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Assistenza alla comunicazione
 
Riaperta la possibilità di chiedere fino a fine novembre incrementi di assegnazioni educative nelle
scuole superiori.

Il provvedimento di integrazione del Bando per l’inclusione degli studenti con disabilità che:

riconosce un monte ore aggiuntivo di assistenza educativa specialistica nell’ipotesi di disabilità complessa
stabilisce che le domande integrative di contributo per il servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione
possono essere presentate dai Comuni interessati a partire da mercoledì 1 novembre 2017 alle ore 9.00 e sino a
giovedì 30 novembre alle ore 12.00, tramite il sistema informativo SIAGE;

Link http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-
operatori/istruzione/offerta-formativa/inclusione-disabili-integrazione-bando
Allegato: all. A del Bando
 
 

Lingua Italiana dei Segni (LIS)
 
Il Senato della Repubblica, il 3 ottobre 2017, ha approvato il disegno di legge n. 302 “Legge quadro
sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche”
risultante dall’unificazione di disegni di legge precedenti.
Link: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/1045485/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no
 
 
Press-IN anno IX / n. 2918
Superando.it del 10-11-2017
Perchè quel Testo Unico non va bene 
Secondo Antonio Cotura, presidente della FIADDA (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli
Audiolesi), «il Testo Unico “Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in
genere e sordo cieche”, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera…
Allegato Press IN 2918
 
 
Press-IN anno IX / n. 2831
La Nazione del 03-11-2017
Lingua dei segni? No. I non udenti umbri contro la legge-quadro 
PERUGIA. Il riconoscimento della lingua dei segni (Lis) come lingua propria della comunità non udente e il suo
insegnamento e uso in scuole e uffici è un passo indietro per la condizione delle persone audiolese in Italia. Lo
credono gli esponenti dell'associazione Fiadda Umbria (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti delle
persone Audiolese), che contestano l'approvazione…
Allegato Press IN 2831
 
 
“Julia, in classe si parla senza voce” -  Articolo del Corriere della Sera del 24 ottobre 2017
Di Marco Angelucci

http://siage.reglomb.local/siage/authentication/idm/registration/page
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offerta-formativa/inclusione-disabili-integrazione-bando
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/1045485/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no


“In un asilo di Tonadico sulle Dolomiti di Brenta, la difficoltà di una bambina, diventa un’opportunità. Le maestre
insegnano a tutti le basi della Lingua dei segni per comunicare con la compagna sordomuta” …
Allegato:  articolo in Jpeg
Allegata:  nostra mail a Marco Angelucci e Beppe Severgnini
 
 
 
 
Per segnalare  no�zie, even�  ed informazioni, scrivere a alfainforma@tiscali.it

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 5 x 1000 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
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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.

 
 

 
 
 
a.l.f.a. Onlus  Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus
Via Pietro Teulié, 11 – 20136 Milano
Tel.: 02 58 32 02 64   SMS e Whatsapp 320 96 39 855
Mail alfaudio@tiscali.it  PEC alfaudio@tiscalipec.it
Alfainforma mail:  alfainforma@tiscali.it
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