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Progetto a.l.f.a. “Gruppi d’incontro”   
Anche per quest’anno scolastico (2017/2018)  a.l.f.a. ha deciso di
avvalersi della  collaborazione delle nostre pedagogiste Francesca
Tagliabue e Carola Casera, che seguono i nostri ragazzi, le loro famiglie e
mediano con le loro scuole da dodici anni nel nostro Progetto “a.l.f.a. per
la scuola”.

Prosegue il  Progetto “Gruppi d’ incontro” di cui vi abbiamo inviato con
l’ultima newsletter la relazione, con le seguenti date fino a dicembre:

·        il 21 ottobre

·        il 18 novembre

il 16 dicembre, sarà organizzata una merenda pre-natalizia con la
partecipazione anche dei genitori. Le pedagogiste in questa occasione,
daranno  un feedback sui primi incontri ed aggiorneranno i genitori
sulle idee che intendono proporre per le successive date d’incontro.



 

Quando la tecnologia ti viene incontro -  David Mininno
Consigliere a.l.f.a
Lo sviluppo Tecnologico nel campo della comunicazione continua ad
essere una corsa in salita e velocissima. Basti pensare a quale modello di
I-phone siamo giunti ad oggi. Tornando nei ricordi del passato impossibile
non rimanere attoniti di fronte a questa evoluzione che cambia, e continua
a cambiare in qualche modo, la nostra società…

Allegato pdf

 

Progetto Logogenia
Si è concluso a giugno il Progetto Logogenia per l’anno scolastico
2016/2017. Grazie al Pio Istituto dei Sordi di Milano, tre dei nostri ragazzi
hanno potuto partecipare a questi laboratori che hanno permesso di
migliorare sensibilmente la loro competenza linguistica e scoprire il
piacere di una lettura autonoma, senza mediazioni e semplificazioni.  Con
questo Progetto, si possono raggiungere importanti obiettivi, per una
maggiore autonomia nella comprensione della lingua scritta.

Per informazioni sulla Logogenia:

alfaudio@tiscali.it

http://www.logogenia.it/  

Elisa Franchi:  e.franchi@logogenia.it

Debora Musola: d.musola@logogenia.it

info@logogenia.it

 

 

 

Notizie

 

 

Disabilità: via libera al nuovo Programma biennale
Dichiara Vincenzo Falabella, presidente nazionale della FISH (Federazione Italiana
per il Superamento dell’Handicap), dopo che ieri, 2 ottobre, il Governo ha
finalmente approvato – dopo il parere favorevole della Conferenza Stato-
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Regioni – il nuovo Programma di Azione Biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione

delle persone con disabilità, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, sotto forma di Decreto del Presidente della Repubblica (DPR)…

http://www.superando.it/2017/10/03/approvato-il-nuovo-programma-di-
azione-sulla-disabilita/print/

 

Ddl n. 302 “Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle
persone sorde, con disabilità uditiva in genere e
sordocieche” - Roma, 3 ottobre 2017
L'Assemblea ha approvato, con un nuovo titolo, il ddl n.
302 sull'inclusione sociale delle persone sorde, il superamento
delle barriere comunicative e il riconoscimento della lingua italiana
dei segni. Il testo passa alla Camera dei deputati…

Link http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?doprint=#

 

Press-IN anno IX / n. 2450

Il Corriere della Sera del 01-10-2017

Sordi, uno studente su tre senza assistenza: scoppia la
protesta 
Bandi in ritardo, fondi che non arrivano, cooperative che forniscono
personale non qualificato: e così centinaia di studenti sordi sono senza
assistente della comunicazione e rischiano di isolarsi. La protesta in vista
della giornata mondiale del sordo…

Allegato pdf

 

Press-IN anno IX / n. 2471

EdilPortale del 03-10-2017

Abbattimento delle barriere architettoniche, alla Camera
la "progettazione universale"
All’esame il ddl che promuove i princìpi della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità.

ROMA. È iniziato ieri (2/10/17) in Aula alla Camera l’esame di un disegno
di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche…

Allegato pdf
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Press-IN anno IX / n. 2465

Il Mattino di Padova del 01-10-2017

Sordità', disabilità invisibile: a Padova sfilano in seimila 
PADOVA. Erano più di seimila i palloncini blu agitati ieri pomeriggio per
tutto il centro di Padova in occasione della Settimana internazionale del
sordo 2017. Un’intera umanità fatta di giovani e anziani, donne, uomini,
bambini e coppie riunita per rivendicare la giusta attenzione verso una
“disabilità invisibile” che ancora fatica ad essere compresa...

Allegato pdf

 

Press-IN anno IX / n. 2464

Blog0 del 01-10-2017

Uber ci insegna il linguaggio dei segni sulla sua app 
Uber ha deciso di insegnarci il linguaggio dei segni. Sulla sua applicazione,
infatti, da adesso offre lezioni base per imparare qualcosa di più sul
linguaggio dei segni in modo da aiutare e sostenere i suoi autisti che
soffrono di problemi di udito e sordità…

Allegato pdf

 

Press-IN anno IX / n. 2470

Diario del Web del 02-10-2017

Dislessia: come riconoscerla, cos'è e i test per scoprirla
Come riconoscere la dislessia dai primi sintomi, quando rivolgersi al
proprio medico, i test diagnostici e le diverse forme di disturbi
dell’apprendimento.

Negli ultimi anni è molto frequente sentir parlare di dislessia in ambito
scolastico. Eppure, non si tratta affatto di una nuova patologia o
condizione, tanto meno i bambini di oggi non sono diversi da quelli di
ieri…

Allegato pdf

 

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

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

 

.................................................................................................................................................................

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 

 

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