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Deaf at work  - Lavoratori sordi – Un’opportunità concreta
Mercoledì 29 novembre dalle ore 14,30 alle ore 17,00 –
Milano - Via Benigno Crespi, 30 – c/o Salone Teatro
Lodovico Pavoni – Istituto Pavoniano Artigianelli
Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo evento, che conclude il
progetto EMERGO realizzato da Progetto il Seme insieme ad  a.l.f.a. 
Allegato il programma dettagliato del pomeriggio.
 
 
Camera dei Deputati 14 novembre 2017 - Commissione
Affari Sociali - Diritti persone sorde e sordocieche –
Audizione Esperti
La Commissione Affari sociali, nell’ambito dell’esame delle proposte di
legge concernenti i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in
genere e sordocieche, ha svolto le seguenti audizioni:
ore 12  rappresentanti della Federazione italiana per il superamento
dell’handicap (Fish), dell’Ente nazionale sordi onlus (Ens),
dell’Associazione famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli
audiolesi (Fiadda), dell’Associazione sordi “Antonio Provolo” onlus, 
dell’Associazione Ioparlo onlus, dell'associazione Audientes onlus e della



Società italiana di audiologia e foniatria (Siaf);
 ore 13.20   rappresentanti dell’Associazione interpreti di lingua dei segni italiana (Anios);

 ore 13.35   rappresentanti dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (Istc) del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr);

ore 13.50   rappresentanti della Rai.
Vi suggeriamo di ascoltare l’udienza, ma soprattutto
l’intervento di Paola Lodi Rizzini al minuto 22:30
Link, per ascoltare l’udienza: http://webtv.camera.it/archivio?
id=12152&position=0
 
 
Sviluppo dei servizi nella citta di Milano: i nuovi progetti
per l’inclusione sociale delle persone con disabilità
Convegno 29 novembre 2017 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 - 
Milano - Corso Magenta, 61 - Palazzo delle Stelline - Sala
Bramante                     
I temi del convegno, saranno: sperimentazioni occupazionali nei servizi
diurni, progetti innovativi nei centri per i minori, ecc. …
Allegato il programma (Sviluppo servizi Milano)
 
 
Il Tavolo Permanente sulla Disabilità del Comune di
Milano  in collaborazione con Associazioni, Cooperative,
Istituzioni, Enti e Organismi della città  presenta: le
giornate della DISABILITA’ a MILANO dal 29 novembre al
3 dicembre 2017
In occasione delle giornate sulla disabilità a Milano, vi inviamo il
programma completo degli appuntamenti che vi avevamo accennato nella
nostra newsletter di giovedì 16 novembre.
Link http://www.retiautismo.it/le-giornate-della-disabilita/     
Allegato programma  in pdf (Locandina settimana disabilità 2017)
 
 
Progettare qualità della vita per tutti 
Il Tavolo Permanente sulla disabilità del Comune di Milano in
collaborazione con Associazioni, Cooperative, Enti ed Organismi della città
organizza un convegno -  1° dicembre 2017 – dalle ore  10,00 alle
ore 17,00 - Milano - Viale Gadio, 2 - Sala Vitman -Acquario Civico
I temi del convegno: Gli indicatori di qualità nel progetto di vita,
Esperienze a confronto sul “Dopo di Noi”, Vita Indipendente e qualità della
vita, ecc.
Allegato il programma   (Convegno 1° dicembre)
 
 
Disabilità. Così si promuovono i diritti all'integrazione

http://webtv.camera.it/archivio?id=12152&position=0
http://www.retiautismo.it/le-giornate-della-disabilita/


Il Programma di azione biennale si articola in otto linee di intervento, tra
queste anche l'inclusione lavorativa.
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, il secondo
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione
delle persone con disabilità, che sarà adottato con decreto del Presidente
della Repubblica…
Allegato Press IN  n. 3027
 
 
RAI e disabilità: per la FISH ancora non ci siamo 
La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap stronca il nuovo
contratto nazionale di servizio Rai.  Alla questione tv pubblica e disabilità
abbiamo recentemente dedicato un pezzo, nel quale si ricordavano le
richieste degli utenti sordi rispetto ai servizi di sottotitolazione della
programmazione pubblica, attualmente ritenuti non sufficienti
Allegato Press-IN n. 3036
 
 
Progetto di programmazione di  un teatro rivolto anche
alle persone non udenti e non vedenti con il supporto
delle tecnologie
Ginevra Bocconcelli e Valeria La Corte, sono due operatrici teatrali che
stanno preparando un progetto che analizza la possibilità di poter
programmare degli spettacoli dal vivo che siano fruibili anche alle persone
sorde e non vedenti.
Vi invitiamo a rispondere al questionario che vi inviamo ed inviarlo
direttamente a Ginevra Bocconcelli.  
Allegato questionario (questionario progetto culturale) da inviare a 
ginevra.bocconcelli@yahoo.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 5x1000 ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156

mailto:ginevra.bocconcelli@yahoo.it
mailto:alfaudio@tiscali.it
mailto:alfaudio@tiscalipec.it


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 alla mail: alfainforma@tiscali.it 
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