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http://www.pioistitutodeisordi.org alla pagina Blog all’interno delle News o cliccando sul
titolo.
COMUNICAZIONI DELLA FONDAZIONE

L’ARCIVESCOVO DI MILANO Mons. MARIO DELPINI
INCONTRA LE PERSONE CON DISABILITA’ UDITIVA
L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini incontrerà le persone con disabilità uditiva della
Diocesi Ambrosiana sul tema dei vissuti di fede e del loro rapporto con le parrocchie
(catechesi, Sacramenti, etc.):
sabato 19 maggio 2018 dalle 10.00 alle 12.00
La sede dell’incontro sarà l’Auditorium del Centro Culturale Asteria di Piazza Francesco
Carrara, 17 a Milano (Zona Famagosta).
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L’evento sarà reso accessibile alle persone con disabilità uditiva tramite un servizio di
sottotitolazione e di interpretariato LIS.
A questo incontro sono invitare tutte le persona con disabilità uditiva, le Associazioni che sul
territorio diocesano operano in loro favore e gli operatori professionali (e loro Associazioni) che
operano nel settore (interpreti LIS, logopedisti, medici audiologi, ect.).

RADUNO SPORTIVO A VARESE: 18-19-20 MAGGIO
La Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” con la collaborazione del A.S.D. Gruppo Sportivo E.N.S.
Varese e AGUAV (con il Partenariato del Comune di Varese ed il Patrocinio della F.S.S.I.)
organizza un Raduno Sportivo che si terrà nei giorni di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio
2018 a Varese in alcune palestre cittadine. Al Raduno parteciperanno la squadre nazionale di
pallavolo femminile sorde e le squadre nazionali di pallacanestro maschile e femminile sorde.
Coordinatrice organizzativa dell’evento sarà la D.T. della Squadra Nazionale italiana di Pallavolo
Femminile sorde Loredana Bava. Programma partite amichevoli con alcune squadre locali:
- Sabato 19 maggio alle ore 16,30 presso la palestra della scuola Anna Frank in Via Carnia 155 a
Varese si svolgerà la partita amichevole della squadra di Volley femminile contro la formazione
della Scuoladelvolley Varese.
- Domenica 20 maggio alle ore 10,00 presso il Campus di via Pirandello 31 a Varese si
svolgeranno le partite amichevoli delle squadre di basket maschile e femminile sorde
rispettivamente contro il Campus Varese (Serie D maschile) e la Pallacanestro Gavirate (Serie C
femminile).
Sabato 19 maggio alle ore 20.45 si terrà un incontro pubblico dal titolo “INSIEME… OLTRE I
LIMITI per un’effettiva inclusione” sul tema dell’integrazione e dell’inclusione sociale delle
persone con disabilità uditiva, coordinato dai giornalisti Claudio Arrigoni e Roberto Bof.
L’incontro avverrà presso la Sala Pigionatti (piano terra) del Centro Congressi “De Filippi”
in via Brambilla 15 a Varese.
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NUOVO LIBRO EDITO DALLE PAOLINE

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 per le persone con disabilità uditiva. Il volume è stato realizzato
grazie al contributo del Pio Istituto dei Sordi.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

PROGETTO “FONDO AUDIOLOGIA 1000”
Il “Fondo Audiologia 1000” nasce da un’idea del Prof. Umberto Ambrosetti, Direttore
U.O.S.D. Audiologia e Foniatria della Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano per finanziare le prestazioni di collaboratori esterni laureati in Medicina
e Chirurgia, specialisti in Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria, Audiometria e
Tecniche audioprotesiche. Il Fondo viene costituito presso la Fondazione Pio Istituto dei Sordi
di Milano e le donazioni potranno essere effettuate tramite:
- 1) bonifico (IBAN IT 35 Z 03111 01649 0000 0003 4893)
- 2) assegno circolare
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- 3) assegno bancario
- indicare sempre la causale: donazione per “Fondo Audiologia 1000”

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
VIDEO DI PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE “Pio Istituto dei Sordi”
“IERI COME OGGI”: Il filmato presenta le attività del Pio Istituto dei Sordi nella sua storia.
Vengono riprese immagini di un documentario del 1954 con le attività didattiche che si svolgevano
all’interno dell’Istituto. Queste ultime sono poi alternate con altre immagini dei progetti realizzati
da realtà associative in rete con la Fondazione e da essa sostenuti.
Potete visualizzare il filmato al seguente indirizzo (cliccare sul link sottoriportato):
https://www.youtube.com/watch?v=eTog3qSc2jg
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pioistitutodeisordi
Pagina Twitter: https://twitter.com/PisMilano
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/pioistitutodeisordi
Pagina YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2hErG69O9uxD8R6N7zSu0Q
Numero WhatsApp della Fondazione: 366-1427117

PROGETTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE
- CLEBA “Scuola4ALL" - La scuola oltre le barriere: Lodi, sabato 12 maggio 2018.
- “EDGE FESTIVAL - Oltre le Barriere”: Milano, dal 22 al 30 maggio 2018.
- Convenzione del Pio Istituto dei Sordi con Liceo Caravaggio per Progetto “Cactus
accessibile”.
- A.F.A. Cantù - Seminario “Metodi, tecniche e strategie per migliorare l'ascolto, il linguaggio
e la fonetica”: Cantù, sabato 19 maggio ore 15,00.
- VIDEO PROGETTO "GHANA" di Ilaria Galbusera e Loredana Bava Un video che mostra
il progetto in collaborazione con Nazionale italiana volley femminile sorde, nella persona di
Ilaria e Loredana, durante il loro soggiorno in Ghana.
- Convenzione Istituto “Enzo Ferrari” di Monza: Progetto Benemerita Sara Trovato.
- AGUAV e il Pio Istituto dei Sordi hanno indetto un concorso dedicato a bambini e giovani
DAI 6 ai 25 ANNI: scadenza consegna elaborati 20 maggio 2018.
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- E.N.S. LOMBARDIA - "Mini Olimpiadi bambini e ragazzi sordi": sabato 9 giugno 2018.
- Nazionale Sorde - Champions Camp: la vittoria più bella...
- Champions’ Camp 2018: il Progetto vuole dare la possibilità a bambini e ragazzi sordi di
condividere vacanze sportive…
- Progetto APS "El Modernista": "Mi senti? Punto e a capo!".
- Fondazione ASPHI: ECDL, le competenze digitali per il lavoro inclusivo.
- A Brescia il Corso "Donne oggi" (ottobre 2017 - maggio 2018).
ALTRE COMUNICAZIONI
- Terzo Raduno Pre-Europei Nazionale Pallavolo Maschile Under 21: Lago di Varese dall’ 11
al 13 maggio 2018.
- Istituto per sordi. Per risparmiare venti stipendi smontano un servizio d'eccellenza.
- ISSR Roma: Comunicato stampa "Tutti a casa e nessuna stabilizzazione".
- L’avvocato Davide Bloise è il nuovo Presidente dell’associazione InCerchio.
- Tribunale e polizia a sostegno dei sordi "Al loro servizio".
- Dal 2 maggio aperte le iscrizioni per l’attivazione dei servizi di inclusione scolastica per
studenti con disabilità sensoriale.
- I Venerdì del Pendola: il 18 maggio con Deborah Donadio e Arianna Accardo per un
incontro tutto all'insegna del cinema.
- Una società inclusiva anche per le persone sorde.
- Istituto dei Sordi di Torino: Summer School 2018.
- Bergamo, la storia di Fabio: sordo dalla nascita ha due lauree, un lavoro e punta a un
master all'estero.
- Regione Lombardia - Domande per l'attivazione e l'erogazione dei servizi di inclusione
scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale.
- Catechesi inclusiva: "La parola in segni" - Corso di secondo livello di sensibilizzazione per la
cura pastorale delle persone sorde: Andria, dall’11 aprile al 16 maggio 2018.
- Enel: arriva Pedius, la app che consente a non udenti di comunicare.
- Piccola Missione per i Sordomuti: corso "Effetà - La Persona Sorda nella realtà Diocesana"
(16-20 luglio 2018).
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- Convention AGUAV: domenica 10 giugno ore 9,00 presso Villa Cagnola a Gazzada (VA)
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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 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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