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COMUNICAZIONI DELLA FONDAZIONE

Convention AGUAV: domenica 10 giugno ore 9,00
presso Villa Cagnola a Gazzada (VA)
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NEWS!!
- Foto dell'incontro con Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini presso il
Centro Asteria di sabato 19 maggio 2018
- Foto Raduno Sportivo di Varese del 18-19-20 maggio 2018
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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
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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
- 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
- Convenzione del Pio Istituto dei Sordi con Liceo Caravaggio per Progetto “Cactus
accessibile”.
- El Modernista e Laboratorio di Sperimentazione dell’Autoritratto: Fabbrica del vapore, in
via Procaccini, a Milano, venerdì 15 giugno 2018.
- 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.
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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
- Catechesi persone disabili: "riscoprire il battesimo ed essere evangelizzatori con i sordi".
- Per Andrea la sordità non è mai stata un limite. E ora diventa un’occasione. Nato nel 2001
con una sordità congenita, è stato operato dal dottor Burdo e ora sente perfettamente. La sua
condizione, però, gli è valsa la convocazione nella nazionale volley U21 dei non udenti.
- Dall'udito essenziale all'essenzialità dell'udito, come contrastare la sordità.
- FONDAZIONE BOSCHI DI STEFANO - Via Giorgio Jan 15 la Casa-Museo Boschi Di
Stefano espone una selezione di circa trecento delle oltre duemila opere della loro collezione,
donata al Comune di Milano nel 1974: martedì 19 giugno alle ore 15:00.
- Nessuno vuole imporre la LIS a chi non la vuole usare.
- No al corso estivo per il bimbo sordo.
- Antoine Hunter: ambasciatore della cultura Sorda.
- Tribunale e polizia a sostegno dei sordi "Al loro servizio".
- Una piattaforma sensoriale per i bambini del Filo d'Oro.
- La lingua dei segni può fare rumore: 7 anni di lotte per i diritti dei sordi.
- Una società inclusiva anche per le persone sorde.
- ISSR Roma: Comunicato stampa "Tutti a casa e nessuna stabilizzazione".
- Istituto dei Sordi di Torino: Summer School 2018.
- Regione Lombardia - Domande per l'attivazione e l'erogazione dei servizi di inclusione
scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale.
- Enel: arriva Pedius, la app che consente a non udenti di comunicare.
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- Piccola Missione per i Sordomuti: corso "Effetà - La Persona Sorda nella realtà Diocesana"
(16-20 luglio 2018).

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

Pagina 5

