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1) Libretto “Le mie preghiere in LIS”.
E’ quasi prossimo all’uscita un piccolo libro “LE MIE PREGHIERE IN LIS – preghiere di ogni
giorno in famiglia” edito dalla nostra Fondazione. Questa pubblicazione si inserisce infatti
nell’ambito di una serie di iniziative che il Consiglio di Amministrazione sta realizzando in questi
anni, in collaborazione anche con la Diocesi di Milano, per garantire alle persone con disabilità
uditiva un percorso educativo e spirituale e per confermare loro la vicinanza e l’attenzione della
Chiesa. Un grazie particolare a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo
progetto, prima fra tutte Marisa Bonomi nostra Benemerita, con l’augurio che possa essere uno
strumento utile alla vita famigliare e costituisca l’inizio di altre più impegnative opere di spiritualità
rivolte alle persone con disabilità uditiva.
Dalla Nota della Curatrice (Marisa Bonomi).
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“È questo un piccolo libro di preghiere pensato per i bambini sordi, particolarmente sensibili,
come tali, alla qualità delle immagini e alla loro potenza evocativa. Abbiamo voluto per loro
illustrazioni chiare, semplici, affettivamente intense che, attraverso gli occhi, giungessero al cuore
dei piccoli lettori. La profondità e la sapienza delle preghiere hanno qui una cornice domestica,
vicina al bambino che si ritrova all’interno del suo mondo quotidiano di affetti e legami”.

2) “Il Rumore della Vittoria”: Matera Sport Film Festival, dal 24 al 26 novembre 2016 a
Matera, Potenza e Sant'Arcangelo.
“Il Rumore della Vittoria” è stato selezionato ed è ufficialmente in concorso al Matera Sport Film
Festival, che si svolgerà dal 24 al 26 novembre 2016 a Matera, Potenza e Sant'Arcangelo. La
proiezione del nostro documentario, in prima assoluta nazionale, è programmata per venerdì 25
novembre alle ore 20:15 a Matera, al Cinema Piccolo. L'ingresso è gratuito ed è garantito anche il
servizio interpretariato LIS durante lo svolgimento del Festival. Per maggiori informazioni e
dettagli sulla programmazione vi alleghiamo il manifesto, il programma e di seguito il link al sito:
http://www.materasportfilmfestival.com/
Riportiamo di seguito la locandina del documentario di Ilaria Galbusera ed Antonino Guzzardi.
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3) Mostra "SENSO" della pittrice Marta Pavoni.
E' con vero piacere che vi invitiamo a partecipare alla mostra "SENSO" della pittrice Marta Pavoni,
socia A.G.U.A.V., che devolverà alla nostra associazione il ricavato della vendita di due opere.
La mostra si terrà sabato 3 dicembre a partire dalle ore 17.00 e domenica 4 dicembre dalle 10.00
alle 18.00 presso “La Ghiacciaia” in viale V.Veneto 12 ad AZZIO (Varese).
Durante la convention del 16 dicembre a Villa Cagnola ci sarà la consegna ufficiale dei due quadri
ad A.G.U.A.V.. Vi aspettiamo alla mostra e alla convention A.G.U.A.V. !!!

4) Convegno di MoSE: Forum a Catania il 26 novembre.
A Catania il 26 novembre si svolgerà il Forum sul tema “Diritti in movimento: storia, ragioni e
identità”. I Relatori affronteranno i seguenti argomenti: - MoSE, i tre punti chiave del nostro
percorso. - la convenzione ONU sulla disabilità uditiva. - DDl Lis: strumento di accessibilità o
lingua a tutti gli effetti-tutela-promozione-valorizzazione-promozione. - Rai e accessibilità. Nel
pomeriggio si svolgeranno i lavori di gruppo per raccogliere le proposte dei partecipanti ed
elaborare un documento con obiettivi da realizzare a medio e lungo termine.
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5) A.G.U.A.V.: Convention di Natale, Gazzada Schianno (VA), 16 dicembre ore 9,00.
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6) Champions League Volley: Rimini, 23-27 novembre.

7) Mus&Arti in collaborazione con il FAI: percorso inclusivo in LIS, domenica 27 novembre.
Domenica 27 Novembre 2016, dalle ore 10 alle 18, Villa Necchi-Campiglio, bene del FAI – Fondo
Ambiente Italiano nel cuore di Milano, ospita “Toc toc: chi entra gioca. Una villa per bambini”,
una giornata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie; un’occasione unica per vivere “a misura di
bambino” la residenza progettata negli anni Trenta da Piero Portaluppi.
Durante la giornata, alle ore 15.00 e alle ore 16:30, Mus&arti in collaborazione con il FAI, condurrà
in simultanea un percorso inclusivo in ITA-LIS (Lingua dei Segni Italiana) dal titolo "C'era una
volta in una Villa preziosa", visita alla Casa-museo con a seguire laboratorio creativo, dedicata ai
bambini dai 5 ai 10 anni, sia udenti che sordi.

INFO: Domenica 27 novembre alle ore 15.00 e alle 16.30
c/o Villa Necchi-Campiglio, via Mozart 14, Milano
* PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a fainecchi@fondoambiente.it / 02 76340121
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Costo: Bambini 8€ + Adulto accompagnatore 6€ / Adulto accompagnatore iscritto al FAI 2€.
-Mus&arti
Educazione, mediazione, didattica per l'arte e i beni culturali
320 111 5661 (lun-ven dalle 18.00 alle 20.00; nel week-end dalle 9.00 alle 18.00)
didattica.musearti@gmail.com
www.facebook.com/Musarti-619333418087371/info

8) Workshop “Il Durante Noi e il Dopo di Noi”: Milano, giovedì 1 dicembre ore 9,30.
Il Tavolo Permanente sulla disabilità del Comune di Milano in collaborazione con l’Università
degli Studi Statale di Milano organizza il workshop “Il Durante Noi e il Dopo di Noi”.
Interviene Pierfrancesco Majorino -Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute,Diritti Comune di Milano.
L’iniziativa è inserita nel programma della Settimana della disabilità che va dal 29 novembre al 3
dicembre. L’evento si terrà nella Sala Vitman dell’Acquario Civico in Viale Gladio n. 2 a Milano
e avrà inizio alle ore 9,30.
La partecipazione è libera e gratuita. È garantito il servizio di stenotipia e di interpretariato in
lingua dei segni.
9) Associazione Italiana Liberi di Sentire Onlus
“Qualcuno potrebbe chiedermi se 25 anni fa, quando abbiamo iniziato il nostro programma di
rivoluzione del trattamento della sordità, avevo previsto un successo di questa portata …” dice il
dott. Sandro Burdo …
“Antonio ha conseguito il master in Computer Science. Come Antonio, Margò, a Parigi, è una delle
più strette collaboratrici dello stilista di Dior; Andrea si è classificato tra i primi 10 studenti in Italia
per accedere alla facoltà di Architettura …”
Associazione Italiana Liberi di Sentire Onlus http://www.liberidisentire.it/
10) FiaddaLab - Fiadda Onlus Roma
Sono trascorsi due mesi da quando su sollecitazione di Fiadda Onlus, FiaddaLab ha organizzato
l’evento “Mi riguarda, c’è una persona sorda”. FiaddaLab un gruppo operativo, nato all’interno di
FIADDA, di giovani soci sordi “certamente uniti dalla condivisione della sordità, intesa come una
delle caratteristiche che determinano la complessità di una persona, non certo come status, come
segno positivo o stigma di una specifica comunità … a cui nessuno dei partecipanti sente di
appartenere …”
Link: http://www.fiadda.it/notizia/487Ripensare_%E2%80%9CMi_riguarda,_c'%C3%A8_una_persona_sorda%E2%80%9D_Due_mesi/
https://www.facebook.com/hashtag/fiaddalab?source=feed_text&story_id=1170600886331008

11) Settimana della Disabilità a Milano dal 29 novembre al 3 dicembre.
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In occasione del 3 dicembre Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità il Tavolo
Permanente sulla Disabilità del Comune di Milano in collaborazione con Associazioni,
Cooperative, Istitutuzioni, Enti e Organismi della città presenta le giornate della DISABILITA’ a
Milano dal 29 novembre al 3 dicembre.
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A tutela della Sua privacy (ai sensi del D. Lgs 196/2003), se il Suo nominativo fosse stato inserito
nella lista erroneamente o se non desiderasse ricevere più la nostra newsletter, potrà richiedere
l'immediata rimozione del suo nominativo semplicemente rispondendo a questa e-mail e mettendo
CANCELLA nell'oggetto.
________________________________________________________________________________
Sede legale: via Giason del Maino, 16 - 20146 Milano - Tel: 02.48017296 - Fax: 02.48023022
mail: urp@pioistitutodeisordi.org - Portale Web: www.pioistitutodeisordi.org
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