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Gli articoli e le notizie possono essere visualizzate nel sito della Fondazione all’indirizzo
http://www.pioistitutodeisordi.org alla pagina Blog all’interno delle News o cliccando sul
titolo.
COMUNICAZIONI DELLA FONDAZIONE

Vi segnaliamo il nuovo progetto edito dalle Paoline, il libro intitolato “Le mie preghiere di ogni
giorno in LIS”, che è in distribuzione presso le librerie italiane al prezzo di 8,00 euro.
Potrebbe essere un bel regalo di Natale per le persone con disabilità uditiva. Il volume è stato
realizzato grazie al contributo del Pio Istituto dei Sordi.
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- Le ragazze della Squadra Nazionale di Pallavolo Femminile Sorde hanno vinto il concorso
“Gazzetta Sport Awards” indetto da "La Gazzetta dello Sport". Complimenti!!!

- Nuovo libro edito dalle Paoline, "Le mie preghiere di ogni giorno in LIS", in distribuzione
presso le librerie italiane.
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pioistitutodeisordi
Pagina Twitter: https://twitter.com/PisMilano
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/pioistitutodeisordi
Numero WhatsApp della Fondazione: 366-1427117
PROGETTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE
- Alcune immagini dell'inaugurazione della mostra mercato degli oggetti di “DESIGN FOR
ALL” in mostra dal 14 al 16 dicembre (h 10-19) negli spazi espositivi dell’associazione T12lab a Milano in via dei Transiti 12.
- Fondazione Verga di Milano: sono iniziati i laboratori nell'ambito del progetto per i sordi
stranieri.
- Fondazione ASPHI: ECDL, le competenze digitali per il lavoro inclusivo.
- Nuovo corso “A SOSTEGNO DELLA PERSONA FRAGILE” (III edizione).
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- A Brescia il Corso "Donne oggi" (ottobre 2017 - maggio 2018).
- Progetto “Deaf development through volleyball”: alcune fotografie.
- Video presentazione Progetto “Deaf Volleyball Champions League” (Bergamo, 23 novembre
2017).

ALTRE COMUNICAZIONI
- Venerdì 15 dicembre: prenotate una consulenza psicologica con Valentina Foa.
- Presentazione libro “Cronache dalle macerie” di Stefano Zanut.
- MPDFonlus: gli appuntamenti di Dicembre 2017!.
- Opera San Francesco Onlus: le attività svolte sul territorio milanese.
- “Il Rumore della Vittoria” arriva anche in Sicilia!.
- Regione Lombardia - L.r. 23/99- Interventi a favore delle persone disabili o con disturbi
specifici dell’apprendimento per l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente
avanzati - anno 2017.
- Se il docente di sostegno è assente gli alunni disabili non devono essere obbligati a stare a
casa.
- Il museo per tutti: presentato il progetto di accessibilità di Vetulonia.
- BES, Bisogni Educativi Speciali.
- Regione Lombardia - Servizio di assistenza alla comunicazione.

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 Giasone del Maino, 16 - 20146 Milano - Tel: 02.48017296 - Fax: 02.48023022
E-mail: urp@pioistitutodeisordi.org - Portale Web: www.pioistitutodeisordi.org
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