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Questi articoli li trovate anche sul nuovo sito: www.alfaudio.it

Coronavirus, LEDHA e FAND a Regione: verificare
l’opportunità di tenere aperti i CDD

Autore Alfaudio data 13/03/20

Le due associazioni chiedono una serie di interventi e valutazioni volti a tutelare
le condizioni di salute delle persone con disabilità e dei loro familiari nel quadro
dei provvedimenti per contenere l’epidemia LEDHA-Lega per i diritti delle
persone con disabilità e FAND (Federazione associazioni nazionale delle
persone con disabilità) hanno inviato una lettera a Regione […]

L'articolo Coronavirus, LEDHA e FAND a Regione: verificare l’opportunità di
tenere aperti i CDD proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Coronavirus, per gli studenti disabili niente Aec a
domicilio: i sindacati ottengono lo stop

Autore Alfaudio data 13/03/20

Dietrofront dell’assessorato di viale Manzoni. Oggi l’incontro con i
rappresentanti dei lavoratori e con il comitato romano Aec Niente operatori
educativo-culturali a domicilio per gli studenti disabili. Il timore è infatti quello di
spianare la strada alla diffusione del virus, invece che al suo contenimento. Il
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Campidoglio ha deciso di sospendere temporaneamente la circolare che
accoglieva la […]

L'articolo Coronavirus, per gli studenti disabili niente Aec a domicilio: i sindacati
ottengono lo stop proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Cochlear:  elenco Partner Certificati e Centri Assistenza

Autore Alfaudio data 13/03/20

A partire da oggi, 11 marzo, sarà operativa la nuova rete di assistenza
territoriale – nata all’insegna dell’eccellenza – che si espanderà ulteriormente
nei prossimi mesi per assicurare sempre la massima vicinanza a chi usa un
prodotto Cochlear o ha bisogno di informazioni e supporto. In aggiunta alla rete
in territorio, il Customer Service Cochlear […]

L'articolo Cochlear:  elenco Partner Certificati e Centri Assistenza proviene
da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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I dati della Giornata mondiale dell’udito “Giovani a rischio
per cattive abitudini”

Autore Alfaudio data 13/03/20

Secondo la World health Organization, in tutto oltre un bilione di giovani rischia
la sordità a causa di abitudini sconsiderate e poco sicure. È quindi urgente
correre ai ripari. Negli ultimi anni si è assistito a una rapida crescita della
tecnologia, sempre più accessibile, con un conseguente aumento del numero
di persone esposte a suoni […]
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L'articolo I dati della Giornata mondiale dell’udito “Giovani a rischio per cattive
abitudini” proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Ogni giorno è un bel giorno, per chi sente grazie
all’impianto cocleare

Autore Alfaudio data 13/03/20

di Paolo De Luca «Il 25 febbraio – scrive Paolo De Luca, presidente dell’APIC
(Associazione Portatori Impianto Cocleare) – è stata la Giornata Internazionale
dell’Impianto Cocleare, ma in realtà, come diciamo sempre, ogni giorno è un
bel giorno per chi è riuscito a risentire e per chi sente con l’impianto cocleare.
Grazie, cari portatori di […]

L'articolo Ogni giorno è un bel giorno, per chi sente grazie all’impianto
cocleareproviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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FISH e FAND:  Emergenza coronavirus – chiediamo
un’attenzione specifica per la disabilità

Autore Alfaudio data 13/03/20

«Le persone con disabilità, e più in generale tutte quelle che presentano un
quadro clinico precario, sono maggiormente esposte sia ai rischi sanitari
derivanti dall’epidemia di coronavirus, sia alle ricadute sociali che da quella
derivano. A queste persone va riservata una maggiore e specifica attenzione»:
lo hanno scritto le Federazioni FISH e FAND all’Ufficio per […]

L'articolo FISH e FAND:  Emergenza coronavirus – chiediamo un’attenzione
specifica per la disabilità proviene da Alfa.
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Leggi tutto l'articolo »
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La Azzolina fa infuriare gli assistenti ai disabili

Autore Alfaudio data 13/03/20

Nonostante il Dcpm del 4 marzo abbia di fatto sospeso l’attività scolastica,
migliaia di assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono costretti a stare a
casa senza ricevere lo stipendio. Il ministro Lucia Azzolina: “assistete a
domicilio le famiglie che hanno figli con disabilità”…
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/azzolina-fa-infuriare-assistenti-agli-
studenti-disabili-1837324.html

L'articolo La Azzolina fa infuriare gli assistenti ai disabili proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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Le norme che servono in questi giorni per gli alunni con
disabilità

Autore Alfaudio data 13/03/20

«Il Decreto Governativo che ha sospeso la didattica in classe per tutti gli alunni
– dichiara Salvatore Nocera, esponente della Federazione FISH e
dell’Associazione AIPD – dovrebbe essere seguito da norme specifiche per
quegli alunni con disabilità che non possono avvalersi della didattica a
distanza, impossibile, di fatto, specie per quelli con disabilità intellettiva o […]

L'articolo Le norme che servono in questi giorni per gli alunni con
disabilitàproviene da Alfa.
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CORONA VIRUS

Autore Alfaudio data 13/03/20

A seguito dell’aggravamento della situazione di emergenza a livello regionale e
nazionale dell’ epidemiologia  del  COVID-19,  si comunica che in linea con le 
nuove disposizioni istituzionali, a.l.f.a.  rimane chiusa fino a nuove disposizioni
del Governo. Potete contattarci via mail  alfaudio@tiscali.it oppure
alfainforma@tiscali.it  o  per urgenze, alla mattina, al cellulare
dell’associazione  al numero 320 96 39 […]

L'articolo CORONA VIRUS proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »
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a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus
Via Pietro Teulié, n. 11 20136 Milano 

Telefono: 02 58 32 02 64 
NUOVO SITO: www.alfaudio.it

SMS/Whatsapp: +39 320 96 39 855
Mail: alfaudio@tiscali.it

Mail Alfainforma: alfainforma@tiscali.it
PEC: alfaudio@tiscalipec.it

Per donazioni o per quota associativa (quota associativa annuale minima € 30):
- tramite bonifico bancario: IBAN IT96 W030 6909 6061 0000 0004 950

codice BIC: BCITITMM
- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202

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
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