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·       http://www.lavoratorisordi.it/Lavoratorisordi.it  Il sito di cui vi
abbiamo parlato nella newsletter n. 25 del 21 dicembre, nato dalla
collaborazione tra a.l.f.a. e la cooperativa sociale Progetto il Seme,
può essere interessante per tutti, anche per chi non sta lavorando o
cerca un lavoro, perchè contiene un’ampia mappatura dei diversi
ausili tecnologici oggi disponibili

 

·       Stiamo preparando alfainforma n. 1 che contiene importanti
informazioni sulle Linee Guida per il servizio di assistenza alla
comunicazione, che la Regione Lombardia sta elaborando per il
prossimo anno scolastico

 

 

Invalidità civile, ecco gli importi delle pensioni per il 2018
L'Inps, con la circolare n. 186 del 21 dicembre 2017, ha comunicato i limiti di
reddito e gli importi delle provvidenze per invalidi civili, ciechi civili e sordi civili,
validi per l'anno 2018. Nessun conguaglio è stato effettuato sugli importi del
2017. L'indennità di accompagnamento sarà di 516,35 euro …

http://www.lavoratorisordi.it/Lavoratorisordi.it


Link https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20171223-
importi-pensioni-2018.html

 

 

Il primo "storico" Master Universitario per assistenti alla
comunicazione
da Superando.it del 16-01-2018

In attesa che diventi finalmente realtà il riconoscimento degli assistenti alla
comunicazione, per richiamare i temi scientifici che sottendono ai saperi di questa
“nuova” professionalità e per garantire agli stessi assistenti alla comunicazione
una formazione sempre più specifica e di livello universitario, l’IRIFOR dell’UICI e
l’Università di Modena e Reggio Emilia hanno stipulato una convenzione che ha
portato ad attivare il primo “storico” Master di Primo Livello in “Formazione per
l’assistente alla comunicazione e per l’autonomia personale degli alunni con
disabilità sensoriale”…

Link:  http://www.superando.it/2018/01/16/il-primo-storico-master-
universitario-per-assistenti-alla-comunicazione/  
https://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=2184

 

Giornata inaugurale dei corsi interpreti e assistente alla comunicazione

Giovedì 1° febbraio 2018  alle ore  14,00,  la Fondazione  Istituto dei Sordi di
Torino in Viale  San Pancrazio, n. 65 a Pianezza (To) presenta il programma ed i
calendari dei corsi

Più informazioni al seguente link:

http://www.istitutosorditorino.org/news.php?news=141&newstitle=corso-
assistente-alla-comunicazione-e-corso-
interprete&utm_source=prova+4&utm_campaign=281aa93531-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_12&utm_medium=email&utm_term=0_ba4a72a759-
281aa93531-61136123

 
 

Lettura del giornale - Sei una persona sorda e hai voglia di
comprendere meglio e approfondire notizie di attualità?
Il Servizio del Comune di Milano, No Barriere alla Comunicazione, a partire da
martedì 9 gennaio 2018, vi aspetta in Viale Zara,  100  dalle  15:30 alle 17:30

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SCRIVENDO A:
PSS.ServSordi@comune.milano.it  Cellulare  3493573889

www.nobarriereallacomunicazione.it

 

 

https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20171223-importi-pensioni-2018.html
http://www.superando.it/2018/01/16/il-primo-storico-master-universitario-per-assistenti-alla-comunicazione/
https://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=2184
http://www.istitutosorditorino.org/news.php?news=141&newstitle=corso-assistente-alla-comunicazione-e-corso-interprete&utm_source=prova+4&utm_campaign=281aa93531-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_12&utm_medium=email&utm_term=0_ba4a72a759-281aa93531-61136123
mailto:PSS.ServSordi@comune.milano.it
http://www.nobarriereallacomunicazione.it/


CHAMPION'S CAMP 2018",  aperta anche a bambini e  ragazzi
con disabilità uditiva.
Il Progetto è aperto a tutti, bambini e ragazzi sordi e udenti e tutte le tipologia di
sordità. Il progetto guarda al bambino/ragazzo in quanto portatore di disabilità
uditiva e non guarda alle scelte di comunicazione e/o scelta dell'ausilio uditivo.

Saranno comunque presenti tutor che conoscono anche la lingua dei segni e gli
organizzatori valuteranno l'inserimento anche tutor che portino IC così da
equilibrare anche la varietà di sordità negli adulti animatori.

I Camp sono 4 e in base al numero dei bambini udenti potranno fare una media
dei bambini sordi in modo da equilibrare i numeri. Per il Camp Multisport sono
previsti per esempio 40 bambini sordi insieme a 50 bambini udenti.

Camp specializzazione basket e calcio dal 1 al 7 luglio per ragazzi dai 9 ai 17 anni
a Pievepelago (MO).

Camp Multisport (Max 40 bambini) dai 7 fino ai 14 anni e Camp specializzazione
volley dai 12 ai 17 anni. Entrambi a Pievepelago (MO) dal 22 al 28 luglio.

Le famiglie possono già effettuare la pre-iscrizione senza acconto per prenotare il
posto mandando una mail a asdgssreggioemilia@gmail.com, eventualmente poi
ritirare l'iscrizione in caso costasse troppo o per problemi vari.

La Fondazione Pio Istituto di Milano, darà un contributo economico al
progetto, al fine di ridurre la quota di partecipazione a carico delle famiglie dei
bambini/ragazzi con disabilità uditiva, così come fatto nell'edizione del 2017.
Crediamo in questo progetto anche perchè uno dei Tutor sarà Ilaria Galbusera,
nostra Benemerita.

All'indirizzo su indicato, come sul sito *www.championscamp.it/summercamp*,

potrete trovare maggiori informazioni, compresi i costi, come pure rivolgendovi
ad Ilaria Galbusera.

Allegata la Locandina

 

 

Progetto APS "El Modernista"
Il Progetto dell'ASD "El Modernista", progetto sartoriale che la Fondazione Pio
Istituto dei Sordi di Milano, sta sostenendo. 

Le date degli incontri sono le seguenti:  Sabato 20 gennaio;   Sabato 10
Febbraio;  Sabato 10 Marzo;  Sabato 7 Aprile ; Sabato 5 Maggio;  Sabato 16
Giugno. 

L'orario di svolgimento è dalle ore 15:00 alle ore 18:00, l'ingresso è gratuito, ma
è obbligatoria la sottoscrizione della tessera associativa del costo di € 5.00 con
validità annuale. 

Ricordiamo che il progetto sartoriale di Punto e a Capo è aperto tutti i sabati
pomeriggio, non solo quelli indicati per il progetto "Mi senti", proprio per questo

mailto:asdgssreggioemilia@gmail.com


motivo chiunque volesse è libero di partecipare anche in altre occasioni.

In ogni caso si prega di contattare preventivamente i referenti l'APS "El
Modernista" Sig.ra Samia Ibrahim - El Modernista 

Tel: 327 907 1249 - Facebook: el Modernista APS
 Allegato programma

 

 

Udito: ecco perché è importante sentire bene da entrambe le
orecchie 

 Press-IN anno X / n. 125 - La Stampa del 17-01-2018

Tecnicamente si chiama «ascolto binaurale». Indispensabile come accade nel
caso degli occhi avere una percezione simmetrica dei suoni ambientali ottimale.

 PADOVA. La facoltà di poter ascoltare con entrambe le orecchie tecnicamente si
definisce con il termine di ascolto binaurale: è questo il motivo per cui riusciamo
ad assegnare una posizione ben precisa ai suoni nello spazio che ci circonda
(quindi a definire se un suono ci arriva dalle spalle, da destra o sinistra) e che ci
permette di stimare la distanza spaziale del suono stesso, se è fissa o in
movimento.

Tutte queste capacità nella vita di ogni giorno le diamo per scontate, ma sono
importantissime e se mancano vengono a crearsi gravissimi problemi. Non è un
caso, purtroppo, che i bambini con ipoacusia evidenziano difficoltà nella
comunicazione, con importanti ripercussioni negative nell’ambito affettivo e
familiare…

Allegato Press-IN n. 125

 

 
Impianti per l'udito, con un algoritmo si potranno prevedere i
benefici 

 da Press-IN anno X / n. 122 - La Stampa del 17-01-2018

Nuovo sistema ideato da studiosi cinesi e americani. Osserva il cervello dei
bambini prima dell’intervento e ne deduce lo sviluppo futuro delle capacità.

 Il sistema osserva il cervello dei bambini con deprivazione uditiva prima
dell’intervento e ne deduce lo sviluppo delle capacità per applicare
eventualmente terapie mirate.  Un algoritmo capace di predire lo sviluppo delle
capacità linguistiche nei bambini non udenti sottoposti a impianto cocleare è
stato realizzato da un gruppo di ricercatori della Chinese University of Hong Kong
e dell’Hospital of Chicago. Utilizzando i dati neuroanatomici di risonanza
magnetica di 37 bambini sottoposti a impianto cocleare tra gli 8 e i 38 mesi di età
e 40 bambini con udito normale e i dati di riconoscimento vocale ottenuti a sei
mesi dall’intervento, i ricercatori hanno identificato…  

Allegato Press-IN n. 122

 

http://www.facebook.com/elmodernistaAC


Il bimbo ci sente bene? Ecco i segnali
da Press-IN anno X / n. 101   SaniHelp.it del 16-01-2018

Quasi 32 milioni di bambini nel mondo convivono con disabilità uditive.

La perdita dell'udito influisce sullo sviluppo della parola e può causare problemi di
apprendimento e di autostima. Ecco i campanelli d'allarme e le possibili soluzioni.

 Sapevi che l'udito aiuta lo sviluppo non solo della parola, ma anche di molti altri
aspetti della vita scolastica di un bambino? Se non trattata, la perdita dell'udito
influisce sullo sviluppo della parola, della lingua e del vocabolario che può
causare problemi di apprendimento e portare a risultati scolastici ridotti.

 Non essendo in grado - o solo parzialmente - di comprendere le parole della
lingua madre, i bambini con disabilità uditive possono avere difficoltà ad acquisire
la lingua parlata: questo porta a problemi con la grammatica, l’ordine delle
parole, in breve l'intero spettro della comunicazione verbale...

Allegato Press-IN  n.101

 

 

Nè poveretti, nè speciali: seminario per giornalisti sulle
disabilità

 da Press-IN anno X / n. 54  Redattore Sociale del 10-01-2018

Promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei ministri, si svolgerà a Roma il 19 gennaio. Vale 8 crediti formativi. Previsti
posti per non giornalisti.

ROMA. Sebbene la loro rappresentazione sui mass-media sia in questi anni
migliorata, servono ancora molti sforzi perché i soggetti con disabilità siano
considerati “né poveretti, né speciali”, ma solo persone con delle limitazioni
accentuate da barriere di vario genere. È il messaggio del seminario di
formazione per giornalisti (8 crediti dell’Odg) promosso dal Dipartimento per le
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per venerdì 19 gennaio
a Roma…

Allegato Press- IN n.54

 

 
 

 

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
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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 

 
 

 

Mail priva di virus. www.avast.com
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