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a.l.f.a. ASSEMBLEA ANNUALE  2017
 

domenica 9 aprile 2017 alle ore 13,30 in prima convocazione e alle ore
14,15 in seconda convocazione, presso il Centro Ambrosiano – Aula 2
Lazzati – Via Sant’Antonio, 5 – Milano

 

Partecipate numerosi
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perché a.l.f.a. possa far valere la vostra voce presso le istituzioni in un
momento in cui molto sta cambiando e non sempre rispettando le
esigenze dei nostri figli e delle persone sorde:

-         nuove disposizioni legislative sono previste nella legge “La Buona
Scuola” riguardo le certificazioni di alunno con disabilità, gli insegnanti di
sostegno, il PEI, i diplomi, etc.
-         è molto incerto il futuro del servizio di assistenza alla comunicazione:
la Regione Lombardia non ha ancora chiarito come il servizio verrà
gestito  il prossimo anno scolastico e, soprattutto, con quali fondi verrà
finanziato. L’anno scolastico 2017/2018 può iniziare ancora una
volta senza certezze o con tagli importanti.
-         difficoltà sempre maggiori nel trovare e mantenere il lavoro:
l’appartenenza alle categorie protette garantisce sempre meno un lavoro
se non ci sono le competenze di cui l’azienda necessita. Bisogna quindi
pensare bene al percorso scolastico e formativo.

E’ importante che i genitori e i giovani adulti sordi possano contare su
un’associazione che li rappresenti, che sia ascoltata dalle istituzioni e che
supporti le famiglie nell’ individuare come cautelarsi di fronte alle novità.
Ad esempio è molto importante che la scuola predisponga per tempo il
PEI e che la famiglia sia sufficientemente informata su questo documento.

allegati:

Mappa

Relazione dell’attività di a.l.f.a.- anno 2016

Quale futuro per a.l.f.a.

Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017

 

 
 

Sui monti … da Alpini – Arpy – Valle d’Aosta 2017
Davide Ferrazzi della Cooperativa  “Talenti fra le Nuvole” in collaborazione
con il Centro Ripamonti vi segnala che ci sono ancora diversi posti
disponibili per un progetto molto particolare, destinato a ragazzi con
difficoltà d'udito dai 13 ai 17 anni, che prevede dal 24 al 28 luglio
un'attività didattica di addestramento sulle montagne della Val d'Aosta
con il Corpo degli Alpini, mediato e progettato con gli esperti della
Cooperativa  (lo stesso team didattico che due anni fa ha portato un
gruppo di nostri ragazzi sul veliero Nave Italia ad integrarsi con
l'equipaggio della Marina Militare).

Presentazione  ai soli RAGAZZI lunedì 10 aprile ORE 18:00   presso
la sede a Cusano Milanino (MI) in Via Stelvio 51/E  



 

È un’iniziativa che a.l.f.a. consiglia vivamente: affrettatevi ad aderire !!

Talenti fra le nuvole Onlus - Cooperativa Sociale
 Segreteria Tel. +39 389 2158576 - info@talentifralenuvole.it

 sito web: www.talentifralenuvole.it

In allegato la brochure del progetto

 

 

 

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

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: 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 
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