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Paestum si racconta con un'APP. Pensata in 6 lingue e in
LIS
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

Andare a Paestum e passeggiare tra le rovine di uno dei siti archeologici più
affascinanti d'Italia è sempre una buona idea. Da oggi lo è per un motivo in più:
il Parco Archeologico ha lanciato un'APP che risponde ai principi
dell'accessibilità universale e sviluppata dalla fruizione del sito archeologico.
Per tutti. Si chiama “Paestum” […]

Mostra Paestum si racconta con un 'APP. Pensata in 6 lingue e in LIS proviene
da Alfa .
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L'inclusione lavorativa (e sociale) resta ancora un
traguardo lontano
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

di Daniela Bucci «A 20 anni dalla legge sul collocamento mirato (Legge 68/99),
l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità resta ancora un
traguardo lontano da raggiungere nel nostro Paese»: lo si legge in un rapporto
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riportato in questi giorni dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, basato
sui dati ministeriali resi per la prima […]

L'articolo L'inclusione lavorativa (e sociale) resta ancora un traguardo lontano
proviene da Alfa .
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Quattro storie diverse, un unico obiettivo: la vita
indipendente
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

Per Stefano S. lavorare è motivo di orgoglio, a Maria Concetta piacerebbe
prepararti un caffè, a Teresa servire una mano per sentirsi utile, Stefano M.
vuole scegliere il posto in cui vivere: le loro storie, che sono quelle di quattro
persone con disabilità coinvolte in Lombardia nel progetto L-inc (Laboratorio-
inclusione sociale disabilità), vengono ora […]

L'articolo Quattro storie diverse, un unico obiettivo: la vita indipendente
proviene da Alfa .
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Accessibilità e benessere ambientale: presentato a
Milano il CRABA
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

Frutto di un progetto promosso e sostenuto dalla LEDHA (Lega per i diritti delle
persone con disabilità), dal Comune di Milano e dalla Fondazione Cariplo, è
stato presentato nel corso del progetto lombardo il CRABA (Centro Regionale
per l'Accessibilità e il Benessere Ambientale), primo centro di riferimento
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tecnico attivo in Lombardia, che fornisce gratuitamente informazione,
consulenze e […]

L'articolo Accessibilità e benessere ambientale: Presentato a Milano il craba
proviene da Alfa .

 
 
 
Leggi tutto l'articolo » 
 
Condividi 

   
 
Premiato il lavoro di Varsavia per diventare più
accessibile
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

Varsavia, capitale della Polonia, Castellón de la Plana (Spagna) e Skellefteå
(Svezia) sono le città classificatesi ai primi tre posti nella decima edizione dell
'"Access City Award", iniziativa lanciata nel 2010 dalla Commissione Europea,
in collaborazione con il Forum Europeo sulla Disabilità, per dare visibilità e
premiare quelle città che hanno preso iniziative esemplari, volte a […]

L'articolo Premiato il lavoro di Varsavia per diventare Più accessibile proviene
da Alfa .
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Nuovi sportelli Adiconsum (fisici e online) per cittadini con
disabilità
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

Per colmare il divario digitale dei consumatori con disabilità e non solo,
Adiconsum apre i nuovi sportelli “Antenna” locali, lancia la chat online, e-mail
dedicata Dallo scorso mercoledì, il giorno successivo alla giornata
internazionale delle persone con disabilità, è attivo il progetto "Nessuno E-
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scluso: Tecnologia - Disabilità - Povertà", che Adiconsum realizza in sinergia
con Assoutenti, Lega Consumatori e Centro Tutela […]

L'articolo Nuovi sportelli Adiconsum (Fisici e on-line) per Cittadini con disabilità
proviene da Alfa .
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CORSO FORMATIVO SENSORIALE SIS
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

Progetto SIS - Servizio Integrato Sensoriale per rispondere concretamente ai
bisogni delle persone anziane portatrici di una doppia fragilità, visiva ed uditiva.
ANS ed alfa, vi invitano al primo appuntamento del Corso Formativo venerdì 13
dicembre 2019 dalle 14,30 alle 18,30 presso Biblioteca Comunale Via
Valvassori Peroni, 56 a Milano - Aula Piramide piano -1 1. Il […]

L'articolo CORSO FORMATIVO SENSORIALE SIS proviene da Alfa .
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Al “Torino Film Festival” nemmeno l'ombra di un film a
resa accessibile
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

di Paolo De Luca «Non è accettabile - scrive Paolo De Luca - che al recente“
Torino Film Festival ”, nell'àmbito del quale, tra l'altro, è stato presentato il“
Manifesto per l'accessibilità e la fruizione in autonomia del patrimonio culturale
cinematografico ”, tra 149 film in programma non ve ne sia stato neanche uno
uno resa accessibile. [...]

L'articolo Al “Torino Film Festival” non mostra l'ombra di un film a resa
accessibile proviene da Alfa .
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Elezioni in Emilia Romagna - 26 gennaio 2020
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

Lo si legge in un appello inviato a tutti i partiti politici che parteciperanno alle
elezioni Elezioni Regionali dell'Emilia Romagna, in programma per il 26
gennaio del nuovo anno, da parte delle componenti regionali di FAND
(Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità ) e FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). «In particolare […]

L'articolo Elezioni in Emilia Romagna - 26 gennaio 2020 proviene da Alfa .
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VENTO: nuove offerte per non vedenti e non udenti
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

Wind: nuove offerte per non vedenti e non udenti con 20 Giga, SMS e minuti Il
marchio Wind dell'operatore congiunto Wind Tre propone, in ottemperanza alla
delibera n.46 / 17 / CONS, delle nuove offerte dedicate ai nostri clienti ciechi,
ciechi le loro agevolazioni economiche, non cumulabili con altri sconti. Per
usufruire delle offerte dedica è necessario essere titolari di un contratto Wind e
comprovare la disabilità di […]

L'articolo WIND: nuove offerte per non vedenti e non udenti proviene da Alfa .
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“L'importanza di chiamarsi Ernesto”
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

Milano - 14 e 15 dicembre 2019 presso il Teatro Elfo Puccini - Corso Buenos
Aires 33 Le repliche in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre al teatro
Elfo Puccini saranno sovratitolate per le persone con disabilità uditiva. Il
capolavoro di Oscar Wilde “L'importanza di chiamarsi Ernesto“ torna in scena
al teatro “Elfo Puccini” di Milano […]

L'articolo “L'importanza di chiamarsi Ernesto” proviene da Alfa .
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In Valtellina arrivano le olimpiadi silenziose
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 

Dal 12 al 21 dicembre, Valtellina e Valchiavenna ospiteranno la 19 ^ edizione
delle Winter Deaflympics, ovvero le Olimpiadi dei non udenti. L'evento ritorna in
Italia dopo ben 36 anni (l'ultima volta fu una Madonna di Campiglio nel 1983) e
vedrà il record di partecipazione di 33 nazioni e oltre 1000 persone tra atleti,
staff e accompagnatori. [...]

L'articolo In Valtellina arrivano le olimpiadi silenziose proviene da Alfa .
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Il film “Tutto il mio folle amore”
 
Dati autore Alfaudio 13/12/19 
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Mercoledì 11 dicembre, all'Anteo Palazzo del Cinema (sala Rubino), ore 19.30,
torna l'appuntamento mensile con Cinema senza Barriere®, la rassegna
cinematografica ideata da AIACE Milano che prevede la visione ai disabili
sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi) assieme al normale pubblico, in un'ottica
di integrazione e condivisione. Nel programma il nuovo film del regista Gabriele
Salvatores, […]

L'articolo Il film “Tutto il mio folle amore” proviene da Alfa .
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