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CHI SIAMO - COSA OFFRIAMO
Una gruppo di famiglie organizzate in ONLUS in alcune Città dell’Emilia Romagna (www.fiaddaemiliaromagna.org) ,
collegato ad una rete nazionale (www.fiadda.it) di esperti e professionisti, per offrire:
o

Ai nostri figli sordi: il percorso migliore possibile di crescita, riabilitazione ed integrazione sociale in effettiva
condizione di pari opportunità

o

Alle giovani famiglie che scoprono un figlio sordo: sostegno ed aiuto concreti di chi ha vissuto il
Problema prima di Voi, per affrontare e superare le difficoltà iniziali e di crescita, sulla base delle nostre esperienze dirette
in più di trent’anni con bambini e ragazzi sordi

o

Alle Istituzioni che lavorano con le sordità: il riscontro delle nostre esperienze dirette sul territorio regionale
con sanità, scuola, Università e nelle varie relazioni sociali, come riferimento concreto per dimensionare al meglio risorse,
metodi ed interventi pubblici più efficaci alla concreta integrazione delle persone sorde. Proposte ed appuntamenti
formativi per l’aggiornamento degli operatori socio-sanitari e scolastici addetti ai bambini e ragazzi audiolesi

o

Alla scuola ed alla società civile: divulgazione della Buone Pratiche per l’integrazione, per incrementare le conoscenze,
migliorare gli strumenti di comunicazione individuali ed arricchire i rispettivi bagagli di esperienze umane e sociali

CURRICULUM ASSOCIAZIONE
Anno

Attività - percorsi - progetti realizzati

Partnership

2007

 Seminario Regionale “Sordità ed integrazione: i bambini sordi ci
ascoltano ? ” (Accreditamento ECM )

AUSL-RA, Provincia, Comune

2008 Gennaio  “Viva viva la Befana; Progetto riabilitativo “Ci vuole un fiore”
Marzo  1° pubblicazione libro: INSIEME di Marco Ferrari

Evento pubblico Teatro Almagià
Scuole Materne Ravenna

2008 - 2009

 Progetto Sperimentale di monitoraggio per l’inclusione scolastica degli
alunni con problemi uditivi

USP-RA,
Scuole
primarie/secondarie 1° grado

2009 - 2010

 Formazione per insegnanti (Percorso di aggiornamento e laboratori - 4
moduli – 30 ore):

USP-RA,Scuole
secondarie

2010 Gennaio  Festa Promozionale: “E’ ancora Natale all’Almagià”

primarie

e

Evento pubblico Teatro Almagià

2009 - 2011

 Delibera regionale 694 /2011 “Percorso clinico ed organizzativo per i bambini
affetti da ipoacusia – Screening neonatale delle sordità”

Regione – Enti ed associazioni
varie

2011 - 2012

 Formazione per insegnanti (Percorso di aggiornamento e laboratori - 3
moduli – 24 ore):

USP-RA, Comune Scuole Materne
e inserimento alle primarie

2012 Gennaio  Gran galà (con Raffaele Paganini) divulgazione screening sordità

Evento Pubblico Teatro Alighieri

Giugno  Corso di vela - logopedia applicata per bambini audiolesi

con www.marinando.org onlus

 Seminario formativo ECM - Giornata europea Logopedia

Formazione con AUSL-RA

 Donazione protesi acustiche ai bambini sordi di Boma (Congo)

www.lasorditanonhacolore.it

2014

 Delibera regionale 1692/2014 “Fornitura protesi acustiche digitali
pediatriche per i bambini sordi. Contributo 800 Euro

Regione – Assessorato alla Salute

2014 – 2015

 Formazione per insegnanti (Corso aggiornamento su Autostima e
disabilità sensoriali a scuola. laboratori - 3 moduli – 24 ore):

USP-RA e Scuole secondarie

2016

 Seminario ECM “Logopedia e sordità: Stato dell’arte e prospettive in Regione.

UONPIA Ravenna

2016 – 2017

 Formazione per insegnanti (Corso aggiornamento su Autostima e
disabilità sensoriali a scuola. laboratori - 3 moduli – 24 ore):

USP-RA e Scuole primarie

2017 - 2019

 Progetto Regionale “Abbattere le barriere della Comunicazione” finanziato
con Delibera Regionale 1414 del 25/09/2017 con FIADDA Emilia Romagna

Assemblea Regionale E. Romagna
ed Università Dit.Lab. Forlì

2013

VUOI AIUTARCI ?

GIRA IL FOGLIO
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L’Orecchio Magico – FIADDA Ravenna è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
e le donazioni in suo favore possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

Le persone fisiche, gli enti commerciali e non commerciali possono dedurre dal proprio reddito
dichiarato fino al 10% dello stesso. – e fino ad un valore massimo di 70.000.00 euro – qualora
questo sia stato oggetto di donazione, in denaro o in natura, nei confronti di soggetti no-profit.

In Banca :
Puoi effettuare un versamento o bonifico sul Conto Corrente n. CC0830074830
Intestato a L’Orecchio Magico ONLUS– Via Sansovino, 57 – 48124 Ravenna
Cassa di Risparmio di Ravenna Agenzia 4
Via Maggiore 144 – 48121 Ravenna
codice IBAN: IT 81 C 06270 13183 CC0830074830
Causale: Erogazione liberale a favore di onlus

Le erogazioni liberali a favore di ONLUS effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento:
banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari permettono di avere
effettiva documentazione (tracciabilità) dell’avvenuta donazione.

grazie



