Gruppo
di lavoro
Krisalide

Lugano, 07.11.2016

Invito incontro informativo: lettura labiale

Cari genitori,
tra gli obiettivi condivisi con voi dal gruppo di lavoro Krisalide vi è il confronto e la
condivisione delle risorse per meglio gestire il ruolo di genitori di giovani audiolesi.
A questo scopo vi proponiamo una serie di incontri a tema, che si terranno nei
prossimi mesi:
- lettura labiale
- apparecchi acustici, mezzi ausiliari
- comunicazione, regole e trucchetti di aggiustamento dell'ambiente .

Nell’attesa di incontrarvi presto, vi inviamo i nostri cordiali saluti.

Salita Mariotti 2
6500 Bellinzona
Tel: 091 857 15 32
Info@atidu.ch

Via Besso 5
6900 Lugano
Tel: 091 950 05 48
SMS: 075 423 03 55
Vitab: 032 510 38 46
info-i@sgb-fss.ch

Via dei Sindacatori 1
CP 251
6908 Massagno
Tel: 091 960 28 70
SMS: 079 794 06 27
Assistenti sociali
annarita.lubreglia@proinfirmis.ch
vjosana.berisha@proinfirmis.ch

Gruppo
di lavoro
Krisalide

Il primo incontro riguardo la lettura labiale si terrà
Mercoledì 30 novembre 2016
dalle 20:00 alle 22:00 presso la sede della Federazione Svizzera dei Sordi,
via Besso 5, 6900 Lugano
Relatrice: Liliana Sabbadin- Panzeri (audio-pedagogista):
La lettura labiale è un aiuto importante nella vita quotidiana che
può compensare il riconoscimento di quelle parti del discorso non
percepite uditivamente. Come genitori cosa possiamo fare per
facilitare l’apprendimento di questa abilità ai nostri bambini?
Quali sono i fattori che intervengono oltre alla visione
dell’articolazione della parola? Quali aspetti possono condizionare
l’apprendimento? Questa serata vuole essere l’occasione per
conoscere, sperimentare insieme e confrontarsi su questo
importante sistema percettivo della comunicazione.

Vi preghiamo di voler comunicare la vostra partecipazione all’incontro inviandoci una
email gruppolavoro.krisalide@gmail.com entro il 28 novembre 2016.
Per qualsiasi informazione e o domanda in merito, l’Associazione per persone con
problemi d’udito, la Federazione Svizzera dei Sordi e la Pro Infirmis restano volentieri
a vostra disposizione. Per ricevere informazioni in LIS contattare Laura Sciuchetti (FSS)
tramite Vitab.

Tagliando d’iscrizione
Io/noi numero di persone …..
sottoscritto/i………..………………genitore/i di…………………vi
confermo/confermiamo la mia/nostra presenza all’incontro del 30
novembre 2016 alle ore 20:00

