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Regione Lombardia “ULTERIORI DETERMINAZIONI IN
MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE FNA
2019 ANNUALITÀ 2020 APPROVATA CON DGR N.
XI/2862/2020: MISURE STRAORDINARIE MISURA B1
CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA COVID-19”

Autore Alfaudio data 04/09/20

Il provvedimento integra il buono mensile da 600 a 900 euro anche a favore dei
minori con disabilità gravissima che frequentano un servizio di infanzia,
scolastico o semiresidenziale sanitario, sociosanitario o sociale per un totale
complessivo inferiore alle 14 ore settimanali. Il buono da 900 euro viene così
erogato per ogni bambino o ragazzo che […]

L'articolo Regione Lombardia “ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO
ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE FNA 2019 ANNUALITÀ 2020
APPROVATA CON DGR N. XI/2862/2020: MISURE STRAORDINARIE
MISURA B1 CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA COVID-19” proviene da Alfa.
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Autore Alfaudio data 04/09/20

Un impianto cocleare sperimentale di nuova generazione basato
sull’optogenetica e testato su una specie di ratti potrebbe permettere ai non
udenti di ascoltare musica e di comprendere il parlato anche in ambienti
rumorosi. Ma gli ostacoli da superare sono ancora molti LINK 
 https://www.lescienze.it/news/2018/07/18/news/gerbilli_sordi_ripristino_udito_c
oclea_optoluminosa-4047986/

L'articolo Il fascio di luce che ristabilisce l’udito proviene da Alfa.
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Come dovrà essere il nuovo Piano Educativo
Individualizzato

Autore Alfaudio data 04/09/20

In questi giorni la FISH ha presentato in sede ministeriale un proprio ampio
documento di “Considerazioni sulla bozza di Linee Guida per la compilazione
del nuovo PEI”, il Piano Educativo Individualizzato riguardante gli alunni e le
alunne con disabilità di ogni ordine e grado di scuola. Tra i punti ritenuti
imprescindibili dalla Federazione, vi è […]

L'articolo Come dovrà essere il nuovo Piano Educativo Individualizzatoproviene
da Alfa.
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Diritto alla salute e aggiornamento dei LEA: esclusa la
disabilità
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«È strano che nello stesso Governo si incontri da un lato attenzione e ascolto
nei nostri confronti, da parte del Premier e di alcuni Dicasteri, e
contemporaneamente si venga ignorati quando il tema è quello del diritto alla
salute!»: lo ha dichiarato Vincenzo Falabella, presidente della Federazione
FISH, dopo avere appreso che i rappresentanti delle […]

L'articolo Diritto alla salute e aggiornamento dei LEA: esclusa la
disabilitàproviene da Alfa.
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AGENZIA DELLE ENTRATE –  AGEVOLAZIONI FISCALI
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Autore Alfaudio data 04/09/20

aggiornamento agosto 2020   L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova
guida sulle agevolazioni fiscali della legge 104, aggiornata ad agosto 2020. Un
focus è dedicato alle agevolazioni per il settore auto, ma la guida contiene
anche tutte le informazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per le spese
sanitarie, i figli a carico e l’eliminazione delle […]

L'articolo AGENZIA DELLE ENTRATE –  AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE
PERSONE CON DISABILITÀ proviene da Alfa.
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Prestigioso premio internazionale per il cortometraggio
della FISH “O L T R E”

Autore Alfaudio data 04/09/20

«Un cortometraggio rivolto soprattutto a chi di disabilità ne sa poco o nulla e
che magari pensa ad una condizione inconciliabile con il lavoro»: così la FISH
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(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che lo aveva prodotto
nell’àmbito del progetto “JobLab”, aveva presentato il cortometraggio di Ari
Takahashi “O L T R E – oltre […]

L'articolo Prestigioso premio internazionale per il cortometraggio della FISH “O
L T R E” proviene da Alfa.
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Indagine statistica per tesi magistrale di Melissa Garbin
studentessa Ca’ Foscari Venezia

Autore Alfaudio data 04/09/20

“Sono Melissa Garbin, una studentessa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Sono prossima laureanda (ottobre 2020) in Economia e gestione dei beni e
delle attività culturali (laurea magistrale) a Ca’ Foscari. Vi scrivo in merito al mio
studio di ricerca che sto facendo per la mia tesi magistrale. La tesi magistrale
verte sulla progettazione di un […]

L'articolo Indagine statistica per tesi magistrale di Melissa Garbin studentessa
Ca’ Foscari Venezia proviene da Alfa.
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Il pianista sordo ha aperto la ‘Limited Edition’ del Buskers
Festival

Autore Alfaudio data 04/09/20

Al 4° anno di collaborazione tra Ferrara Buskers Festival e Aidus (Associazione
per l’Inclusione di Udenti e Sordi), il progetto Buskers Deaf resiste anche in
questa ‘Limited Edition’. E per la prima volta è stato proprio un musicista a
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mostrare come la sordità apra altre vie di accesso alla realtà: il pianista sordo
Daniele Gambini… LINK   https://www.estense.com/?p=869270

L'articolo Il pianista sordo ha aperto la ‘Limited Edition’ del Buskers
Festivalproviene da Alfa.
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Garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni e le alunne
con disabilità

Autore Alfaudio data 04/09/20

di Direttivo CIIS In vista del nuovo anno scolastico, il CIIS (Coordinamento
Italiano Insegnanti di Sostegno) indica una serie di questioni ritenute
fondamentali, per garantire il diritto allo studio degli alunni e delle alunne con
disabilità, oltre ad esprimere alcune preoccupazioni su alcuni problemi ritenuti
irrisolti. E auspica «che anche nell’emanazione di futuri provvedimenti, il […]

L'articolo Garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni e le alunne con
disabilitàproviene da Alfa.
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Mascherine trasparenti per sordi

Autore Alfaudio data 04/09/20

dal Blog di IntendiMe Vista l’importanza per tutti di avere delle mascherine con
la banda trasparente e nella speranza che questi dispositivi si diffondano
sempre di più per consentire a tutti una felice comunicazione, abbiamo raccolto
tutte le informazioni che abbiamo trovato online su chi produce le mascherine
trasparenti in Italia, dove trovarle, il loro […]

L'articolo Mascherine trasparenti per sordi proviene da Alfa.
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