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Alberto Fontana, presidente di LEDHA ha inviato una lettera aperta ai candidati in corsa
per le prossime elezioni Regionali.
“In queste prime settimane di campagna elettorale abbiamo avuto modo di constatare come - purtroppo- il tema

della disabilità non abbia trovato posto nelle agende dei partiti che parteciperanno alle elezioni Regionali e Politiche del prossimo 4 marzo”. Si apre
con queste parole la lettera aperta dal titolo "Disabilità: appunti per la prossima legislatura…

Link http://www.ledha.it/allegati/LED_t2_notizie_allegati/2476/FILE_Allegato_Carissimo_candidato.pdf 

 

 

Le difficoltà dell’adolescenza: il Progetto “Gruppi d’incontro” di a.l.f.a.
Articolo che Francesca Tagliabue ha scritto per la rivista Tarra del Pio Istituto dei Sordi di Milano

“Come pedagogista che lavora da molti anni per a.l.f.a., un contesto associativo che si occupa di sordità sotto
diversi aspetti, ho avuto modo di incontrare e conoscere molte famiglie e molti bambini, entrare nelle loro
storie, e avere il privilegio di vedere quei bambini diventare ragazzi, accompagnandoli nei loro percorsi di
crescita e scolastici, a volte in maniera serena e indolore, altre volte attraversando mille difficoltà.

Insieme ad una collega ci siamo però rese conto che avremmo potuto e dovuto fare di più, sfruttando anche la
forza dell’Associazione. Infatti osservando e ascoltando i problemi, i dubbi e le incertezze dei vari ragazzi…”

Allegato pdf

 
 

Libro “La normativa inclusiva nella “Buona Scuola” di Salvatore Nocera, Nicola Tagliani
e AIPD – Erickson- 2017 - € 20
Consigliamo la lettura di questo libro per avere un po’ più di chiarezza sui nuovi decreti.   

È un libro importante e prezioso per tutti – famiglie, dirigenti scolastici, docenti, operatori socio-sanitari,
avvocati – “La normativa inclusiva nella «Buona scuola». I decreti della discordia”, opera di Salvatore Nocera e
Nicola Tagliani, nata nell’àmbito dell’Osservatorio Scolastico dell’Associazione AIPD, che coordina la normativa
preesistente e la più recente giurisprudenza costituzionale e del Consiglio di Stato con le varie novità introdotte
dai Decreti Attuativi della Legge 107/15 (“La Buona Scuola”), a partire da quello sull’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità.

Per ordinarlo:   ISBN 978-88-590-1457-7

 

 

http://www.ledha.it/allegati/LED_t2_notizie_allegati/2476/FILE_Allegato_Carissimo_candidato.pdf


Persone con disabilità, obbligo di assunzione anche per le piccole aziende
Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti compreso tra le 15 e le 35 unità
dovranno coprire la quota di riserva, riferita al collocamento obbligatorio delle persone con disabilità. La
modifica alla normativa era stata introdotta con il Jobs Act (Dlgs 151/2015, articolo 3, comma 1) e fa scattare
l’obbligo di assunzione di una persona con disabilità non più nel caso di una nuova assunzione (come avveniva
fino al 31 dicembre 2017) ma contestualmente al raggiungimento della quindicesima unità computabile. …

Link http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=6771&page=1

 

 

Borsa di studio Fondazione Mario e Maria Luisa Monti Macciachini Onlus
La Fondazione Mario e Maria Luisa Macciachini-Monti onlus è stata istituita a Milano nel 2005 per volontà della defunta
Maria Luisa Monti. Essa opera in Lombardia e ha per scopo il sostegno e l’aiuto di giovani studenti disabili grazie
all’erogazione di borse di studio da assegnarsi ai candidati più meritevoli e in considerazione delle loro
condizioni economiche.

Bando Borsa di studio a.s. 2017/2018 scadenza 15 febbraio 2018

Sito http://www.fondazionemacciachinimonti.it/

 

 

Bando borsa di studio “Fulbright - Roberto Wirth” A.A. 2018/2019
A seguito di segnalazione del Pio Istituto dei Sordi di Milano, allegata alla presente inviamo il Bando della borsa
di studio “Fulbright - Roberto Wirth” per l’A.A. 2018/2019.  (scadenza bando 28/2/2018)

Il CABSS Onlus - Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi ha lavorato molto affinché, anche
quest’anno, uno studente italiano, sordo o udente, abbia la possibilità di specializzarsi nelle aree della sordità e
sordocecità infantili, presso la prestigiosa Gallaudet University di Washington D.C., unico ateneo al mondo
bilingue (American Sign Language - Inglese).

Si richiede, da parte del candidato, un’ottima conoscenza della Lingua dei Segni Italiana (LIS), della Lingua dei
Segni Americana (ASL) e dell’Inglese. Gli studenti che presentano la domanda, inoltre, devono essere iscritti al
secondo anno della Laurea Triennale, o anni successivi. …

Allegato il comunicato stampa in pdf

 

 

Dialogo più semplice tra medico e paziente con l'App per sordi
Da  Press-IN anno X / n. 154 - La Nuova Venezia del 20-01-2018

Dalla ricerca di Ca’ Foscari agli ospedali dell’Usl Serenissima Veasyt Live! assicura una traduzione simultanea
certificata

Arriva negli ospedali veneziani l’interprete portatile per i pazienti sordi. Sarà presentato oggi alle 10.30 nella
sala Blu dell’ospedale dell’Angelo, Veasyt Live!, innovativo sistema di video interpretariato da remoto per i
pazienti sordi. Dal Civile all’Angelo, da Dolo a Mirano e Chioggia, ogni ospedale sarà dotato di un tablet
utilizzabile dai pazienti sordi che potranno così comunicare in autonomia con i medici, senza l’ausilio di un
accompagnatore. «C’è grande soddisfazione per questa convenzione» spiega il direttore della Usl 3, Gianfranco
Pozzobon «si conferma la nostra attenzione verso le persone che presentano difficoltà di vario tipo. Ci
auguriamo che questo servizio riceva la massima diffusione»…

Allegato Press IN 154

 

 

Lo sguardo del cinema sulla disabilità. La Mediateca di LEDHA tra passato e futuro
Mercoledì 21 febbraio verrà presentata al pubblico la Mediateca LEDHA. Un convegno che vuole essere
un'occasione per riflettere su alcune rappresentazioni della disabilità

A partire dagli anni Ottanta, LEDHA per i diritti delle persone con disabilità ha avviato in Italia la prima rassegna
di cinema e disabilità. Durante le quattro edizioni della rassegna “Lo sguardo degli altri” (1982, 1987, 1991,
1998) sono state proposte al pubblico milanese pellicole italiane e straniere, film inediti e opere d’autore che
hanno rappresentato le tematiche della disabilità.

http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=6771&page=1
http://www.fondazionemacciachinimonti.it/


Il patrimonio di queste pellicole è confluito nella Mediateca curata e gestita da LEDHA, una videoteca
particolarmente fornita e apprezzata a livello europeo. A questa attività si è affiancata, più di recente, all'interno
di Mediateca LEDHA, un'attività di raccolta e conservazione di opere di narrativa che hanno trattato i temi della
disabilità. Le opere di cinema e letteratura sono inoltre offerte in prestito a scuole, associazioni, privati
cittadini... 

Link http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=6773

 

 

Un pomeriggio dedicato a promuovere l’arrampicata per tutti
La palestra Rockspot Sudest di Milano, ha organizzato l’evento “SULLATRACCIADIRICCARDO” L’evento, si terrà
domenica, 18 febbraio dalle ore 15.00, presso la palestra Rockspot Sudest di Milano in Via  Gaudenzio
Fantoli 15/1.

Si tratta di un pomeriggio dedicato a promuovere l'arrampicata per tutti, anche per persone disabili.

Nel 2017, abbiamo affrontato il tema dell'arrampicata come forma di riabilitazione alternativa, rivolti prima di
tutto alle famiglie…

L’ingresso alla palestra è gratuito, per arrampicare, bisogna iscriversi, inviando una mail a:
info@sullatracciadiriccardo.it

Sito http://www.sullatracciadiriccardo.it/ 

 

 

Il Club alpino italiano ha la possibilità di diventare un ente di eccellenza nella
formazione professionale degli studenti delle scuole superiori, in particolare
degli istituti di montagna.
E' questo uno dei punti più importanti usciti dalla riunione di insediamento del Comitato Paritetico CAI -
MIUR, previsto dal nuovo Protocollo d'Intesa siglato lo scorso ottobre.

"Nel corso della riunione al Ministero si è stabilito di puntare sulla possibilità per le scuole superiori di attivare
per i propri alunni dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con le nostre Sezioni in tutta Italia", afferma la
Vicepresidente del CAI Lorella Franceschini, presente a Roma. "Il Ministero ha dato la propria disponibilità
a promuovere il Club alpino italiano presso gli istituti scolastici come soggetto formatore di eccellenza…

Link http://cia.mailnewsletter.it/newsletter//sys_templates/viewinhtml.html?
FCT=42699234727AX961384661AU7184842553IB26603741571MD666185358532A&action=allpreview&heading=

 

 

Assaggiatori ONAV: i corsi per non vedenti e non udenti
Da Press-IN anno X / n. 132 - L'Arena del 18-01-2018

Non vedenti e non udenti pronti a diventare ottimi conoscitori e degustatori del vino. Partono a febbraio due cicli
di corsi nelle provincie di Verona e Brescia, per eliminare qualsiasi tipo di ostacolo anche nell'enologia. Prosegue
così l'impegno dell'Organizzazione nazionale assaggiatori di vino (ONAV), in collaborazione con l'Unione italiana
ciechi e ipovedenti e l'Ente nazionale sordi, per l'abbattimento di tutte le barriere…

Allegato Press IN  132

 

 

"Le migliori pratiche nella riabilitazione del bambino sordo"
è un  Corso teorico pratico di aggiornamento in tre moduli mensili che si svolgerà  a Roma (16-17 marzo;
20-21 aprile; 4-5maggio 2018) rivolto oltre che ai medici di tutte le specialità a logopedisti, psicologi,
tecnici di audiometria e audioprotesi.

Si invitano le persone interessate a iscriversi per tempo (entro il 28 febbraio) considerando il numero limitato
dei posti e la qualità della proposta formativa che consente di ottenere 29.2 crediti ECM.

Link http://www.mariomazzeoimmaginipervivere.it/riabilitazione-del-bambino-sordo/

Info suoniimmagini per vivere@gmail.com    ersilia.bosco@gmail.com

 

http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=6773
mailto:info@sullatracciadiriccardo.it
http://www.sullatracciadiriccardo.it/
http://cia.mailnewsletter.it/newsletter/sys_templates/viewinhtml.html?FCT=42699234727AX961384661AU7184842553IB26603741571MD666185358532A&action=allpreview&heading=preview_template&t=1&vb=&FORMAT=&dnc
http://www.mariomazzeoimmaginipervivere.it/riabilitazione-del-bambino-sordo/
mailto:vivere@gmail.com
http://gmail.com/


 
 

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

La quota associativa di a.l.f.a.  si può pagare con il bollettino postale allegato, oppure con bonifico bancario c/o Banca Prossima IBAN:   IT36 A033 5901
6001 0000 0004 950 intestato ad a.l.f.a. Onlus

 

 

 

Mail priva di virus. www.avast.com

 
 
 
 

Con Mobile Open 7 GB a 9 euro/4 sett navighi veloce con 7 GB di Internet e hai 200 minuti ed SMS a 12 cent. Passa a Tiscali Mobile! http://tisca.li/OPEN7GBFirma
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