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Assemblea  a.l.f.a.   2018
Lo scorso 14 aprile si  è svolta  la nostra Assemblea annuale presso il Centro Ambrosiano di via S. Antonio, 5 a Milano. In attesa del verbale redatto dalla nostra stenotipista
Rita Simonetti anticipiamo che Armando de Salvatore ha parlato del servizio di assistenza alla comunicazione e Paolo Bonisolli ha parlato del progetto Emergo sull’inserimento
lavorativo di persone sorde con alcune interessanti riflessioni, ascoltate attentamente anche dal gruppo ragazzi. A conclusione dell’Assemblea, le nostre pedagogiste Carola e
Francesca hanno introdotto il gruppo dei ragazzi che partecipano con entusiasmo agli incontri mensili.  I ragazzi  hanno parlato della  loro esperienza all’interno del gruppo.

La signora Costa ha letto il discorso che la figlia Alexandra le aveva preparato per ringraziare le pedagogiste e a.l.f.a. per l’aiuto ricevuto  “durante il suo periodo scolastico”.
 Alexandra fa dire alla mamma “grazie di cuore per aver creduto che mia figlia potesse fare un liceo”.

Alleghiamo il testo del discorso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuntamenti di AFA Cantù di maggio e giugno 2018
sabato 5 maggio a Como, presso il Teatro Sociale, si terrà un'iniziativa benefica organizzata dal tenore Marco Voleri, che si esibirà in un concerto lirico.

Il concerto  è a favore di alcune associazioni del territorio, tra cui l'AFA. Ingresso con offerta libera.

 

sabato 12 maggio Messa sottotitolata alle ore 20:00, presso la chiesa di San Carlo in Fecchio, a Cantù

sabato 19 maggio si terrà un importante e innovativo seminario dal titolo "Metodi, tecniche e strategie per migliorare l'ascolto, il linguaggio e la fonetica" con
contributi di docenti del Policlinico di Milano e di ricercatori del Politecnico di Milano, a breve sarà disponibile il programma.

Gita Sociale del 17 giugno, che avrà come mete Bobbio (PC) e Grazzano Visconti: anche per questa iniziativa a breve, sarà disponibile il programma dettagliato.

Info: afa.audiolesi@gmail.com

 

Progetto Voice - Relazione dell’Ing Giuliano Pirelli all’Assemblea  del Pio Istituto dei Sordi il 22
marzo 2018

mailto:afa.audiolesi@gmail.com


Parlare di VOCE oggi è una realtà largamente diffusa: digitando la parola VOCE o VOICE su Web appaiono oggi più di 50 siti di telefonia o altri servizi specializzati. Venti anni
fa questi erano temi innovativi e il primo Sito VOICE fu creato dalla Commissione Europea, nella persona del sottoscritto, con la collaborazione della FBL di Mortara, nella
persona del dr. Angelo Paglino…

In allegato la relazione

 

Mini Olimpiadi bambini e ragazzi sordi
ENS Lombardia, con La Fondazione ISB-Istituto Sordi Bergamo di Torre Boldone, il Pio Istituto Sordi di Milano e la USS - Unione Sportiva Sordi di Bergamo, organizza per
sabato 9 giugno 2018 ore 9,00  le Mini Olimpiadi che comprendono la corsa campestre, il basket,  il calcio a 5 e il calcio balilla. Per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni  presso il
Circolo  ENS di Bergamo  e il parco della Fondazione ISB  in   Via Simone Elia 2  a Torre Boldone  (Bergamo) 

Per info e iscrizione:   lombardia@ens.it  entro e non oltre il 31 maggio

Allegata locandina e modulo iscrizione della giornata

 

Associazione Sordi Monza Brianza –ASD Circolo Culturale, Ricreativo e Sportivo
L’associazione, da poco ha eletto un giovane Presidente Roberto Garavelli,  che vuole far rinascere l’associazione riportando al suo interno attività sportive a livello nazionale
tra cui calcio, ciclismo, pesca, golf, pallavolo, sci, ecc.  In allegato,

Info  Via Mentana 34 20900 - Monza (MB)   telefono-fax 039.2026074  Email: asmb1945@alice.it

vi inviamo la lettera che hanno inviato 

 

 

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino
Nell'ambito della Summer School 2018, Istituto dei Sordi di Torino organizza una serie di eventi e corsi formativi.   Vi segnaliamo alcuni appuntamenti: 

Dall’11 al 15 giugno >> PROBLEMATICANDO - Stimolazione delle abilità di problem solving.  logopedia@istitutosorditorino.org

 

Dal 18 al 22 giugno >> IO RISOLVO - Stimolazione delle abilità di problem solving. logopedia@istitutosorditorino.org

 

Dal 25 agosto al 1 settembre >> SOGGIORNO Casa dei Decibel e Giardino dei Sensi. Camping Villaggio Pineta, Milano Marittima. adulti@istitutosorditorino.org  
laboratori@istitutosorditorino.org

 

Sito Fondazione Istituto dei Sordi di Torino

http://www.istitutosorditorino.org/news.php?news=145&newstitle=summer-school-2018&utm_source=prova+4&utm_campaign=5b7f913437-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_24&utm_medium=email&utm_term=0_ba4a72a759-5b7f913437-61136123

 

 

"Dedico la mia seconda laurea ai sordi come me"
Press-IN anno X / n. 929 L'Eco di Bergamo del 15-04-2018

La storia. Fabio Bosatelli, 27enne di Pedrengo, domani discuterà la tesi di laurea magistrale in Economia aziendale, la seconda dopo quella in Ingegneria edile conseguita nel
2015, sempre all'Università di Bergamo, come testimonia la fotografia qui accanto. Fabio ha un lavoro a tempo pieno, è ingegnere alla Northern Area -Enel Green Power di
Seriate, ma non rinuncia allo studio, tanto che la sua prossima meta è un master in «business and administration» a Boston, negli Stati Uniti…

Allegato Press-IN 929

 

Il nuovo parco dei Giardini Montanelli dove le giostre sono davvero per tutti
L'area ha criteri di sicurezza e accessibilità adatte anche ai piccoli disabili

Inaugurato il 21 aprile, è il primo del progetto «Parchi gioco per Tutti» promosso dalla nascente Fondazione di Comunità Milano, da Fondazione Cariplo e dal Comune di
Milano, che si propone di realizzare aree attrezzate che consentano ai bambini con e senza disabilità di giocare insieme grazie a giochi accessibili e senza barriere nei parchi
pubblici dei nove Municipi della città.

La scelta dei Giardini Montanelli ha raccolto il parere favorevole della sovrintendenza e del Consiglio di zona del municipio 1. L'opera è stata realizzata in tempi brevi grazie
all'intervento dell'assessorato al Verde, che ha realizzato i lavori di riqualificazione e di ampliamento dello spazio giochi, e alla collaborazione con le associazioni delegate al
Tavolo permanente per la Disabilità e alla delegata del sindaco per le Politiche sull'accessibilità, Lisa Noja

 

 

 
 

Una società inclusiva anche per le persone sorde
Press-IN anno X / n. 979 Il Giornale di Vicenza del 20-04-2018

Sono stati numerosi, e tutti interessanti, i temi del convegno di Bologna promosso dal Coordinamento FIADDA Emilia Romagna (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei
Diritti degli Audiolesi), durante il quale è stato presentato il progetto “Abbattere le barriere della comunicazione per una società inclusiva anche per le persone sorde”, che
intende promuovere l’attivazione e la diffusione di servizi di sottotitolazione in tempo reale. L’iniziativa ha anche fatto segnare il concreto avvio di un prezioso percorso di
collaborazione tra la FIADDA e la Regione Emilia Romagna…

Allegato Press IN  979
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RADUNO SPORTIVO A VARESE: 18-19-20 MAGGIO
La Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” con la collaborazione del A.S.D. Gruppo Sportivo E.N.S. Varese e AGUAV (con il Partenariato del Comune di Varese ed il Patrocinio della
F.S.S.I.) organizza un Raduno Sportivo che si terrà nei giorni di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 a Varese in alcune palestre cittadine. Al Raduno
parteciperanno la squadre nazionale di pallavolo femminile sorde e le squadre nazionali di pallacanestro maschile e femminile sorde. Coordinatrice organizzativa dell’evento
sarà la D.T. della Squadra Nazionale italiana di Pallavolo Femminile sorde Loredana Bava. Oltre alle partite amichevoli con alcune squadre locali (che si svolgeranno nelle
giornate di sabato e domenica), sabato 19 maggio alle ore 20.45 si terrà un incontro pubblico sul tema dell’integrazione e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità
uditiva, coordinato dai giornalisti Claudio Arrigoni e Roberto Bof.

Nei prossimi giorni, il Pio Istituto dei Sordi, invierà il programma completo della manifestazione, che vi inoltreremo.

  

 

 

 

 

Promozione Cochlear Italia per gli associati portatori di impianto Cochlear
Cochlear è lieta di informarVi che con il lancio della Nuova Piattaforma di acquisto on line, gli associati utilizzatori dei prodotti Cochlear possono usufruire di una speciale
promozione fino al giorno 30  aprile 2018:

 

                     

 

Per godere della promozione è sufficiente accedere ed eventualmente registrare un nuovo account,   fornendo il consenso alla Cochlear Family in fase di registrazione.
Inserendo il seguente codice promo  CF20OFF nell’apposito campo, la sconto verrà automaticamente applicato e sarà da subito visibile  nel carrello.

 

 

 

 

a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus

Via Pietro Teulié, n. 11  -  20136   Milano

Telefono: 02 58 32 02 64   -   SMS e Whatsapp 320 96 39 855

Mail a.l.f.a.:  alfaudio@tiscali.it  -  PEC alfaudio@tiscalipec.it  -  Mail Alfainforma:  alfainforma@tiscali.it

Sito:  http://www.lavoratorisordi.it/

 

Quota associativa minima annuale € 30

 

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

 

Il  5 x 1000  ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156
Per donazioni o per quota associativa ( quota associativa annuale minima € 30 ):

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

- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202

 

 

 

Mail priva di virus. www.avast.com

 
 
 

Con Mobile Open 6 GB hai 6 Giga, 600 minuti e 300 SMS per il tuo smartphone a 9€ al mese per sempre. Passa ora a Tiscali Mobile, il nostro mese è vero!
http://tisca.li/Open6GB0318
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