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

Regione Lombardia – Emergenza COVID-19: misure a
sostegno dei cittadini con disabilità e loro familiari

Autore Alfaudio data 24/04/20

Documento, redatto da Spazio Disabilità, segnala alcune delle principali misure
(permessi ex L. 104/92, lavoro agile (smart working), congedo COVID-19 )
introdotte sia a livello nazionale che regionale a sostegno delle persone con
disabilità e dei loro familiari, in seguito all’emergenza COVID-19… Link   
https://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/site/Lombardia-
Facile/DettaglioRedazionale/news/guida-covid19 Allegato documento pdf di
Regione Lombardia      Regione Lombardia COVID-19 spazio […]

L'articolo Regione Lombardia – Emergenza COVID-19: misure a sostegno dei
cittadini con disabilità e loro familiari proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

LEDHA chiede una revisione del Piano Socio Sanitario
Lombardo

Autore Alfaudio data 24/04/20

di Alessandro Manfredi «La situazione che stiamo vivendo – scrive Alessandro
Manfredi, presidente della Federazione LEDHA – ci deve portare a
riconsiderare profondamente i contenuti del Piano Socio Sanitario Regionale
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della Lombardia.    Riteniamo infatti necessario un profondo cambiamento del
sistema di welfare sociale regionale per la disabilità, basato sulla necessità di
riconoscere il diritto universale […]

L'articolo LEDHA chiede una revisione del Piano Socio Sanitario
Lombardoproviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Questionario FISH ed Ufficio coordinamento delle azioni
di Governo per persone con disabilità e le loro famiglie

Autore Alfaudio data 24/04/20

Fiadda Nazionale, ci ha inviato un questionario della FISH, in collaborazione 
con l’ Ufficio coordinamento delle azioni di Governo per persone con disabilità e
le loro famiglie,  sullo stato dei servizi destinati alle persone con disabilità
durante il periodo di emergenza dovuto alla diffusione del virus Covid-19. Si
chiede di compilare il breve questionario, nei punti di […]

L'articolo Questionario FISH ed Ufficio coordinamento delle azioni di Governo
per persone con disabilità e le loro famiglie proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Superando – I tanti casi “strani” della scuola e la
valutazione degli alunni con disabilità

Autore Alfaudio data 24/04/20

Si arricchisce ulteriormente il dibattito da noi avviato in queste settimane sul
tema della valutazione degli alunni con e senza disabilità, ospitando questa
volta l’intervento di Alessandro Paramatti, caregiver e padre di una donna con
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disabilità, membro del Coordinamento Nazionale dell’Ufficio delle Politiche per
le Disabilità della CGIL, cui risponde, come nei casi precedenti, Salvatore […]

L'articolo Superando – I tanti casi “strani” della scuola e la valutazione degli
alunni con disabilità proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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FISH e FAND – Fase 2 e Comitato di esperti per la
scuola: il Ministero “dimentica” la disabilità

Autore Alfaudio data 24/04/20

Comunicato stampa: Anche la scuola si prepara e si predispone alla cosiddetta
Fase 2. Il diritto allo studio, la formazione di migliaia di studenti, la necessità di
innovare le tecniche, le strutture, i procedimenti e le logiche stesse della
formazione sono sfide delicate e nevralgiche che comportano capacità,
competenza e visione politica… LINK   http://www.fishonlus.it/2020/04/21/fase-
2-e-comitato-di-esperti-per-la-scuola-il-ministero-dimentica-la-disabilita/ LINK 
[…]

L'articolo FISH e FAND – Fase 2 e Comitato di esperti per la scuola: il Ministero
“dimentica” la disabilità proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Ipoacusia: che cos’è e come si cura?

Autore Alfaudio data 24/04/20

Oltre il 5% della popolazione mondiale soffre di ipoacusia, una riduzione
dell’udito che incide sulla qualità della vita. Tra questi, sempre più giovani e
anche bambini. Di ipoacusia, ovvero di riduzione della capacità uditiva, soffre
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oltre il 5% della popolazione mondiale: circa 466 milioni di persone. Sono
soprattutto gli over 65 anni (presbiacusia), a causa dell’invecchiamento […]

L'articolo Ipoacusia: che cos’è e come si cura? proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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APIC Torino – Tesserino per le persone sorde, per le le
emergenze

Autore Alfaudio data 24/04/20

APIC tesserino Il tesserino una volta compilato con i propri dati, può essere
molto utile ai sanitari che in condizioni di emergenza potrebbero essere nella
necessità di prendersi cura di persone portatrici di apparecchi acustici e/o
impianti cocleari. Il tesserino può essere inserito nel proprio portafogli assieme
alla tessera sanitaria, o altro documento… Link  
http://www.apic.torino.it/index.php/tutti-i-nostri-articoli/225-attenzione-non-ci-
sento-un-mini-tesserino-dedicato-alle-emergenze […]

L'articolo APIC Torino – Tesserino per le persone sorde, per le le
emergenzeproviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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“Cara ministra Azzolina, l’insegnamento a distanza non
può sostituire la scuola”

Autore Alfaudio data 24/04/20

La lettera di genitori e insegnanti è partita da Firenze ma sta raccogliendo
adesioni in tutta Italia. Le preoccupazioni per le incertezze sulla riapertura e
anche per gli effetti delle lezioni online… LINK  
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https://firenze.repubblica.it/cronaca/2020/04/18/news/_cara_ministra_azzolina_l
_insegnamento_a_distanza_non_puo_sostitutire_la_scuola_-254311010/

L'articolo “Cara ministra Azzolina, l’insegnamento a distanza non può sostituire
la scuola” proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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