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Associazione Liberi di Sentire: Convegno "Questa proprio
non la sapevo" ed Assemblea dei soci  -  Bologna,  24 Settembre
2017
Il convegno è organizzato dall’associazione di cui il dott. Sandro Burdo è il
direttore scientifico. Come potete vedere dalla locandina allegata, ci
saranno relatori ed argomenti di grande interesse.
Allegato pdf
Link: http://www.liberidisentire.it/news
 

Corso di aggiornamento “SENTIRE LA VITA”  coordinato dalla
dott.ssa Eliana Cristofari presso lo Spazio Cairoli in Vicolo San
Giovanni sul Muro n. 5 Milano  -  12 e 13 ottobre.
Le categorie accreditate (12 crediti assegnati) sono: Medici Chirurghi
(ORL, Audiologia e Foniatria, Pediatria), Tecnici Audiprotesisti, Tecnici
Audiometristi e Logopedisti.
E’ inoltre rivolto a Pedagogisti, Educatori Sanitari, Insegnanti di asili nidi,
scuole materne, primarie e secondarie, personale amministrativo ufficio

http://www.liberidisentire.it/news


Protesi, per i quali tuttavia non è previsto l'accreditamento ECM.
Link http://www.meetandwork.it/sentire_la_vita-955---IT----.aspx
 
 
Ministero della Salute - Comunicato n. 80 -
14 agosto 2017
Circolare su visite per rinnovo patente di guida per
persone affette da sordità
Il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin risponde alle numerose
segnalazioni giunte dalle associazioni, tra le quali l’Ente Nazionale Sordi,
in merito alla difforme applicazione sul territorio nazionale della
disposizione normativa che ha semplificato il rilascio della patente di guida
per i soggetti affetti da patologie …

Link: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?
lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4926
 
 
Cinema “Il colore nascosto delle cose” Milano 26 settembre
ore 20,00 presso il cinema Anteo Via Milazzo , 9.  Predisposto audio -
descrizione e sottotitoli
Link:  http://www.pioistitutodeisordi.org/proiezione-accessibile-del-film-il-colore-nascosto-delle-cose-26-
settembre-2017-alle-ore-2000-presso-il-cinema-anteo-di-via-milazzo-9/

 

Visita guidata con guida ed interprete LIS al Cimitero
Monumentale di Milano, sabato 30 settembre ore 10 / 11,30

Proposta dell’equipe del servizio "No Barriere alla comunicazione" 

Iscrizione obbligatoria scrivendo a: PSS.ServSordi@comune.milano.it 
- 3493573889 

Link:   http://www.nobarriereallacomunicazione.it/eventi/      

 

 

Press-IN anno IX / n. 2234 – da Superando.it dell’ 11-09-2017

Nemmeno quest'anno la scuola inizia per tutti allo stesso
modo
 «Sono tante le questioni che ogni anno rendono l’istruzione degli studenti
con disabilità una vera e propria incognita, trasformando un diritto sancito
dalla Convenzione ONU e dalle Leggi italiane in una sorta di incubo…

Allegato pdf

http://www.meetandwork.it/sentire_la_vita-955---IT----.aspx
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=4926
http://www.nobarriereallacomunicazione.it/eventi/


 

 

Press-IN anno IX / n. 2239 – da Il Sole 24 Ore dell’ 11-09-2017

Studenti disabili: stop ai cambi "in corsa" dei docenti di
sostegno
Uno degli otto decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe della
“buona scuola” (legge 107/2015) riguarda la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità (Dlgs 66/2017, in vigore dallo
scorso 31 maggio). La riforma, giunta 25 anni dopo…

Allegato pdf

 

 

Press-IN anno IX / n. 2241  - da La Repubblica dell’ 11-09-2017

Trasporti e aiuti in aula per i diritti dei disabili l'anno
inizia in ritardo 
MILANO. Una quindicina di ragazzi che rischia di non riuscire ad arrivare in
classe perché non esiste un servizio di trasporto pianificato. È uno dei
tanti rebus che dovranno affrontare gli alunni disabili in questo inizio di
anno scolastico. Insieme al problema, ormai strutturale, della mancanza
di insegnanti di sostegno qualificati e a qualche disguido sull'assistenza
educativa...

Allegato pdf

 

 

Press-IN anno IX / n. 2244  -  da Disabili.com dell’ 11-09-2017

I disabili sensoriali e una tv ancora troppo inaccessibile  
Una petizione dell'Ente Nazionale Sordi per l'accessibilità della tv pubblica
torna a far discutere sulla fruibilità dei servizi tv da parte degli utenti con
disabilità della vista o dell’udito...

Allegato pdf

 

 

 



Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano  invita al 3°
Raduno della Squadra Nazionale Volley Femminile Sorde  -
Milano il 6, 7 e 8 ottobre 2017

Centro Asteria Piazzale Francesco Carrara 17 – Zona Famagosta  

Link http://www.pioistitutodeisordi.org/raduno-nazionale-italiana-di-
pallavolo-femminile-sorda-milano-678-ottobre-2017/

 

 

Rugby Senza Barriere - in collaborazione con AGUAV onlus
- sabato 23 settembre ore 15.00 e ore 20.00

Il Malpensa Rugby è orgoglioso di invitarvi ad un triangolare a scopo
benefico.

Ospiti della giornata saranno la nazionale Italia Rugby Sordi e il Rugby
Como che si sfideranno in un triangolare contro la formazione gallaratese.

Link https://www.evensi.it/rugby-senza-barriere-malpensa-
rugby/220876323 

 Dal giorno 24 agosto fino al giorno 23 settembre sarà possibile partecipare ad un asta di beneficenza con in palio
una maglietta della Nazionale Italiana Rugby autografata dai giocatori della nazionale italiana!!.

 ASTA DI BENEFICENZA  http://www.ebay.it/itm/BENEFICENZA-Maglietta-Nazionale-Rugby-
Autografata/272825096480

 

 

 

a.l.f.a. Onlus - associazione lombarda famiglie audiolesi

Via Pietro Teuliè, 11 - 20136 Milano Tel. 02 58 32 02 64   SMS 320 96 39 855 - FAX +391 78 22 03170

Skype: a.l.f.a. Milano / Facebook: Alfa ONLUS /  e -mail: alfaudio@tiscali.it   PEC alfaudio@tiscalipec.it
 ALFAINFORMA: alfainforma@tiscali.it

Orari di segreteria: lunedì e martedì dalle 15,00 alle 18,30 – mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 13,00

 

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

 

Per donare il 5x1000 ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156
Per donazioni o per quota associativa:

- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950

- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202

http://www.pioistitutodeisordi.org/raduno-nazionale-italiana-di-pallavolo-femminile-sorda-milano-678-ottobre-2017/
https://www.evensi.it/rugby-senza-barriere-malpensa-rugby/220876323
http://www.ebay.it/itm/BENEFICENZA-Maglietta-Nazionale-Rugby-Autografata/272825096480
mailto:alfaudio@tiscali.it
mailto:alfaudio@tiscalipec.it
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Nel caso non vogliate più ricevere ALFAINFORMA o la NEWSLETTER,

inviate una e-mail in risposta alla presente scrivendo in oggetto “cancella iscrizione”. specificando il
proprio cognome e nome alla mail: alfainforma@tiscali.it 
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Con Mobile Open 7 GB a 9 euro/4 sett navighi veloce con 7 GB di Internet e hai 200 minuti ed SMS a 15 cent.
Passa a Tiscali Mobile! http://tisca.li/Open7GB0617
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