
17/12/2018 Webmail :: Newsletter n. 22 del 12 dicembre 2018

http://webmail.progettoilseme.it/?_task=mail&_action=print&_uid=23235&_mbox=INBOX 1/3

Oggetto Newsletter n. 22 del 12 dicembre 2018
Mittente ALFAINFORMA <alfainforma@tiscali.it>

Destinatario ALFAINFORMA <alfainforma@tiscali.it>
Data 12.12.2018 12:22

ledha 2 progetti.pdf (563 KB)
Lettera Presidente Ledha_dicembre.pdf (388 KB)
PressIN 2711.pdf (360 KB)
PressIN 2713.pdf (370 KB)
PressIN 2727 .pdf (353 KB)
PressIN 2704.pdf (353 KB)

 

 

 

Newsletter di a.l.f.a. Onlus n. 22  –  12 dicembre 2018
….........................................................................................................................…… 
 

 
Due Progetti Ledha:  “S.O.S. Bulli” e  “Bisogni quotidiani e risposte attivate dalle persone e
dalle famiglie”
Debora Teruggia di Ledha, in collaborazione con Fish e con Cergas Università Bicocca, sta organizzando i due
progetti che richiedono collaborazione da parte di persone con disabilità e che sono da sviluppare entro febbraio
2019
In allegato, troverete le specifiche dei 2 progetti, vi invitiamo a collaborare dando la vostra disponibilità e
contattando Debora Teruggia via mail:   debora.teruggia@ledha.it

 
 
Progetto “Forma.TI. : formazione con tecnologie inclusive”
La Fondazione ASPHI  ha organizzato un Focus group per persone sorde il 22 Gennaio 2019 dalle ore 10 alle
ore 12  in via Villa Mirabello, 6 a Milano  
Il progetto “Forma.TI” sta studiando un modello per rendere la formazione aziendale accessibile a tutti i lavoratori,
sordi e udenti. Nella prima fase del progetto abbiamo bisogno di conoscere l’opinione delle persone sorde riguardo
le difficoltà che hanno avuto durante la formazione professionale    
Sito  ASPHI     https://asphi.it/   
Per partecipare  al Focus Group contattare Pietro Minucci - pminucci@asphi.it                                                

 
 
Centro IREOS – Progetto Amaranto
Prosegue anche quest’anno Il Laboratorio Teatrale per persone sorde all’interno  del Progetto Amaranto “per la
socializzazione e la crescita relazionale delle persone sorde” ed è ancora possibile partecipare.
Il Progetto  è co-finanziato dal Pio Istituto per i sordi e dal Centro Ireos, con il prezioso supporto logistico del Teatro
Delfino a Milano,  che ha messo gratuitamente a disposizione i suoi spazi…
Info progetto https://psicologiadellasordita.weebly.com/progetto-anni-passati.html
Per iscriversi:    https://psicologiadellasordita.weebly.com/modulo-amaranto.html
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Comunicazioni del Presidente Ledha  Alessandro Manfredi
“Giovedì  29 novembre è stata una giornata particolarmente impegnativa per la nostra associazione.   Abbiamo
iniziato al mattino con un incontro sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, commentando i dati che
ha fornito Regione Lombardia nel corso di un incontro del Comitato Fondo Legge 13 del 2003, quello che si occupa
della allocazione delle risorse a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, dote lavoro o dote
impresa…”
Allegata lettera  A. Manfredi

 
 
Scuola: non serve un cambiamento di forma, ma di sostanza
Press-IN anno X / n. 2711   Superando.it del 09-12-2018 
«Solo un “sostegno diffuso” – scrive Gianluca Rapisarda – garantito agli studenti con disabilità dall’intero contesto e
non esclusivamente dal singolo docente specializzato, può rappresentare il vero cambio di passo di una “nuova” e
più efficace politica di inclusione scolastica. Se non sarà così, nemmeno le modifiche al Decreto Legislativo
sull’inclusione, annunciate dal Ministero nei giorni scorsi, serviranno a migliorare lo stato del sostegno in Italia. È
quindi necessario che questi imminenti interventi correttivi si trasformino e traducano una volta per tutte in reali
buone prassi»…

 Allegato press IN  2711 pdf

 
 
Come si sta evolvendo in Europa l'inclusione scolastica?
Press-IN anno X / n. 2713 -   Superando.it del 09-12-2018
Proponiamo un’ampia panoramica sulla situazione dell’inclusione scolastica nei vari Paesi d’Europa, mettendola a
confronto con quanto accadeva fino a una quindicina di anni fa. In tal senso si può dire che l’istruzione degli alunni
con disabilità realizzata nelle classi comuni stia nel complesso diffondendosi sempre più – sia pure con diversità
anche marcate da Stato a Stato – ma che in generale permangano grosse difficoltà per l’inclusione delle persone
con disabilità intellettive medio-gravi e, in alcuni Paesi, anche per le persone con disabilità sensoriali…
Allegato Press IN  2713

 
 
“L’incanto della Parola” e  “Dal suono al segno” nuove edizioni di
questi libri di Giulia Cremaschi Trovesi e Mira Verdina.
È possibile acquistare il KIT completo del libro “L’incanto della Parola”  l'alfabetiere che fa gioire i bambini
sviluppando le loro doti, sostenendo l'azione educativa degli insegnanti attraverso la valorizzazione delle culture del
passato per guardare al futuro, il KIT comprende: il libro con 84 immagini artistiche dedicate ai bambini, 36 tavole
in grande formato da appendere in classe ed un  CD "...dal suono al segno..."   
“Dal suono al segno”:  ” nasce dalla profonda esperienza educativa e terapeutica delle due autrici. Che si tratti
dell’operare in un’aula scolastica o in un setting di musicoterapia, il dato di fatto reale è che si è in presenza di
bambini. La comunicazione non verbale, caratteristica della musica e delle immagini, è il terreno fertile nel quale
nasce la comunicazione verbale.
La parola è linguaggio, in quanto tale scaturisce nella e dalla comunicazione interpersonale…
I due libri possono essere acquistati contattando Giulia Cremaschi
Giulia Cremaschi Trovesi
MUSICOTERAPEUTA CERTIFICATA UNI 11592 / FONDATRICE DEL MODELLO
MUSICOTERAPIA UMANISTICA/FORMATORE/SUPERVISORE/PRESIDENTE
APMM/PRESIDENTE F.I.M.
Sito https://musicoterapia.it/pagina-professionista/?smid=1182  Telefono: +39 035
570658   mail  giulia.cremaschi@musicoterapia.it

 
 
Solo l'ISEE deve servire a calcolare la capacità contributiva
Press-IN anno X / n. 2727 - Superando.it del 11-12-2018
… La sentenza n. 6371 del Consiglio di Stato del 13 novembre scorso,  è molto importante
– commenta Gaetano De Luca, legale del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi
della LEDHA –“in quanto afferma come la compartecipazione di una persona con disabilità
al costo di un servizio sociosanitario di cui beneficia, vada determinata in funzione e in
proporzione alla sua condizione economica. E in tal senso, il Consiglio di Stato ci ricorda
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come l’unico modo per calcolare tale condizione economica di un beneficiario di un servizio
sia unicamente l’ISEE, senza la possibilità di utilizzare criteri ulteriori” …
Allegato Press IN 2727
 
 
Deaflympics e il sogno degli atleti sordi del Ghana 
Press-IN anno X / n. 2704   Redattore Sociale del 09-12-2018
La Nazionale italiana volley sorde scende in campo per i colleghi africani. E due pallavoliste si mettono in viaggio
per aiutare la squadra ghanese a realizzare l’impresa di partecipare alle Olimpiadi silenziose 2021…
Allegato Press IN 2704
 
 
 

 
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@�scali.it  -  PEC alfaudio@�scalipec.it  -  Mail Alfainforma:  alfainforma@�scali.it
Sito:  h�p://www.lavoratorisordi.it/
 
Quota associativa minima annuale € 30
 
Associata con FIADDA, LEDHA e FISH
Associazione iscri�a 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 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
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