028%20febbraio%202020%20-%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FgQLiBL


2/3/2020 Newsletter di a.l.f.a. Onlus del 21/02/20

https://us18.campaign-archive.com/?e=1d0d644a91&u=760388565b89f19e2dcf944dd&id=e32616f0e6 7/7

Articoli recenti:
Essere CODA: intervista a Luca Falbo
Assegno di invalidità e accesso alla pensione di vecchiaia anticipata: nuova
circolare INPS dipendenti pubblici
FISH e FAND: più forte il quadro istituzionale sulle politiche per la disabilità
Centro antidiscriminazione, un anno di impegno per i diritti
I “male interpretati” e il diritto di voto delle persone con disabilità 
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