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

Velaterapia – Vela Insieme Associazione Sportiva
Dilettantistica

Autore Alfaudio data 31/01/20

L’Associazione “Vela Insieme”, nata nel 1996 come “scuola di mare” accessibile
a tutti, ha sviluppato negli anni la propria attività, facendo del mare e della
navigazione strumenti di aggregazione e di integrazione attraverso la
formazione di equipaggi misti, composti da giovani disabili e non disabili.
L’obiettivo complessivo del progetto consiste nell’offrire a giovani (con e […]

L'articolo Velaterapia – Vela Insieme Associazione Sportiva
Dilettantisticaproviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Progetto SIS – incontro sabato 8 febbraio dalle 9,00 alle
13,00

Autore Alfaudio data 31/01/20

Presso la Biblioteca Comunale di Via Valvassori Peroni 56 – Milano
Programma della mattinata: “Il sistema visuo-uditivo-cognitivo-motorio nella
persona anziana” Relatori dott. Idor De Simone – ottico e optometrista del
Poliambulatorio Clefi dell’ICS Milano della Maugeri – Ha conseguito diversi
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corsi di specializzazione all’estero tra cui il Dottorato di Ricerca (Ph.D) in
Scienze Visive a […]

L'articolo Progetto SIS – incontro sabato 8 febbraio dalle 9,00 alle
13,00proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Ilaria Galbusera, capitana della Nazionale Italiana Sorde
di Pallavolo

Autore Alfaudio data 31/01/20

Ilaria, sorda dalla nascita è capitana della Nazionale Italiana Sorde di Pallavolo.
È stata insignita nel 2018 dal Presidente Sergio Mattarella con l’Ordine al
merito della Repubblica Italiana per i successi della squadra nel 2017. RAI 3 ha
trasmesso il 21 gennaio, nell’ambito del programma “Nuovi Eroi”, storie di
persone che hanno compiuto grandi imprese […]

L'articolo Ilaria Galbusera, capitana della Nazionale Italiana Sorde di
Pallavoloproviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Sport – Gruppo sportivo Liberi di Sentire Onlus

Autore Alfaudio data 31/01/20

Il Gruppo Sportivo Liberi di Sentire onlus è aperto agli atleti che partecipano a
gare di alto livello, aperte a tutti e dove nessuno si permette di vietare l’uso dei
propri ausili uditivi. Inclusione significa far parte della società civile e non
essere membro di sette che limitano la propria libertà. Il video chiarisce questi
[…]

L'articolo Sport – Gruppo sportivo Liberi di Sentire Onlus proviene da Alfa.
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QUOTA ASSOCIATIVA a.l.f.a. 2020

Autore Alfaudio data 31/01/20

Vi ricordiamo che un gran numero di Soci costituisce un importante punto di
forza per portare avanti iniziative e battaglie. a.l.f.a. infatti non offre solo un
servizio ai Soci, ma è anche punto di riferimento per le istituzioni. Iscriversi è un
gesto di solidarietà e sensibilità verso il problema della sordità. La quota
associativa annuale […]

L'articolo QUOTA ASSOCIATIVA a.l.f.a. 2020 proviene da Alfa.
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a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus
Via Pietro Teulié, n. 11 20136 Milano 

Telefono: 02 58 32 02 64 
NUOVO SITO: www.alfaudio.it

SMS/Whatsapp: +39 320 96 39 855
Mail: alfaudio@tiscali.it

Mail Alfainforma: alfainforma@tiscali.it
PEC: alfaudio@tiscalipec.it

Per donazioni o per quota associativa (quota associativa annuale minima € 30):
- tramite bonifico bancario: IBAN IT96 W030 6909 6061 0000 0004 950

codice BIC: BCITITMM
- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202

Associata con FIADDA, LEDHA e FISH.
Associazione iscritta 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

Se volete cambiare i dati con cui ricevete questa e-mail:
Potete Modificare il profilo o Cancellare l'iscrizione.
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