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CHRISTMAS ART PARTY
Pio Istituto dei Sordi - Laboratorio Silenzio - Paper Lab T12-lab
Venerdì 14 dicembre h. 18,00-23,00
Via dei Transiti 12, Milano (MM1 Pasteur)
Care amiche e cari amici, siete invitati a partecipare al nostro evento natalizio per
scoprire gli oggetti meravigliosi creati in laboratori inclusivi con scarti della produzione
industriale sostenuti dalla nostra Fondazione durante un anno pieno di incontri ed
esperienze, arricchito anche da silenziose performances teatrali.
Vorremmo raccontarvi ciò che abbiamo realizzato fino ad oggi con T12-lab, Laboratorio
Silenzio e Paper Lab, illustrandovi i futuri progetti, laboratori ed eventi che verranno
realizzati - speriamo anche con voi - nel 2019!
Link: https://www.facebook.com/events/762361137443590

QR Code di CHRISTMAS ART PARTY:

“LE MIE PREGHIERE DI OGNI GIORNO IN LIS”

Vi segnaliamo il libro intitolato “Le mie preghiere di ogni giorno in LIS” a cura delle
edizioni Paoline, 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. Cà 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 è stato 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”
Attualmente, con le risorse già raccolte, la Fondazione ha sostenuto il Progetto
“Valutazione audiometrica dei pazienti affetti da sordità improvvisa idiopatica” che si è
svolto presso l’U.O.S.D. di Audiologia e Foniatria della Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda
dell’Ospedale Maggiore del Policlinico di Milano.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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 riportato sotto):
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

Novità dal mondo Microsoft, che annuncia l’arrivo di nuove funzionalità
per Skype e PowerPoint!
Finalmente anche tutte le persone sorde e con problemi di udito, o magari che non
padroneggiano bene una lingua straniera, potranno seguire con facilità le conversazioni
durante le chiamate audio e video con Skype e non perdere il filo durante una
presentazione di PowerPoint, grazie all'introduzione dei #sottotitoli in tempo reale!
Sembra fantastico, vero? Ah, che bella cosa la tecnologia!
Se vuoi saperne di più clicca su questo Link
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PROGETTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI
- Cineforum Asteria: prima parte della rassegna cinematografica 2018/19 con la proiezione di
film sottotitolati.
- Centro IREOS – Progetto “Amaranto” 2018-19.
- Corso "VERTIGO 3D" a Varese.
- Betlemme - Progetto Effetà: "Il reportage. I ragazzi (sordi) di Paolo VI: dal silenzio alla
parola".

ALTRE COMUNICAZIONI
- No Barriere alla Comunicazione: Laboratorio esperienziale sulla disabilità uditiva
(novembre/dicembre 2018).
- Consulenze psicologiche - Per il secondo anno è attivo il servizio di consulenza psicologica
offerto da MPDfonlus in collaborazione con la psicologa Valentina Foa: le prossime date.
- Il giorno 25 novembre 2018, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza
sulle Donne, è stato lanciato dalla Rete dei Centri Anti Violenza del Comune di Milano il nuovo
video-clip musicale “Quale Amore”, scritto e interpretato da Flo. Il video, tradotto in Lingua dei
Segni Italiana, si propone anche di coinvolgere una minoranza non raggiungibile attraverso i
canali tradizionali a causa della differenza linguistica: la comunità sorda.Il video-clip è visibile al
seguente link:
“QUALE AMORE” (in LIS)
- Bologna, parte della tassa di soggiorno per i turisti disabili.
- Convegno UNEBA a Sondrio: Incontro sulla RIFORMA DEL TERZO SETTORE martedì
11 dicembre ore 14,00.
- Cinemanchio: Corso formativo Cinema Accessibile, iscrizioni entro il 30 dicembre 2018.Seminario: "L'autonomia linguistica dei sordi: l'analisi della Logogenia" - Rimini, sabato 15
dicembre 2018 dalle ore 15 alle 18:15 via Covignano 238, presso la casa delle Associazioni
“Giannetto Bracconi”, IV piano.
- “No Barriere alla Comunicazione” - Incontro sui Diritti delle persone con disabilità nel
Lavoro
- Matilde, judoka sordocieca: "E' la societa' che ci rende disabili, non lo siamo noi".
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- Ente Nazionale Sordi aderisce al progetto “Cittadini più Coinvolti & più Sicuri” del Comune
di Milano con "I sordi più Coinvolti e più Sicuri": consegnate BUSTE ROSSE e Braccialetti
Salvavita a cittadini sordi.
- “No Barriere alla Comunicazione” - Mostra Banksy: martedì 11 dicembre 2018 - MUDEC
Via Tortona 56 a Milano.
Prenotati per e-mail o sms! Ti aspettiamo! L'equipe del servizio "No Barriere alla
comunicazione"- Viale Zara 100, Milano - Skype: servizio.sordi1 - Telefono: 02-88462800
Cellulare 349-3573889 (SMS/Whatsapp/IMO). Orari: Martedì e Giovedì ore 8:30- 12:30/
15:00- 18:00 - Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 9-12/ 15-18

- L'informatica per i sordi, i sordi per l'informatica.
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ASMT Magenta: il 23 dicembre 2018 Festa di Natale lotteria panettone e spumante
Venite Numerosi !!!!
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A tutela della Sua privacy (ai sensi del D. Lgs 101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679, 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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