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FESTEGGIAMENTI PER IL 160º ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE DEL PIO ISTITUTO DEI SORDI
DOMENICA 9 NOVEMBRE: CONCERTO MUSICALE PIANISTICO
“NUTRIMENTO DELL’ANIMA” DI DANIELE GAMBINI
Presso l’Auditorium del Teatro San Fedele di Via Ulrico Hoepli 3/B (Zona San Babila), domenica 9 novembre alle
ore 17.00, si è svolto il Recital pianistico poetico teatrale “Nutrimento dell’Anima” ad opera del musicista Daniele
Gambini.
Ha presentato la serata musicale il poeta Gianfranco Brusasca mentre i testi parlati sono stati composti da Daniele
Gambini, Mauro Rondanini e Gianfranco Brusasca. La regia scenografica, fonica con immagini e luci è stata affidata a Mauro Rondanini. Lo spettacolo è stato ad ingresso gratuito ed ha visto la partecipazione di un buon pubblico.
Il concerto è stato seguito dai presenti anche attraverso un servizio di proiezione di testi poetici ed immagini sullo
schermo retrostante il palco. E’ stato inoltre garantito un servizio LIS dalla brava interprete Valentina Gipponi.

Il musicista Daniele Gambini con
il poeta
Gianfranco Brusasca
e Valentina (interprete LIS)

Dalle parole del musicista Gambini possiamo dire che “la musica, la poesia e il teatro sono il nutrimento dell’anima
poiché riempiono, muovono, scuotono, fanno gioire o intristire colui che l’ascolta e, soprattutto fanno crescere chi
pratica queste arti. La musica è totale espressione dell’animo che, come dissero i grandi musicisti: “Arriva là, dove
le parole non riescono a giungere”. Ecco che musica e parole si completano, non si escludono! La teatralità delle
parole spiega i sentimenti e le emozioni delle composizioni che verranno eseguite”.

Il musicista Daniele Gambini al pianoforte che al termine del concerto è stato premiato con una targa ricordo
dal Presidente del “Pio Istituto dei Sordi” dott. Daniele Donzelli

Le musiche eseguite hanno seguito un percorso di crescita spirituale del pianista compositore Daniele Gambini e
sono state introdotte da un breve commento teatrale scritto da Mauro Rondanini. Il noto poeta Gianfranco Brusasca
ha quindi letto dei commenti ed alcune sue poesie che corrispondono a quelle del Ciclo Lunare (che poi il Maestro
Compositore Daniele Gambini ha eseguito).
Nello specifico le opere musicali proposte da Daniele Gambini sono state:
• Prima parte: Ciclo Lunare (durata 17-18 minuti circa). Musiche che sono state ispirate a poesie dedicate alla
Luna. Brani pianistici: • Davanti alla Luna; • Dov’è la Luna?; • Cala Bianca la Luna; • Danza la Luna
• Seconda parte: (durata 8-9 minuti circa). Composizioni autobiografiche che riguardano la spiritualità del compositore pianista. Brani pianistici: • Raggi di speranza; • Celesti armonie
• Terza parte: (durata 16 minuti circa). Piccoli Brani a forma di Valzer che riguardano uno studio interiore
dell’animo del compositore. Brani pianistici: • Valzer dell’Essere 1; • Valzer dell’essere 2; • Valzer dell’Essere 4;
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• Valzer in la minore; • Notturno in FA#
• Quarta parte: (durata 12 minuti circa). Preludi pianistici che riguardano la tematica dell’amore.
Brani pianistici: • Preludio Mio cuore; • Preludio piccola passione; • Preludio Save me; • Preludio Contemplazione.
Grande successo del pianista Gambini al quale il pubblico presente ha tributato un lungo applauso e chiesto il “bis”
finale (a cui il musicista non ha potuto sottrarsi….).
Al termine del concerto il Presidente del “Pio Istituto dei Sordi”, dott. Daniele Donzelli, è salito sul palco ed ha
premiato con una targa ricordo il musicista Gambini. Quest’ultimo ha anche voluto ricordare e ringraziare il nostro
Istituto che ha contribuito in questi anni a finanziare i suoi studi musicali.
A conclusione della bella serata, nel foyer del Teatro, si è tenuto un rinfresco per tutti i partecipanti al concerto
offerto dalla Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”.

    Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

LUNEDI’ 10 NOVEMBRE:
SPETTACOLO TEATRALE “AMALIA E BASTA” DI SILVIA ZOFFOLI
Presso il Teatro Leonardo da Vinci-Quelli di Grock di Via Ampère 1 (Zona Politecnico), lunedì 10 novembre alle
ore 20.45, si è tenuto lo spettacolo teatrale “Amalia e basta” con testo, regia e interpretazione di Silvia Zoffoli. La
produzione è opera dell’Associazione Culturale “Falesia Attiva”, la scenografia è di Leonardo Carraro e le strutture
scenografiche di Carlo e Roberto Zoffoli. Disegno e luci sono state curate da Camilla Piccioni, i costumi da Maria
Grazia Lasagna Mancini. Assistente alla regia Ilaria Montagna. Lo spettacolo è unico nel suo genere, è infatti stato
predisposto in versione accessibile anche a persone con disabilità uditiva: si è potuto quindi fruire dello spettacolo
per la prima volta con i sovratitoli a cura di Li.Fra di Lisa Girelli e CulturAbile Onlus di Roma, giovani realtà
italiane specializzate nell’accessibilità della cultura a persone con disabilità sensoriali. E’ stato anche predisposto
un servizio di traduzione in lingua LIS eseguito dalla brava interprete Karen Borraccino.
L’attrice Silvia Zoffoli sul palco
interpreta Amalia;

il Presidente del “Pio Istituto dei Sordi”
dott. Daniele Donzelli con il giornalista
del Corriere della Sera, Claudio Arrigoni,
e Silvia Zoffoli

Un pubblico numeroso ha affollato la platea del Teatro Leonardo. Alle 21.00 esatte si spengono le luci ed ha inizio
lo spettacolo che ruota intorno al personaggio principale dell’opera: una giovane ragazza di nome Amalia (l’attrice
Silvia Zoffoli).
Amalia lavora come hostess di museo. Una giornata che le sembra non passare mai è occasione per ripercorrere le
tappe fondamentali della sua vita, quella di una ragazza come tante, che però non è come le altre: Amalia, infatti, è
sorda dalla nascita. Disabilità “invisibile”, con risvolti talvolta tragicomici, la sordità è per lei una diversità con la
quale confrontarsi non solo rispetto agli udenti, ma anche rispetto agli altri sordi, e soprattutto un’occasione per fare
i conti con la propria identità di persona, per riuscire infine ad accettarsi per quella che è: Amalia e basta.
“Amalia a basta”, recente vincitore di OFFerta Creativa 2014 e già insignito del 1°premio InediTO Colline di Torino
2012, del 1°premio Monologhi Sipario Autori Italiani 2012 e del 2° premio Teatro e disabilità 2011, esplora il
rapporto con l’accettazione di sé attraverso la storia di Amalia, una piccola grande donna al contempo fragile e forte.
Al termine dello spettacolo è stato consegnato a Silvia Zoffoli un piccolo pensiero floreale da parte del C.D.A. della
Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”, a cui è seguito un interessante dibattito moderato dal giornalista dott. Claudio
Arrigoni (del Blog InVisibili del Corriere della Sera) e dove hanno partecipato il Direttore della nostra Fondazione,
dott. Stefano Cattaneo, e la stessa attrice Silvia Zoffoli. Numerosi sono state gli interventi del pubblico, tra i tanti
segnaliamo quello del Presidente A.F.A. Cantù, Elio Parodi e di Martina Gerosa, entrambi Benemeriti del nostro
Istituto, della Dottoressa Rosangela Arancio, Presidente della F.A.V. e di alcune giovani con disabilità uditiva.
Al termine del dibattito all’attrice Silvia Zoffoli è stata consegnata, da parte del Presidente della nostra Fondazione
dott. Daniele Donzelli, a nome di tutto il C.D.A. dell’Istituto, una targa in ricordo della bellissima serata.
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Il Presidente del “Pio Istituto dei Sordi”
dott. Daniele Donzelli consegna una targa in
ricordo della serata all’attrice Silvia Zoffoli

Vogliamo ringraziare a tutti i partecipanti, ed in particolare esprimere un ringraziamento al Sig. Bordogna, direttore del
Teatro Leonardo da Vinci, per la gentilezza e disponibilità offerta per l’organizzazione e la buona riuscita dell’evento.

						

Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

LUNEDI’ 24 NOVEMBRE : SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI
“LE AVVENTURE DEL PICCOLO BURATTINO”
Il Pinocchio dell’associazione Li.Fra che promuove con CulturAbile onlus il Teatro oltre il silenzio – questa volta
dedicato ai bambini – “Le avventure del piccolo burattino” è avvenuto lunedì 24 novembre alle ore 14,30 al Teatro
Leonardo da Vinci in Via Andrea Ampère 1 a Milano (Zona Politecnico/Città Studi): un autentico successo, che
ha premiato tutte le possibili tecniche e strategie per abbattere le barriere della comunicazione, ossia immagini,
sovratitoli, audio-commenti e momenti di interazione col pubblico, coinvolgimento dei bambini.

I 450 bambini presenti al Teatro Leonardo per lo
spettacolo di Pinocchio

Pinocchio ed il Grillo parlante

Tutti gli attori insieme sul palco

Sul palco, riprendendo il racconto del piccolo burattino di legno, compaiono Geppetto e Pinocchio, il Grillo parlante,
la Fata turchina, il Gatto e la Volpe. Durante lo spettacolo teatrale più volte gli attori sono scesi in platea in mezzo ai
bambini ed hanno girato tutto intorno al teatro. Un’incredibile esplosione di allegria di tutti i bambini li accoglieva e
tutti volevano stringere la mano e toccare gli artisti. Ad un certo punto dello spettacolo sono anche comparti tre grossi
palloni che sono stati lanciati in mezzo ai bambini e fatti rimbalzare di mano in mano.

Il Presidente del “Pio Istituto dei Sordi” dott. Daniele Donzelli ed il Direttore dott. Stefano Cattaneo
consegnano un omaggio floreale ed una targa in ricordo della giornata
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Al termine dello spettacolo sono saliti sul palco a fianco degli attori, il Presidente della nostra Fondazione “Pio
Istituto dei Sordi” dott. Daniele Donzelli ed il Direttore Generale dell’Istituto, dott. Stefano Cattaneo, che hanno
consegnato un omaggio floreale a Lisa Girelli ed una targa in ricordo di questa bellissima giornata.
Tra il pubblico erano presenti i Consiglieri dell’Istituto arch. Daniele Brandolino, il sig. Umberto Castelli e l’avv.
Oreste Premoli. Presenti anche i Benemeriti arch. Martina Gerosa ed il sig. Giuseppe Del Grosso.

						

Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

IL SENSO DELLA MUSICA
Suono…spazio…emozione…relazione…parola
(Chi ha detto che un sordo non possa fare Musica?)
Suonando in concerto a Cornaredo:
Un concerto
attraverso sintonie di suoni e ritmi
genera una sorta di magia.
Onde sonore, invisibili ma reali,
spiccano il volo per trovare altri esseri da toccare e trasportare in brividi
che suscitano ricordi indelebili.
I pensieri, di chi giostra sullo strumento, viaggiano nella sala per muovere
altre emozioni silenziose, ma fortissime.
Sintonie di gesti creano una comunione fra anime in ruoli diversi
per esplodere in un’unica ovazione per il piacere del bello.
Giochi nascosti per il piacere di stare insieme in un ascolto reciproco,
sostenendosi e accompagnandosi l’uno e l’altro in tutte le emozioni momentanee.
Nascono le sorprese, senza che nessuno se ne accorga.... un piacere nell’aria....

Daniele Gambini
Sono le mie riflessioni dopo l’esperienza del concerto che ho eseguito a Cornaredo presso l’auditorium “La Filanda” il 9 Aprile 2014 per la manifestazione di “SuperMilano 2014”.
La magia dei suoni porta l’essere umano all’ascolto, che è una “forma di percezione” di cui una persona può disporre per volgere il proprio sguardo dall’esterno all’interno di sé stessi e viceversa. In entrambi i sensi si penetra
la realtà che si sta vivendo in un determinato momento e, il calarsi in essa, ci rivela l’esistenza di una relazione fra
soggetti con un proprio vissuto emotivo. La musica è il canale privilegiato della comunicazione, per quella sorta di
magia che si genera quando si suona. Il mondo dei suoni mette a nudo le nostre percezioni, che ci conducono alla
conoscenza di alcuni nostri lati. La musica ci trasporta in un viaggio misterioso che, oltre a rapirci i sensi, provoca
in noi dei cambiamenti e delle trasformazioni. Il viaggio non finisce mai e non ritorna mai nel punto da cui siamo
partiti ed apporta alla nostra profondità consapevolezze sia fisiche che mentali rendendoci più completi.
Uno spazio ci circonda mostrandoci diverse prospettive e diverse modalità di ascolto. Siamo coinvolti per apprezzarne le segrete armonie, a volte consciamente, altre volte inconsapevolmente. Un luogo contiene recondite energie
che attraversano la nostra pelle se ci lasciamo coinvolgere da ciò che accade. Da ognuno di noi nasce una partecipazione che non sempre è dato sapere all’altro, perché parte dalle nostre più intime unità. Tutto ci tocca passando da
una posizione di primo piano ad un’altra e ci trasporta in un viaggio che appartiene alla nostra sensibilità corporea,
fisica e allo stesso tempo mentale. Nascono le emozioni, che si sentono ma non si odono, come un mistero che si
svela lentamente per abbracciarci nella pienezza del nostro essere presente. Percepiamo energie, come delle risonanze che si attraggono o si respingono, e che ci rendono vivi per come le assorbiamo, perché prendiamo coscienza
di noi stessi. Diveniamo memoria attraverso le emozioni catturate dentro di noi.
La musica ha il grande potere di condizionare la realtà circostante. Ogni concerto che ho fatto me ne ha dato prova;
le mie emozioni si trasmettono partendo dal cuore e, passando dalle mani, sullo strumento. Emozioni che viaggiano
in uno spazio, ma quanto ne siamo coscienti? Mentre la musica scorre sotto le dita, la mente si muove nel gioco di
immagini di suoni. È la pienezza resa concreta per un musicista. Una forza interna si muove per emergere in su4
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perficie, giocando sulla consapevolezza e padronanza del sé, che scaturisce da un movimento. SIAMO POTENTI.
Il suono è gesto; il gesto è corpo e corpo è ascolto. Solo con l’ascolto ci rendiamo attenti a noi e agli altri. L’ascolto
diventa una lettura profonda dell’evento che è il risultato di un percepire interiore. Tutto parte da noi e tutto ritorna
a noi. Ascolto del gesto è solidità e stabilità interiore.
La musica sensualizza lo spazio e i musicisti devono avere la consapevolezza di quello che suonano. La musica
comunica attraverso il tempo nello spazio, ed è indipendente dal musicista il tempo di percorrenza per giungere
agli altri. È la musica stessa, che esce dal musicista, a prendere il largo. Il musicista agisce con l’emozione ed è per
questo che lo spazio viene sensualizzato da ciò che il musicista vuole trasmettere.
La memoria del tempo e del fraseggio musicale ci conduce all’interiorizzazione di eventi ed emozioni che tramandano messaggi su messaggi, attraverso una comunicazione sensuale che parte ancor prima dal cuore di colui che
scrive, per giungere, dallo spartito, dai suoni e dalla loro interpretazione, al nostro prossimo che vuole ascoltare.
La musica è prima di tutto emozione e rappresenta l’essere in divenire, l’evoluzione e lo specchio dell’anima di chi
scrive; vive dentro e fuori di essa. La musica non si può ingannare perché inganneremmo noi stessi ed essa è un
dono sincero dell’artista.
Possiedo una ipoacusia bilaterale medio grave congenita, caratteristica che ha formato ed influenzato una parte
del mio essere e del mio modo di ascoltare.
Ma desidero che l’apprezzamento del mio essere musicista, pianista, compositore e musicologo non nasca soltanto dal fatto che sono sordo, perché sarebbe un fallimento. Io sono musicista perché attraverso la musica comunico
emozioni e attraverso di essa posso creare, ascoltare, far nascere nuove relazioni di suoni, che educhino a vivere e
stare meglio.
Porto delle protesi Endoauricolari Linear, da cui ho tratto un beneficio nella precisione dell’ascolto dei suoni.
Questi apparecchi mi hanno consapevolizzato maggiormente nelle mie capacità musicali grazie al miglioramento
uditivo ricavato.
Attraverso di esse ho compreso anche come ascoltare i suoni nel mio corpo, ad ascoltare la posizione dei suoni
sulle dita, sul petto, nel viso e comprendere inoltre come indirizzare l’attenzione del mio ascolto.
QUALCOSA DI ME:
Mi sono laureato in Musicologia presso la scuola di Paleografia e Filologia musicale di Cremona, sede distaccata
dell’Università degli Studi di Pavia. A 12 anni, in seguito ad un grave incidente stradale di cui sono rimasto vittima
e che mi ha privato della possibilità di dedicarmi al mio sport preferito (il calcio), sono stato rapito dal suono del
pianoforte. In cambio ho ricevuto una libertà interiore inaspettata, accompagnata da uno studio intenso per questo
strumento. Amo la musica più di tutte le cose e il pianoforte è lo strumento che uso per esprimere tutte le mie emozioni. La musica mi possiede ed io possiedo lei.
Ancora oggi provo dei brividi quando suono il pianoforte; ma la musica farà sempre questi effetti su chi ha la passione per essa. Essa attraversa il mio corpo per trasmettermi sempre nuove emozioni. Per questo ho deciso di essere
anche compositore. Per essere un musicista completo!
Nel 2006 mi sono specializzato nell’insegnamento per l’Educazione Musicale nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado presso l’Università degli Studi di Pavia e nel 2007, sempre nella stessa sede universitaria, nell’attività didattica di sostegno agli alunni diversamente abili. Insegno da tre anni in scuole secondarie di primo grado.
Ho tenuto dei recital poetico-pianistici, in cui ho presentato alcune mie composizioni pianistiche e orchestrali (Auditorium “Filanda” di Cornaredo, Bar Caffè di Milano), collaborando con diversi poeti ed autori di pièces teatrali.
Con la musica ho fatto le esperienze più belle della mia vita, perché ha avuto per me un valore educativo molto alto.
Con essa ho imparato e imparerò ancora a conoscermi. Attraverso l’arte dei suoni ho appreso a vivere, perché ogni
gesto che compio sul pianoforte è un nuovo modo di scoprire me stesso, ringraziando sempre il Signore di avere
emozioni e soddisfazioni molto alte e forti.
Il pianoforte è il mio alter ego e con lui mi esprimo per essere sempre me stesso.
Il piano trasmette la mia energia e le mie composizioni sono la mia voce, che parla ancora più delle parole perché,
come dissero i grandi della musica, “La musica arriva là dove le parole non arrivano”.

Daniele Gambini (Compositore, pianista e musicologo)
_____________________
E-MAIL: danielegambini@ymail.com
www.youtube.com/user/DanieleGambini74
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INTERVISTA AD IRENE BUZZI MENEGOI-DONATO,
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “AFORISMA” DI MILANO

Rispondo con piacere all’intervista del Pio Istituto dei Sordi perché la mia attività con e per i bambini sordi è stato
il periodo più interessante e, posso aggiungere, più gratificante della mia vita lavorativa.
Prima di descrivere la mia esperienza come direttrice nella scuola “Giulio Tarra” di Milano per bambini otologopatici,
vorrei fare una premessa. Non sono arrivata alla scuola Tarra per caso, è stata una scelta, ma non avevo intenzione
di starci stabilmente: insegnavo nella scuola normale e avevo finito un ciclo scolastico. Era un ambiente molto
difficile, perché a quell’epoca era un ambiente di immigrazione dal nostro sud, quindi: classi numerose (36 alunni),
doppi turni (una settimana al mattino e l’altra al pomeriggio), alcuni bambini venivano a scuola spesso senza aver
mangiato… quindi c’erano diversi problemi e, tra questi, problemi di linguaggio.
La mia prima scelta è stata quella di seguire dei corsi di aggiornamento e di specializzazione, i corsi però danno
sempre informazioni ma difficilmente garantiscono competenze; quindi ho chiesto un anno di assegnazione
provvisoria presso la scuola “G. Tarra” che sapevo essere molto apprezzata per quello che riguardava i problemi di
linguaggio. Mi è sembrato l’ambiente più adatto dove fare esperienza. L’impatto non è stato dei più semplici perché
mi è stata assegnata una classe di bambini sordi profondi, che erano piccolini e non avevano ancora ben impostato la
respirazione finalizzata al linguaggio, né la pronuncia dei suoni vocalici e dei primi fonemi consonantici: bisognava,
inoltre, cominciare a costruire la struttura linguistica! All’inizio non mi sentivo all’altezza dell’impegno, ma poi alla
fine ci sono stata per parecchi anni. Ritengo che la mia fortuna sia stata quella di provenire dalla scuola normale,
perché guardavo i bambini non con l’occhio dell’insegnamento al disabile, ma verso bambini a cui bisognava
assicurare un insegnamento globale, costruendo contemporaneamente il loro patrimonio comunicativo e linguistico.
La metodologia privilegiata dal medico otorino, responsabile del controllo dei traguardi raggiunti dagli alunni, era
l’itinerario ortofonico: il che vuol dire insegnare prima la pronuncia delle vocali, poi delle sillabe, iniziando dalle
labiali e poi avanti in modo da costruire le prime paroline: pa-ta-ta e poi pi-pa.... Mi ricordo che avviavo i bambini
a scrivere parole o semplici frasi che rappresentavano le esperienze più significative vissute insieme, ma venivo
costantemente corretta da alcune insegnanti più anziane che, pur bravissime ortofoniste, cercavano di dissuadermi,
sostenendo l’importanza di seguire i progressi ortofonici e quindi di presentare solo parole che contenevano i suoni
conosciuti. Per fortuna ho scoperto poi che altre colleghe avevano praticamente due quaderni: uno da mostrare
durante il controllo medico e l’altro per costruire messaggi che tenessero conto dei significati scoperti dai bambini
nell’esperienza diretta.

La fortuna di questa scuola Tarra è stata anche l’arrivo di un direttore, il dr. Giannalfonso Roda, con una visione
totalmente diversa dalla precedente, che andava verso il futuro e quindi pronta a cogliere le innovazioni. Pertanto,
noi insegnanti, stimolate anche dal dibattito generale di quegli anni (era il ’68-’70) puntavamo sulla revisione dei
criteri di valutazione e dei contenuti dell’apprendimento, si parlava di innovazione, di una scuola per tutti, di una
scuola che favorisse l’inserimento nella scuola di tutti, anche se disabili. Così io e altre mie colleghe abbiamo
incominciato a pensare che forse, sebbene gradualmente, anche i nostri alunni avrebbero potuto essere inseriti tra
gli altri, se solo avessimo costruito il supporto necessario a garantire loro l’indispensabile aiuto specialistico…;
quindi ci siamo lanciate sull’ipotesi di inserimento nelle scuole del loro quartiere e vedendo che alcuni bambini
avrebbero potuto stare benissimo nella scuola normale, anche se con delle difficoltà, ho iniziato questa esperienza
con bambini della mia classe. Era il 1971.
Ho iniziato così quella bellissima esperienza, che potrebbe anche definirsi avventura, e che ha caratterizzato la
mia vita professionale. Il lavoro didattico e la programmazione con le scuole ove venivano inseriti gli alunni, la
stretta collaborazione con i genitori, gli interventi di rieducazione ortofonica e acustica individuali, il controllo
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costante delle protesi , hanno sempre più chiarito gli obiettivi delle scelte fatte e gli “ingredienti” da ritenersi
indispensabili alla riuscita della fase sperimentale,che doveva trovare un equilibrio per i nostri alunni tra lavoro
scolastico, rieducazione, formazione della personalità.
Sono stati anni di ricerca continua per un adeguamento del lavoro didattico alle dirette esperienze degli alunni, esperienze che sia occasionalmente, sia per preciso intervento dell’insegnante, potevano essere sfruttate per costruire il
linguaggio. Gradualmente l’esperienza si è estesa, favorendo non solo un diffuso credito alla scelta dell’inserimento, ma anche un rinnovamento metodologico sia negli insegnanti della scuola normale che accettavano di essere
direttamente coinvolti, sia negli insegnanti della scuola speciale che svolgevano attività di supporto.
L’adesione al progetto di insegnanti qualificate della scuola “G. Tarra” (ricordo in particolare l’amica Elena Pini la
cui preparazione professionale sia in campo didattico che rieducativo era corroborata da una rara capacità di sostegno umano ad alunni, famiglie e colleghe), i risultati conseguiti, l’affermazione delle scelte fatte sul piano nazionale
hanno ottenuto il consenso non solo dell’utenza ma anche degli organi istituzionali di gestione della scuola. Nel
frattempo il dibattito sulla presenza di tutti i bambini, anche con disabilità, nella scuola di tutti aveva sviluppato sul
territorio italiano molte esperienze positive.
E’ del 1975 la pubblicazione del Documento espresso dalla Commissione ministeriale presieduta dall’on. Falcucci
a favore di una nuova interpretazione del diritto allo studio che si vedeva realizzato nella scuola comune. Nel 1977
è promulgata la Legge 517 che sostiene l’obiettivo dell’integrazione nella scuola di tutti proponendo nuovi criteri
di valutazione , nuove scelte contenutistiche e un nuovo modello organizzativo.
Il Circolo di viale Zara a Milano, in cui operava la scuola “G. Tarra”, mirò quindi a perseguire l’integrazione collegando tra loro due iniziative a carattere organizzativo e metodologico-didattico: una rivolta all’esterno (Servizio
Esterno di supporto all’inserimento) ed una rivolta ad alunni sordi iscritti nelle classi del Circolo attuando un collegamento di classi speciali con classi del plesso Fabbri, facente parte dello stesso Circolo e adiacente alla scuola
speciale, sulla base del comune progetto di scuola a “tempo pieno”.
In questo caso gli insegnanti specialisti formavano un unico gruppo di lavoro con i rispettivi colleghi della classe normale.
Le soluzioni proposte ebbero come conseguenza, di importanza non secondaria, la prospettiva di una valorizzazione
della capacità professionale e del bagaglio culturale degli insegnanti sia specialisti che non. Accanto al programma
educativo e riabilitativo per i bambini sordi si sviluppava quindi un piano di aggiornamento e formazione per i docenti.
Il direttore, decidendo di trasferirsi con la famiglia in un’altra città, mi sollecitò a partecipare al concorso direttivo
indetto da Ministero P.I. Cosa che feci, non a cuor leggero, con il preciso intento di mantenere nella scuola “G.
Tarra”, in caso di assegnazione, le iniziative fino allora intraprese: il Servizio Esterno per il sostegno alle scuole
che accoglievano i nostri alunni (con preliminari incontri informativi per gli insegnanti, e per il mantenimento degli
interventi sia riabilitativi che didattici per gli alunni inseriti); il Laboratorio Protesi Acustiche, sorto con la collaborazione della Facoltà di Fisica dell’Università Statale che ci segnalò due suoi neo laureati (è di quegli anni l’acquisizione da parte mia del diploma di Tecnico audioprotesista istituito presso l’Università Statale sotto la direzione del
prof. Del Bo). All’interno della scuola sono stati arricchiti i vecchi laboratori, propedeutici all’apprendimento di un
lavoro, con altri nuovi utilizzati prevalentemente per potenziare le competenze linguistiche e comunicative come il
laboratorio di fotografia, la TV a circuito chiuso per i telegiornali della scuola allestiti dai ragazzi e trasmessi nelle
classi, il laboratorio di disegno e giochi simbolici per i più piccoli.
Dal 1980, anno in cui assunsi la direzione del Circolo Zara di cui faceva parte la scuola “G. Tarra”, l’attività svolta
dalla stessa a favore dei bambini sordi, sia frequentanti che inseriti nelle loro scuole di quartiere, viene sostenuta
dal Ministero Pubblica Istruzione con l’approvazione formale della sperimentazione in base al D.P.R. 419, art.3.
Non ricordo esattamente il numero degli alunni frequentanti, ma, facendo riferimento al numero degli insegnanti in
servizio, potevano essere un’ottantina a cui aggiungere gli alunni seguiti nelle loro scuole di quartiere che in quel
periodo potrebbero essere stati poco più di trenta. Già con il mio predecessore erano stati inseriti i bambini affetti
da balbuzie, quelli con palatoschisi e, infine, quando ancora insegnavo, sono stati gradualmente inseriti i bambini
con sordità media affetti da diverse dislalie ma che con l’aiuto della protesi acustica potevano recuperare un buon
linguaggio e concludere il ciclo scolastico elementare in 5 anni.
L’attività di mia stretta competenza, quando fui distaccata dalla classe, ma ancora nel ruolo di insegnante fu il coordinamento del Servizio Esterno e il Laboratorio Protesi. Sono stati anni di lavoro intenso per i contatti da tenersi
con le scuole di accoglienza: per individuare insieme al direttore e agli insegnanti la classe più idonea all’accoglienza dei nostri bambini sordi, prevedere interventi diretti con i bambini che nel tempo sono stati seguiti da colleghe
molto competenti, attuare l’organizzazione degli incontri di formazione, il coordinamento degli insegnanti esterni
per scambi di informazione, la discussione dei problemi incontrati, la predisposizione di materiali didattici utili, il
tutto finalizzato ad avere una comune linea di intervento.
Anche l’attività del Laboratorio Protesi era interessante e intensa: come prima azione con i tecnici del laboratorio
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mi sono occupata del controllo del funzionamento di tutte le protesi utilizzate a scuola dai bambini, verificando
specialmente, con un percorso già concordato con i due ingegneri del Politecnico, la resa uditiva delle protesi al
volume d’uso del bambino e confrontandolo con la sua soglia uditiva.
Parlo di quasi quarant’anni fa. E’ opportuno ricordare che a quell’epoca non solo i bambini sordi iniziavano l’iter
riabilitativo in coincidenza con l’iscrizione alla scuola a 6 anni, ma non tutti i bambini portavano la protesi il cui
costo era ancora a carico delle famiglie (l’applicazione della L.118/71 che garantisce la gratuità delle protesi non
era ancora diffusamente applicata). Inoltre era ancora aperto il dibattito all’interno della classe medica (otorinolaringoiatri) sull’opportunità o meno dell’uso precoce delle protesi. Dal punto di vista tecnico le protesi non avevano
quelle modalità di personalizzazione possibili oggi, non si parlava ancora di Impianto cocleare e infine la riabilitazione mediante un assiduo allenamento acustico non aveva ancora sorpassato gli interventi di ortofonia, che pur
sempre utili, soprattutto in alcuni casi, non garantivano lo sviluppo di una attenzione acustica che si è poi rivelata
molto utile anche per l’educazione della voce. Gli anni ’70 sono stati comunque, pur con contrasti e scontri anche
fra gli stessi operatori, anni di innovazione tecnologica, riabilitativa ed educativa.

Il Servizio Sordi del Comune di Milano è stato istituito nel 1981, ma nel 1988 fu dato grande impulso all’attività
in seguito al ritiro del personale comunale dalla scuola speciale “G. Tarra” e assegnando le operatrici, con competenze specifiche, al Servizio. Il Servizio Sordi con ex valide educatrici della scuola “G. Tarra” ha dato un ottimo
contributo per l’inserimento dei giovani sordi nel mondo del lavoro, per mantenere le competenze linguistiche, per
aiutare a risolvere problemi personali, per organizzare momenti sociali di incontro tra i frequentanti il Servizio, per
assegnare interpreti LIS o oralisti a volte indispensabili per partecipare alla vita sociale. In seguito il servizio di
interpretariato è stato rivendicato dall’ENS.
In quegli anni conoscevamo l’esistenza del Pio Istituto Sordomuti di Milano, ma non ci sono mai state occasioni
di incontro. Quando presi la direzione della scuola penso che il Pio Istituto Sordomuti fosse già chiuso. D’altronde l’attività svolta a quell’epoca, tutta diretta al riconoscimento del “diritto allo studio” nella scuola di tutti, ha
assorbito tutta la nostra attenzione, pur riconoscendo l’utilità di Istituzioni che, rispondendo a particolari difficoltà
delle famiglie (distanze dai centri specializzati o con particolari problemi), si prendevano cura dei loro bambini
sordi offrendo loro anche la residenzialità completa oltre che l’istruzione. Personalmente ho seguito due casi (uno
a Brescia e uno a Milano) per i quali l’allontanamento dalla famiglia si era reso necessario ed è stata una buona
soluzione per garantire interventi educativi e riabilitativi e per la serenità dei bambini.
Per quanto riguarda l’inserimento dei nostri alunni nelle loro scuole di quartiere,esperienza attuata in quegli anni,
il giudizio, pur con le difficoltà affrontate, è sicuramente positivo. Il risultato più evidente è stato il miglioramento
dell’espressione verbale. Il linguaggio di relazione si è rapidamente ampliato e arricchito anche di modi di dire e
di espressioni dialettali. I bambini sordi hanno facilmente familiarizzato con i compagni e comunicato con loro. Il
contatto con gli udenti li ha resi consapevoli del loro handicap, ma non frustrati. Essi hanno superato il problema
di essere a volte esclusi dalla conversazione, di non capire una spiegazione collettiva, di avere bisogno di aiuti
particolari, e hanno maturato gradualmente l’accettazione del proprio deficit. Hanno naturalmente tratto i maggiori
benefici dall’inserimento i bambini con buoni residui uditivi e quei bambini che hanno avuto sempre ottime sollecitazioni da parte della famiglia. In tutti abbiamo notato una maggiore intuizione nel cogliere il senso globale della
conversazione, del testo scritto, degli argomenti trattati e delle situazioni vissute. La presenza di un bambino sordo
in classe ha indotto gli insegnanti ad adeguare la loro metodologia alle sue esigenze che coincidono spesso con
quelle di altri bambini pur udenti ma in difficoltà.
Quanto descritto è relativo alla situazione di quel momento storico-istituzionale. Se si considerano quindi sia l’apporto che in quella fase storica poteva offrire la Scuola “G. Tarra” come sostegno al bambino sordo, sia la situazione
scolastica della provincia di Milano, appare evidente come fosse indispensabile valutare i requisiti ottimali nel
soggetto e nelle modalità di sostegno, a seconda della gravità della disabilità o del grado di recupero raggiunto. Si
ravvisa inoltre nella generalizzazione della scuola a “tempo pieno” (con ritmi di lavoro più consoni alle possibilità
individuali di ciascun bambino, con momenti di lavoro collettivo e individualizzato, con attività di interclasse per
gruppi di livello oltre che per interessi) la condizione ottimale per una sempre più diffusa possibilità di trasferi8
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mento di bambini disabili nelle strutture scolastiche comuni presupponendo che in tutta l’organizzazione scolastica
prevalga una revisione dei contenuti e dei metodi di insegnamento. Il modulo adottato è andato modificandosi parallelamente alla maturazione, a livello di operatori scolastici e delle famiglie stesse, delle problematiche a favore
dell’integrazione.
Dal 1990 la Scuola “G. Tarra” è chiusa.Il graduale inserimento degli alunni nella scuola comune ha provocato
l’esaurimento delle classi esistenti e reso giuridicamente impossibile l’organizzazione del supporto.
L’“inclusione” di tutti i bambini nella scuola è una tappa raggiunta. L’istituzione dell’insegnante di sostegno nella
scuola, anche. Sono stati diffusi sul territorio nazionale i Corsi di specializzazione per la loro preparazione.
Tutti i bambini con sordità anche grave, salvo rare eccezioni, presenti sul territorio nazionale, frequentano le scuole
comuni. Ma ben presto ci si è accorti che la loro frequenza nella scuola di tutti non sempre è coincisa con una
modificazione del modo di fare scuola degli insegnanti, non sempre con l’assunzione di responsabilità da parte
delle famiglie (anche per motivate ragioni legate a singole situazioni culturali, economiche, affettive), non sempre è
coincisa con la garanzia di un intervento riabilitativo suscettibile di continuare con assiduità e competenza il lavoro
di recupero necessario. Per quanto riguarda la scuola, la frequenza dei bambini con disabilità è diventata “norma”,
ma è mancato un adeguato retroterra istituzionale di consolidate competenze tecniche e pedagogiche e si è avvertita
la mancanza di apposite sedi per il tirocinio e il coordinamento degli insegnanti coinvolti.
L’auspicio, per la verità, ha orizzonti più vasti: ci si propone di accomunare suggestioni teoriche, proposte operative,
sintesi di esperienze di quanti operano al progetto di integrazione dei ragazzi sordi con i compagni udenti. Oggi
questo obiettivo non è più dilazionabile, va realizzato nell’ambito del progetto di “inclusione” nella scuola per tutti
gli alunni.
					
Irene Menegoi Buzzi (Presidente di Aforisma)

ASS. “AFORISMA”: MOSTRA FOTOGRAFICA AL CIRCOLO “ZARA”
Nell’ambito del progetto denominato “Milanosifastoria” del Comune di Milano, capofila dell’iniziativa denominata
“Passato e presente nell’educazione dei minori e giovani con disabilità nel Comune di Milano”, dal 3 all’ 8 novembre presso il Circolo di viale Zara 100 (Consiglio di Zona 2 – ex scuola “Giulio Tarra”) a Milano si è svolta la mostra fotografica organizzata dall’Associazione “Aforisma” di Milano presieduta dalla Sig.ra Irene Buzzi Menegoi.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” a tal proposito ha deciso di deliberare
l’erogazione di un contributo economico all’Associazione “Aforisma” come sostegno all’organizzazione della mostra. L’Ass. “Aforisma”, associazione culturale senza fini di lucro accreditata dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), sin dal 1999 organizza ed attua attività di formazione. Particolare attenzione è
rivolta all’integrazione scolastica degli alunni disabili ed alla formazione di quanti operano in loro favore.

La mostra, denominata “Un passo dopo l’altro… il cammino dell’integrazione”, è consistita nell’esposizione in un
corridoio della ex-scuola “Giulio Tarra” di 30 pannelli-manifesti fotografici ripercorrenti la storia e l’evoluzione
della realtà delle persone con disabilità uditive della provincia di Brescia. Anche il nostro Istituto ha contribuito
mettendo a disposizione dell’Associazione “Aforisma” qualche fotografia reperita dal nostro archivio storico (6
pannelli riguardavano specificatamente il “Pio Istituto dei Sordi” e la realtà milanese). La visita alla Mostra fotografica è stata ad ingresso libero e per i gruppi, previa prenotazione, era anche prevista una visita guidata.
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Nella giornata di sabato 8 novembre si è poi tenuta una Tavola Rotonda dal titolo “Uguali nella diversità: tutti sullo
stesso sentiero, ognuno con il proprio passo”. Durante la manifestazione è stato anche garantito un servizio di interpretariato LIS. La Tavola Rotonda ha visto la partecipazione dei seguenti relatori: Silvana Citterio (coordinatrice
Rete Lombarda Ellis), Irene Menegoi Buzzi-Donato (Presidente Ass. “Aforisma” ed ex-direttrice Scuola Giulio
Tarra e Fratelli Fabbri), Mario Maviglia (dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia), Carla Gaddi (psicologa, psicoterapeuta, già consulente del Comune di Milano per l’integrazione dei bambini disabili), Rita Garlaschelli
(Ufficio Scolastico Territoriale di Milano) e Giovanni Merlo (Direttore di LEDHA).

                                                                    Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

IL PIO ISTITUTO DEI SORDI SOSTIENE UN PROGETTO FORMATIVO
INSIEME ALL’ISTITUTO “EFFETA’ PAOLO VI” DI BETLEMME

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” ha erogato un contributo economico per sostenere un progetto di formazione a Betlemme (Palestina) organizzato dall’Istituto “Effetà
Paolo VI”, che ha come obiettivo la rieducazione audio fonetica di bambini sordi palestinesi.
Nell’anno scolastico 2013-2014 sono stati 170 i bambini ed i ragazzi palestinesi, provenienti da diverse
zone della Palestina, che hanno frequentano la scuola dell’obbligo con intervento quotidiano di logopedia.
Nei
tre
ordini
di
scuola
materna,
elementare,
media
e
superiore
presenti nell’Istituto, si attua la rieducazione di alunni/e sordi che usufruiscono quotidianamente di un intervento logopedico personalizzato e di insegnamento didattico specialistico.
La scuola Effetà propone ai bambini da uno ai tre anni un servizio logopedico bisettimanale mirato alla stimolazione acustica, all’avvio della socializzazione, alla comprensione visiva e uditiva
in rapporto e rispetto al grado di sordità, alla percezione degli oggetti circostanti, al gioco. All’intervento individuale è partecipe anche la madre che si mette pure lei in gioco con la logopedista,
stabilendo con il figlio un rapporto sereno e più cosciente nei confronti del suo problema uditivo.
Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)
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SOTTOTITOLARE UN EVENTO
I partecipanti ad un evento (un convegno, una riunione allargata, una cerimonia civile o religiosa) hanno spesso bisogno di
veder trascritti gli interventi dei relatori. In questo modo viene reso accessibile a tutti (sordi, stranieri… ) il testo del relatore.
Il testo trascritto viene pubblicato, cioè proiettato su uno schermo a disposizione dei presenti. Il testo viene anche salvato per essere messo a disposizione dei partecipanti o degli assenti interessati agli interventi.
La trascrizione del testo avviene solitamente utilizzando due tecnologie: la stenotipia ed il respeaking.
La stenotipia. Un operatore ascolta l’intervento e tramite un’apparecchiatura elettronica, erede della prima macchina detta “Michela” – dal nome del suo inventore Antonio Michela Zucco – trascrive l’intervento.

Piccolo teatro Strehler - Milano
Perry Mason, l’avvocato protagonista dei romanzi gialli creati dallo scrittore statunitense Erle Stanley Gardner, ci
ha abituato alla presenza di questo strumento nei suoi processi. Come è spesso capitato di vedere in televisione
Parlamento italiano utilizza, per la stesura degli atti, stenotipisti considerati fra i migliori al mondo.
Lo stenografo è composto da una tastiera, simile a quella di un pianoforte. L’operatore con una pressione anche
contemporanea di più tasti compone le parole che vengono proiettate su uno schermo.
L’addestramento di uno stenotipista richiede un certo tempo e molto esercizio.
Il respeaking. Questa attività adotta una tecnologia basata sull’utilizzo di programmi di riconoscimento vocale. Il riconoscimento vocale per personal computer arriva in Italia nel 1992. Un operatore,
dopo aver addestrato il software alla propria voce, parla al computer o meglio detta; il computer recepisce la parola e la trascrive permettendo la proiezione del testo su uno schermo a disposizione degli utenti.
Dalle prime esperienze di parlato discreto – si dettava una parola per volta – si è passati alla dettatura continua – si detta una frase per volta. L’evoluzione dei personal computer e dei software di riconoscimento vocale ha permesso una trascrizione quasi contemporanea con l’intervento del relatore.
I respeaker provengono spesso dall’attività di interprete simultaneo. Questa esperienza permette loro di ridurre a
poche ore l’addestramento.
Le stazioni di lavoro dei respeaker sono caratterizzate dall’utilizzo di un solo personal computer o da una stazione di lavoro composta da due personal computer fra loro collegati.
Nel primo caso il testo pubblicato è molto simile a quello ottenuto con la
stenotipia.
Nel secondo caso al respeaker che ascolta l’oratore e detta al computer il testo si affianca un editor,
cioè un operatore che controlla l’esattezza del testo prodotto, lo completa con la punteggiatura ed il colore (un colore per la domanda, un altro per la risposta – un colore per ogni persona che partecipa ad
un convegno…) e lo invia allo schermo. Il risultato è migliore sia in termini di correttezza che di accessibilità.
È in corso di sperimentazione l’utilizzo di respeaker ciechi, affiancati da editor disabili motori. Si tende, in questo modo,
a valorizzare la capacità di ascolto di una persona cieca e, dove necessario, di sintesi dei concetti espressi dall’oratore.

      Angelo Paglino
(Esperto di riconoscimento vocale e Benemerito “Pio Istituto dei Sordi”)
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Quando la solitudine aumenta, bisogna reagire. Pranzo di Ferragosto.

In quest’estate abbiamo visto sempre più aumentare la triste abitudine di molte realtà aggregative del mondo dei
Sordi che hanno l’abitudine di chiudere i battenti proprio nel momento di maggior bisogno: le persone e le famiglie
dei Sordi sono lasciate senza riferimenti, senza un luogo d’incontro e senza un servizio che li possa assistere in caso
d’emergenza o d’improvvisa difficoltà.
I circoli abituali punto d’incontro sono chiusi, gli uffici che dovrebbero assistere sono chiusi: sono molte le persone
che si trovano sempre più isolate in un momento in cui la solitudine aumenta il senso di emarginazione…
Negli ultimi anni aumentano sempre di più le persone che chiedono alla nostra piccola Associazione di cercare di
aumentare le iniziative e la presenza nella stagione estiva con particolare riferimento al mese di agosto.
Anche in quest’anno abbiamo dato fondo a tutte le energie residue per mantenere invariata l’offerta dei servizi
gratuiti dello Sportello Sordi e del Segretariato Sociale per Sordi, al mercoledì e al sabato abbiamo rilevato un
crescente numero di persone e i locali sempre pieni.
Il più evidente dei segnali di quanta sia forte l’esigenza e il bisogno di avere riferimenti anche nel mese d’agosto
l’abbiamo rilevato in occasione del tradizionale Pranzo di Ferragosto divenuto ormai appuntamento fisso e sempre
più richiesto in questi anni evidentemente non facili dal punto di vista economico visto che le persone che rimangono
in città sono sempre di più.
Ecco allora che per combattere le tristezze reagire alla solitudine significa stringersi agli affetti e incontrarsi con gli
amici. Questo è “fare comunità” ed è una cosa positiva solo se la comunità non si stacca dalla realtà chiudendosi
alle relazioni sociali…
In occasione della Festa di Ferragosto abbiamo avuto la fortuna di trascorrere una bella giornata; approfittando
della simpatica scusa di festeggiare al ristorante con un pranzo che univa i Sordi rimasti in città, abbiamo condiviso
la giornata con Amici udenti che vicini e sensibili hanno splendidamente unito la partecipazione dell’impegno
istituzionale nella pubblica amministrazione con la missione del servizio al prossimo delle più belle realtà dei Club
di servizio più diffusi al mondo.
Questo è uno splendido modo di fare comunità dell’Associazione Segni & Parole: favorire l’inserimento delle
persone che nel silenzio della sordità urlano alla società il desiderio di non essere soli.

Luca De Ros (Presidente Associazione “Segni & Parole)

Sede Operativa: Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20091 Bresso (Mi)
Tel. 02.6105858 - Fax 02.87163326 –cell./sms 339.4118093
direzione@segnieparole.org - www.segnieparole.org
www.fb.com/ass.segnieparole
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ASSOCIAZIONE ITALIANA “LA NOSTRA FAMIGLIA”
“Una strategia di sviluppo comunitario per la riabilitazione, equiparazione di opportunità e integrazione sociale
di tutte le persone con disabilità”: così è definita la Riabilitazione su Base Comunitaria (CBR) nel Documento di
Posizione Congiunta OMS – ILO – UNESCO del 2004 e nelle Linee Guida del 2010.
Possiamo dire che la CBR costituisce proprio il punto di intersezione tra l’approccio globale alla persona con
disabilità, ormai molto diffuso almeno in Italia, e l’approccio basato sui diritti umani della persona in generale,
e della persona con disabilità, in particolare (cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con
Disabilità).
E’ ormai assodato, infatti, come la disabilità sia da considerarsi un insieme di condizioni, molte delle quali create
dall’ambiente sociale. La questione si colloca, pertanto, a livello di atteggiamenti e di ideologia: istanze che hanno
bisogno di un cambiamento sociale, e che si traduce, a livello politico, in una questione, appunto, di diritti umani.
La CBR, pertanto, oltre ad essere volta ad “assicurare che le persone disabili possano sviluppare al massimo le loro
capacità fisiche e mentali” (cfr. Linee Guida CBR dell’OMS, 2010), si propone anche e soprattutto di “sostenere le
comunità, nella promozione e protezione dei diritti delle persone disabili mediante trasformazioni nella comunità
stesse, come ad esempio l’eliminazione delle barriere alla partecipazione” (ibidem).
E’ la società, dunque, che è chiamata a cambiare, a trasformarsi, a rendersi più accogliente, perché le persone con
disabilità sono già parte integrante di essa, ed è interesse della società stessa quello di essere inclusiva a tutti i livelli.
E’ in questo che la CBR si coniuga molto bene con l’approccio globale alla persona, basti dare un’occhiata a come
la sua Matrice principale proposta dall’OMS sia onnicomprensiva: si parla di salute, educazione, sostentamento,
integrazione sociale e senso di legittimazione. Tutti aspetti da prendere in considerazione nel loro insieme, affinché
nessun diritto della persona sia “dimenticato” o considerato “meno importante degli altri”.
E’ chiaro, a questo punto, come la Riabilitazione su Base Comunitaria sia un approccio particolarmente appropriato ai
programmi di cooperazione nei Paesi in via di Sviluppo. L’Organismo di Cooperazione Internazionale OVCI (www.
ovci.org), nato dall’Associazione Italiana la Nostra Famiglia (non a caso leader e pioniere proprio nell’applicazione
dell’approccio olistico alla persona; www.lanostrafamiglia.it), utilizza
infatti in modo privilegiato questa metodologia, al fine di garantire
la riabilitazione in luoghi dove l’assenza di mezzi e tecnologie
adeguate renderebbero troppo difficile l’accessibilità a Centri di alta
specializzazione.
Nella città di Juba, capitale del Sud Sudan (lo Stato più giovane, e
forse il più povero, al mondo) da sette anni OVCI è impegnato proprio
in un programma CBR. Il progetto si avvale di 14 promotori locali,
rappresentanti della comunità stessa che, tramite formazione continua, in
aula e sul campo, pianificano ed implementano programmi di intervento
individuali sulle persone con disabilità. Caratteristica principale di
questi programmi è, infatti, la valorizzazione delle potenzialità presenti
nella comunità locale, ancor prima che nelle istituzioni e nei servizi del
territorio.
Famiglia e comunità sono, infatti, il luogo e la risorsa per comprendere
ad accogliere in modo adeguato lo sviluppo della persona. Nell’ambito
del programma CBR, quest’anno, grazie ad un co-finanziamento del Pio
Istituto Sordi di Milano, sarà possibile effettuare il corso sul linguaggio
dei segni coinvolgendo non solo gli insegnanti di scuola, ma anche le
stesse madri e le famiglie dei bambini con disabilità. E’ questo un modo
per garantire l’inclusione, anche in luoghi dove l’assenza di mezzi e
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servizi di manutenzione ed irreperibilità delle batterie), infatti, rendono sconsigliabile a Juba l’utilizzo di impianti
cocleari il che comporta, da un lato, la necessità dell’utilizzo della cosiddetta “total body language” e dall’altro,
appunto, del linguaggio dei segni.
E questo è tanto vero che, durante un recente workshop sul concetto di “progetti per l’inclusione” in Sud Sudan,
alla presenza di diverse ONG e rappresentanti Governativi, è stato evidenziato come la difficoltà ad implementare
progetti realmente inclusivi, stia spesso proprio nella carenza di personale in grado di insegnare il linguaggio dei
segni e le strategie di comunicazione alternative al linguaggio verbale.
In Italia, OVCI la Nostra Famiglia è impegnato nella traduzione ufficiale, per l’OMS, delle Linee Guida CBR in
italiano, così come fatto 10 anni per il “Documento di Posizione Congiunta” sullo stesso argomento. OVCI la
Nostra Famiglia promuove queste traduzioni nella consapevolezza che l’approccio CBR comprende elementi di
grande utilità anche per i cosiddetti Paesi del “nord del mondo”, dove la presenza di strutture specializzate non può
mai sostituirsi all’impegno della comunità ad essere accogliente ed inclusiva.
In questo senso, l’approccio sociale tipico della CBR è assolutamente rilevante anche in Italia, perché funge da
contrappeso al diffuso approccio “medico-assistenziale” delle nostre Istituzioni. E’ questo, forse, il senso più
profondo di quella che chiamiamo: “Cooperazione allo Sviluppo”, che come tale è un processo a doppio senso nel
quale noi, per primi, siamo chiamati a recuperare quelle istanze di dialogo e reciproco sostegno che arricchiscono
da sempre l’essere umano in quanto tale.
Ed è per questo motivo, in particolare, che ringraziamo il Pio Istituto, perché questo contributo insegna prima di tutto
a noi, che ce ne occupiamo quotidianamente, il senso più profondo e autentico della cooperazione internazionale.
Dott. Mauro Borin
(Resp. Pianificazione Strategica e Gestione Progetti OVCI “La Nostra Famiglia”)
E-mail: ovciprogetti@pl.lnf.it

PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” nella seduta del 26 Giugno 2014 ha
deliberato di aderire con un contributo economico al progetto denominato “Mamma insegnami le parole”
organizzato dall’Associazione “La Nostra Famiglia” di Ponte Lambro (Como).
Il progetto, da realizzarsi a Juba in Sudan, è costituito da un corso di formazione rivolto alle mamme di bambini
sordi già in possesso della lingua dei segni o comunicanti con modalità spontanee (la maggior parte) con l’obiettivo
di offrire alle mamme ed agli operatori conoscenze teoriche e strumenti operativi a supporto in loco delle strategie
comunicative.

Gli obiettivi specifici del progetto sono: fornire ai partecipanti un quadro di riferimento teorico di base sulla sordità,
le sue cause i suoi effetti; incrementare la motivazione a fornire le abilità comunicative ai bambini sordi; insegnare
strategie di comunicazione secondo la modalità della Total Body Communication (TBC); insegnare i rudimenti
della Lingua dei Segni (LS), quale unico strumento di comunicazione in quel contesto sociale ed educativo, come
esposto in maniera dettagliata nel progetto.

Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)
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L’ESPERIENZA DI UN DOCENTE AL
LICEO CARAVAGGIO DI VIA PRINETTI
Sono stato trasferito presso il L.A.S. (Liceo Artistico Caravaggio) nel 2004.
In realtà la sigla L.A.S. aveva poco significato per me: quando ho scoperto che la sede del L.A.S. era Via Prinetti
47, nella mia mente si sono accese tante lampadine ricche di emozioni.
Infatti la Via mi ricordava che lì era situato il glorioso “Pio Istituto dei Sordomuti Poveri di Campagna” e mi portava
alla memoria i nomi di Mons. Broggi, di Don Vismara, di Don Puricelli, che avevo conosciuto sin dagli anni ’70
quando venivano a celebrare la S. Messa presso l’altrettanto glorioso “Istituto Statale per sordomuti” Gerolamo
Cardano di Piazzale Arduino, sede, quest’ultimo, delle mie prime esperienze educative, didattiche e relazionali con
le persone sorde, quando ero ancora ventiduenne.
Tali ricordi mi portavano anche a considerazioni sui cambiamenti epocali, non sempre positivi, che si erano
verificati sin dagli anni ’80: la chiusura delle scuole speciali per sordomuti aveva portato alla trasformazione di
quelle gloriose strutture; erano diventate sedi di Licei Artistici.
Infatti l’Istituto di Piazzale Arduino era diventato Liceo Artistico Boccioni e il Pio Istituto era diventato Liceo
Artistico Caravaggio.
Tra l’altro mi era capitato di tornare presso il Boccioni ex Istituto per dare il mio contributo ai docenti di sostegno
che seguivano degli studenti sordi colà iscritti.
Ora, 2004, mettevo piede nella ex sede del Pio Istituto per svolgere la mia attività educativa con le persone sorde,
avviandomi verso la fine del mio percorso lavorativo.
Il tutto avveniva per caso: infatti fino al 2004 avevo seguito, come docente di sostegno, uno studente sordo segnante,
figlio di genitori sordi, nel triennio della Scuola Media Inferiore. Alla fine di tale percorso lo stesso studente mi
chiedeva la disponibilità a seguirlo nella scuola superiore presso la quale si era iscritto: il L.A.S. Caravaggio.
Da parte mia c’era tutta la disponibilità, anche perché per me significava un riconoscimento della bontà del mio
insegnamento ed anche la possibilità di un avanzamento di carriera, passando ad una Scuola Superiore.
Ottenute le dovute autorizzazioni dalla Sovrintendenza Scolastica Regionale, nel settembre del 2004 mi ritrovai a
metter piede, da docente di sostegno, nella sede di Via Prinetti.
Se non ricordo male, la scuola era frequentata da un numero notevole di studenti tra cui due soli disabili: uno affetto
da sindrome autistica ed una ragazza affetta da sordità grave, protesizzata e non segnante. Entrambi erano seguiti
da una docente di sostegno, non di ruolo, che divideva la propria cattedra di 18 ore seguendo i due studenti per 9 ore
ciascuno alla settimana. Inoltre la ragazza sorda era seguita anche da un’assistente alla comunicazione che copriva
parte delle ore scoperte dall’insegnante di sostegno.
Mi sono presentato al Dirigente Dott. Maderna, offrendogli la mia disponibilità a ricoprire un ruolo di coordinamento
e progettazione nell’attività di sostegno in generale; in particolare, essendo docente di ruolo con notevole esperienza
nell’educazione dei sordi, esprimevo il desiderio di operare affinché si incrementasse la presenza di studenti sordi
in una struttura che era nata per i sordi. Il Dottor Maderna ha espresso tutta la solidarietà alle mie considerazioni,
dichiarandosi contento di avere finalmente un docente di sostegno di ruolo con competenze acquisite nell’arco di
molti anni.
Non sto qui a descrivere dettagliatamente le attività che ho messo in atto nell’arco dei 7 anni che ho trascorso presso
il Caravaggio; caso mai tali dettagli potrebbero essere sviluppati in eventuali future relazioni, se richieste.
Mi piace invece ricordare i risultati ottenuti:
−
innanzitutto la promozione meritatissima del mio alunno sordo che ha conseguito il diploma dopo un corso
di studi quinquennale in cui ha avuto la possibilità di dimostrare che le persone sorde sono in grado di conseguire
qualsiasi risultato in ambito scolastico, purché siano supportate da docenti ed assistenti alla comunicazione che
conoscano le varie sfaccettature in cui si presenta ciascun individuo sordo con relativi bisogni legati alle potenzialità
personali;
−
alla fine del mio percorso settennale presso il Caravaggio risultavano iscritti una decina (non ricordo
l’esatto numero) di studenti sordi ed una quindicina di studenti affetti da altre disabilità; ovviamente anche il
numero dei docenti di sostegno era incrementato in proporzione;
−
in alcuni casi si sono formate classi con l’inserimento di due studenti sordi ovviamente con peculiarità
simili, in modo da poter organizzare il tempo scuola con la massima copertura possibile di ore di sostegno e di
assistente alla comunicazione;
−
i docenti di sostegno hanno svolto attività di formazione rivolta a docenti e personale del Caravaggio con
l’intento di trasmettere loro informazioni sulle varie problematiche delle disabilità ed in particolare delle persone
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sorde: “affermare che si è avuto uno studente sordo in classe non significa conoscere il mondo dei sordi”;
−
si è raggiunto un discreto coinvolgimento di tutto il personale della scuola, in particolare dei docenti
di classe, nell’attività didattica ed educativa rivolta ai disabili ed in particolare dei sordi che non sono stati più
considerati “corpo estraneo alla classe”;
−
sono stati organizzati corsi di L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) rivolti alle classi nelle quali erano inseriti
studenti sordi segnanti, per una reale integrazione; a tali corsi hanno spesso preso parte docenti e personale della
scuola; ovviamente i sordi oralisti non erano obbligati a frequentare tali corsi;
−
alcuni docenti di sostegno hanno tenuto corsi di formazione rivolti a docenti di altre strutture scolastiche
nelle quali erano inseriti studenti disabili, in particolare sordi.
Non so se ho riportato tutti gli obiettivi raggiunti nella mia pur breve esperienza presso il Liceo Caravaggio, ma
posso assicurare che ho dedicato tutto me stesso nella faticosa attività di “ricostruzione” che ho svolto presso tale
scuola; in questo sono stato incoraggiato dalla mia esperienza pregressa nella Scuola Speciale di Piazzale Arduino,
dalla fiducia dimostratami dal Dott. Maderna e dalla Dott.ssa Ada Mora a lui subentrato, dalla fiducia dei colleghi
di sostegno e del corpo docente. Per me è stata un’esperienza esaltante.
Chiudo dicendo che comunque molte delle attività che ho avviato e realizzato non avrebbero visto la luce se non
ci fosse stato un atto di fiducia nei miei confronti e dei Dirigenti scolastici da parte del Pio Istituto dei Sordi che,
su nostra richiesta, ha concesso dei contributi finanziari che hanno permesso il concreto avvio di parte dei progetti
rivolti agli studenti sordi e variamente disabili .

Prof. Mauro Spadavecchia

           (Docente specializzato per l’insegnamento alle persone sorde, attualmente in pensione)

Progetto “Tutto il mondo sulle mura del Liceo”
Lo scorso anno scolastico, in primavera, alcuni docenti del Liceo Artistico “Caravaggio” di via Prinetti a Milano,
con alcuni alunni, hanno dichiarato guerra al muro di cinta della propria scuola: una parete lunga venticinque
metri per tre, grigia, abbandonata e pertanto esposta al degrado, al punto da essere spesso oggetto di tags e scritte.
Oltretutto, considerato che la nostra scuola è inserita in un territorio ad alta intensità immigratoria, abbiamo pensato
di riqualificarne le pareti con murales artistici che coniugassero i due aspetti: un luogo in cui si fa cultura artistica e
il suo quartiere come contesto imprescindibile. La proposta intende così coinvolgere gli studenti in un percorso che
colleghi l’arte al tema dell’integrazione attraverso la progettazione di murales che interpretino alcuni grandi artisti
di diversi Paesi, in modo da richiamare le diverse culture dei cittadini di via Padova. Ed ecco che ogni rettangolo
di muro potrebbe rappresentare uno Stato attraverso l’interpretazione di un’opera di un grande artista di un diverso
Paese (es. Picasso-Spagna, Frida-Messico, Iba N’Diaye-Senegal, Abdelaziz Gorgi-Tunisia, Botero-Colombia,
Caravaggio-Italia, ecc., ecc.). La forma espressiva utilizzata sarà quella della street-art che, con il passare degli
anni, da fenomeno illegale, spesso di protesta, è stata riconosciuta a livello istituzionale al punto che molte grandi
città, come Parigi, hanno incentivato alcuni artisti perché dipingessero molte pareti urbane secondo i dettami di
questa tendenza. A tal fine verranno coinvolti almeno tre artisti contemporanei writers/muralisti che avranno il
compito di insegnare agli studenti i diversi passaggi per realizzare un murales a partire da un bozzetto. Si tratta di
artisti noti sulla scena nazionale e internazionale come Bros, Tomoko Nagao, Felipe Cardena, Pao, Wany, i cui
messaggi artistici da sempre alludono alla tematica multiculturale: tali street artist pur presentando linguaggi e
tecniche diverse si sono mostrati favorevoli alla realizzazione di questo progetto così accattivante e impattante per
il territorio. La loro idea è quella di creare una combo continuativa (combinazione tra diverse figure accostate e
legate, ciascuna realizzata da un artista o studente/i). Un flusso fluido: mood strip comics, pellicola cinematografica.
La valorizzazione del muro e del territorio multietnico in cui si trova è data dal flusso d’immagini costante, un
fluido narrativo lungo i 25 metri del muro di cinta che abbia come temi portanti la multiculturalità, la coesione
sociale, le culture del mondo. Siamo sicuri che legando il progetto artistico al tessuto sociale di via Padova, che è
la via più multietnica di Milano, si vada a incrementare lo sviluppo formativo della creatività come strumento atto
a sensibilizzare gli ambiti sociali alla cultura dell’integrazione.

Prof. Giuseppe Ritondale (Docente Liceo Artistico “Caravaggio”)
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La Monda
Associazione per la Pedagogia
Curativa e Socioterapia
Antroposofica
O.N.L.U.S.
ASSOCIAZIONE “LA MONDA”: INSIEME AL PIO ISTITUTO DEI SORDI
IL PROGETTO “COMUNIC-AZIONE” CONTINUA……
Il progetto Comunic-azione ha coinvolto l’anno scorso un gruppo di persone sorde insieme agli ospiti della
Comunità “Irene Cattaneo”, che si trova ad Arcisate, in provincia di Varese, all’interno di un’azienda agricola
condotta con il metodo biodinamico. Attraverso una serie di incontri è stato possibile costruire esperienze che
trovavano un linguaggio comune nell’arte e nella creatività. Il Pio Istituto per i sordi aveva dato un contributo
economico per la realizzazione dell’iniziativa e, vista la buona riuscita, ha deliberato un ulteriore stanziamento per
continuare nel progetto.
Gli incontri si terranno da novembre 2014 a maggio 2015 il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, con cadenza mensile.
Le attività che verranno proposte sono:
DANZE POPOLARI
Nella danza vive un patrimonio di tradizioni che ha accompagnato la vita sociale dell’uomo in ogni tempo;
ancora oggi è in grado di allietare una comunità. Attraverso il movimento viene ampliata la capacità di sentire e di
sperimentare il ritmo, anche quando la sordità limita la possibilità di fare l’esperienza della musica. Nel gruppo vive
così la gioia del movimento e l’armonia della forma corale.
EURITMIA
E’ un’arte del movimento fondata da Rudolf Steiner con la collaborazione di Marie Von Sivers. Viene definita
“parola visibile, canto visibile”, perché rappresenta un vero e proprio linguaggio attraverso il corpo. Oltre ad essere,
a differenza della psicomotricità, una vera e propria arte da palcoscenico, l’euritmia può essere esercitata con
obiettivi pedagogici o terapeutici. L’esercizio dell’euritmia consente di prendere coscienza del movimento come
elemento costitutivo della vita dell’anima umana.
Battute, ritmo, note, intervalli, melodie, suoni, metrica e atmosfera interiore vengono espressi tramite il movimento,
che quindi riesce a rendere manifesta la natura sia fisica sia spirituale dell’essere umano. Una pianista accompagnerà
le lezioni.
PITTURA
Dipingere e disegnare sono anch’essi esperienze elementari che fanno parte dello sviluppo di ogni essere umano.
Le esperienze a contatto della natura, le emozioni fondamentali dell’anima, le atmosfere delle stagioni possono
essere temi da approfondire attraverso l’uso del colore. Il rapporto con il mondo del colore rende vitale la facoltà di
osservare, e consente di “lasciare una traccia” delle proprie esperienze

CUCINARE INSIEME
Da sempre la tavola avvicina alle persone, crea calore e condivisione. Ma è ancora più significativo se la preparazione
del cibo è un’attività comune in cui ognuno dà un contributo, dal preparare le verdure all’apparecchiare la tavola.
L’azienda agricola biodinamica ci darà le materie prime, che i ragazzi della Comunità hanno contribuito a coltivare.
Grazie alla mediazione di un esperto in Linguaggio dei Segni, le persone sorde che hanno necessità di integrare il
loro patrimonio linguistico potranno imparare nuovi vocaboli utili nella comunicazione quotidiana.
							
Sara Colonna (Associazione “La Monda”)
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“OPEN-DAY” ALLA R.S.A. CASA SAN GIACOMO DI VEDANO OLONA
Ad inizio ottobre alla R.S.A. “Casa San Giacomo” di Vedano Olona si è tenuta la giornata di Open Day (“porte
aperte”). La struttura, gestita dal settembre 2013 dalla Cooperativa “Il Gabbiano” di Pontevico (BS) è stata così
descritta degli stessi Ospiti come “un giardino che non sa spiegar la scienza, seminiamo i nostri anni, raccogliamo
l’esperienza. E’ una pianta generosa che produce molti frutti, non conosce carestia, ce ne sono proprio per tutti. Chi
li coglie è fortunato e se sa farne tesoro ha trovato la saggezza che oggi vale più dell’oro”. Durante la giornata sono
intervenuti il Direttore della Coop. “Il Gabbiano” Francesco Luzzardi, il Sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio
ed il Parroco del paese don Daniele Gambini. Successivamente è stato proiettato il documentario denominato
“Una giornata in un battito d’ali”, dove si descrive una giornata tipo degli Ospiti all’interno della R.S.A.. E’ stato
anche recitato un testo scritto da un Ospite, per la serie “I migliori anni della mia vita”. Spettacolare finale con un
buffet preparato dai cuochi della struttura e con il concerto del gruppo “Cantavedano”. Si è svolta anche la mostra
fotografica dal titolo “Tutti per uno, ognuno per tutti” che ha riguardato tutte le figure professionali di “Casa San
Giacomo”. Insomma un grande successo per questa giornata che ha visto felici tutti gli Ospiti ed i loro parenti.

Si ricorda che presso la R.S.A. di “Casa San Giacomo” è previsto un percorso privilegiato di inserimento per
anziani con accertata disabilità uditiva per n. 2 posti letto nella Casa di Riposo e n. 2 posti nei mini alloggi, con uno
sconto del 5% sulla retta ordinaria, a carico della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”.
Inoltre, attiguo alla R.S.A. “Casa San Giacomo”, è anche attivo il Centro Odontoiatrico che eroga servizi
odontoiatrici ad un prezzo contenuto. In particolare il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha previsto prezzi
agevolati per le persone con disabilità uditive praticando uno sconto del 10% su tutti i servizi offerti dal Centro.
L’indirizzo del Centro è in Via dei Martiri, 8 a Vedano Olona (VA) - Tel. 0332/402422, fax 0332/867190; e-mail:
odonto@pioistitutodeisordi.org

                 
    Riccardo De Luca (Animatore R.S.A. “Casa San Giacomo”)

La collaborazione tra Pio Istituto e Università Cattolica del Sacro Cuore:
ricerca della Dott.ssa Anna Debè sulla figura di Don Giulio Tarra
In occasione del 160° Anniversario della sua fondazione, il Pio Istituto dei Sordi ha attivato una partnership con il
Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sancita da una
formale convenzione, con lo scopo di realizzare il progetto di ricerca «Don Giulio Tarra e i bambini sordi: culture
e linguaggi nel dibattito storico e nell’attualità».
Nell’ambito della Convenzione stipulata con l’Università Cattolica è stata anche prevista l’elaborazione e la
successiva pubblicazione di un volume sulla figura di Don Giulio Tarra, primo Rettore dell’Istituto, protagonista nella
seconda metà dell’Ottocento dell’intervento a favore dei bambini sordi e poveri di campagna e della loro istruzione,
collocandosi con le proprie scelte operative al centro del dibattito tra cultura dei segni e cultura dell’oralità, ancora
oggi così acceso nel mondo della sordità. La monografia di Don Giulio Tarra, che sarà pubblicata nelle prossime
settimane, è stata curata dalla Dott.ssa Anna Debè.

                                                                             Tonino
18 GIULIO TARRA

Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

AUDIOMETRIA MOTORIA
Lo sviluppo di un bambino è legato alla presenza di un’adeguata percezione, che condiziona l’apprendimento, la
memorizzazione, l’organizzazione della conoscenza attraverso simboli (in particolare linguistici) e, infine, la capacità
di agire in modo congruo agli stimoli proposti. Conoscenza e comprensione sono la conseguenza di questo percorso
evolutivo.
Per questo motivo, è evidente che la valutazione audiologica dei bambini con impianto cocleare e/o protesi acustiche non
può essere limitata allo studio dei recettori e della periferia uditiva ma deve considerare la capacità cognitiva e motoria
del soggetto. Tuttavia, nella pratica clinica, questi aspetti sono demandati alla valutazione neuropsicologica e logopedica.
Nel 2007 il Prof. Cesarani ed altri, hanno presentato un nuovo test di audiometria vocale con liste di comandi motori
(audiometria motoria, brevetto della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico) che permette
di valutare in modo rapido e semplice la comprensione, a differenti volumi di ascolto.
L’audiometria motoria è composta da un kit e da un CD in cui sono registrati 20 liste di 5 comandi (frasi),
interscambiabili perché sono bilanciate foneticamente e dal punto di vista motorio.
Valutando la comprensione mediante l’esecuzione di un’ azione motoria, il test è indipendente dalla conoscenza
della lingua del soggetto esaminato ed è stato attualmente realizzato in italiano, inglese, russo e giapponese.
L’audiometria motoria è stata ampiamente utilizzata in diversi casi ed è tuttora oggetto di alcune ricerche anche da
parte di scuole straniere.
Degno di nota ed estremamente interessante è il confronto con i test logopedici e neuropsicologici comunemente utilizzati
in età pediatrica. Il test è stato condotto in 287 bambini normo-udenti e in 50 soggetti affetti da ipoacusia neurosensoriale
di grado medio-grave di età compresa tra i 4 e i 10 anni, di cui 3 (6%) bilingue, 43 (86%) con epoca di insorgenza della
sordità peri-linguale e 7 (14%) con insorgenza post-linguale, portatori di impianto cocleare e/o protesi acustiche.
I risultati di questa ricerca hanno evidenziato che l’audiometria motoria è rapida, semplice, gradita e attendibile;
anche se eseguita in quiete, è stata in grado di evidenziare alcune difficoltà di comprensione e cognitive in linea con
i risultati del test logopedico TCGB (Test di Comprensione Grammaticale per Bambini) e con le categorie percettive
della scala CAP (Categories of Auditory Performance). La rapidità e la semplicità di esecuzione, il basso costo
dell’attrezzatura , la significatività dei risultati forniti rendono questo test molto utile nella diagnostica audiologica.

Prof. Antonio Cesarani (U.O.C. Audiologia Fondazione IRCCS Cà Granda di Milano)
Il progetto “Guanti Rossi” nasce all’interno del Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “R. Massa” dell’Università Bicocca di Milano e coinvolge
Nicole Vian
Insegnante di sostegno specializzata all’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, interprete di Lingua dei
Segni Italiana, Docente la contratto di Lingua dei Segni Italiana, dottoranda in Scienze della Formazione e della
Comunicazione Università Bicocca di Milano.
Pietro Celo
Dottorando in Scienze della Formazione e della Comunicazione Università Bicocca Milano. Già Docente a contratto
di Lingua dei Segni e Lingua e Cultura dei Sordi Università Bicocca di Milano e Università Ca’ Foscari Venezia.
Interprete di Lingua dei Segni e consulente progetto Bilingue LIS-Italiano della Direzione Didattica di Cossato,
Biella dal 1994.
Andrea Tarella, Illustratore
Si tratta di una piccola collana di libri per l’avviamento alla lettura e alla scrittura dell’Italiano dedicata a bambini
sordi e udenti che frequentino il primo e secondo anno di scuola primaria. La metodologia “intramorfica” che è stata
applicata nasce dalla ricerca in campo didattico di Pietro Celo e Nicole Vian e formalizza l’apprendimento della
letto-scrittura di bambini che usino la lingua dei Segni (LIS). Imparare a scrive in italiano per il bambino sordo è
molto difficile, per questo si inizia dalla Lingua dei Segni che è la lingua madre del bambino sordo segnante, per
passare poi all’Italiano Segnato Esatto che traduce la lingua italiana scritta in un aspetto visivo. Si arriva infine alla
dattilologia, una traduzione sillabica in segni delle parole che il bambino dovrà scrivere e leggere in lingua italiana
scritta.
Di solito l’apprendimento della letto-scrittura in classe prima avviene con un collegamento uditivo, ad esempio con:
A come ALBERO, B come BALENA. Questo progetto e la didattica intramorfica invece prevedono un collegamento
visivo, legato alla forma della mano nella Lingua dei Segni.
La A è A di AUTO ma anche di MAMMA perché la forma della A è la stessa in A, AUTO, MAMMA.
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Esempio di A in dattilologia

Esempio di disegno:
mamma
Lo stesso per la B: la forma della mano nella lettera B è la stessa per BAMBINI, ma anche per BRAVI.
Guanti Rossi è un testo in cui le immagini sono omogenee, i personaggi hanno caratteristiche omogenee circa il
colore e la forma del disegno, l’acquerellato dello sfondo differenzia le pagine degli esercizi dalle pagine delle
spiegazioni. Tutti i caratteri (la maiuscola, la minuscola e il corsivo) sono presenti contemporaneamente nell’ottica
di un approccio visivo globale e analitico all’apprendimento della letto-scrittura.
Lo Zoo di Andrea raccoglie tutti gli animali che i bambini incontreranno nel loro apprendimento della letto-scrittura
in Guanti Rossi 1, 2 e Letture, secondo il metodo intramorfico. E’ un libro didattico, ma anche ludico e affettivo,
pensato per i bimbi più piccoli, all’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia. Ad ogni disegno è abbinata la lettera in
Lingua dei segni (dattilologia). Ci sono anche pagine dedicate ai giochi e un simpatico poster dell’alfabeto in
Lingua dei Segni.
Tutti i libri, pubblicati da Ancora Editore, sono corredati da 2 dvd che traducono il testo in Italiano nella lingua
dei segni italiana; hanno coinvolto Sordi adulti e il Rotary Club di Gattinara come capofila di una serie di Club
finanziatori del progetto. Coinvolti sono anche la congregazione dei Figli di Maria Immacolata Pavoniani e Tele
VCO - AzzurraTV – Verbania (per l’uso degli studi televisivi).
I titoli dei volumi sono: “Guanti Rossi 1”, “Guanti Rossi 2”, “Guanti Rossi letture” (in fase di pubblicazione), “Lo
Zoo di Andrea”.
Costola importante del progetto è la versione in francese e nella lingua dei segni del Burkina Faso dei Gants Rouges,
realizzato in questi mesi da parte degli stessi autori con un traduzione francese del progetto e un adattamento
culturale del testo. L’adattamento culturale ha previsto una revisione dei disegni, a cura anche questi, di Andrea
Tarella. Quest’ultimo volume in lingua francese, con DVD in Lingua dei Segni Francese, ha coinvolto insegnanti,
educatori e il direttore della scuola Effetà a Ouagoudou in Burkina Faso, scuola con metodo di insegnamento
bilingue, che ospita… bambini sordi burkinabè, gestita dalla congregazione dei Padri Pavoniani, nella quale Pietro
Celo è già stato due volte nell’ultimo anno scolastico, per insegnare la didattica intramorfica agli insegnanti della
scuola primaria.

Prof. Pietro Celo (Università Bicocca di Milano)

IL COMUNE DI MILANO PER LO SPORT IN FAVORE
DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DI DISABILITA’
Il Consiglio Comunale di Milano in data 11 settembre 2014 ha approvato la delibera n. 26 in merito agli indirizzi
e criteri di determinazione delle tariffe comunali relative alle discipline sportive praticate negli impianti sportivi di
proprietà comunale.
All’interno della delibera (più precisamente a pagina 9), si può trovare l’indirizzo votato dal Consiglio, con un
emendamento largamente approvato, che determina la gratuità dell’utilizzo degli spazi comunali per associazioni
che si occupino di disabilità insieme ai soggetti disabili che verranno accompagnati durante lo svolgimento
dell’attività.
L’intento del provvedimento, oltre ad agevolare la pratica dello sport da parte di tutti i disabili, intende
riconoscere all’associazionismo il grande valore sussidiario rispetto all’Amministrazione, sia nel trasporto che
nell’accompagnamento presso ed all’interno gli impianti. La tariffa di ingresso del singolo disabile, invece, è
associata al reddito ISEE, in coerenza ed allineamento con il settore Servizi Sociali del Comune di Milano.
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“SENTIAMOCI BENE… L’IPOACUSIA IN R.S.A.”
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” nella seduta del 30 ottobre 2014 ha
approvato il Programma definitivo del corso di aggiornamento professionale denominato “Sentiamoci bene…
l’Ipoacusia in R.S.A.”, rivolto agli operatori sanitari (Medici, Infermieri, Terapisti della Riabilitazione ed
Educatori) ed agli operatori socio-sanitari (Ausiliarie Socio Assistenziali e Operatori Socio Sanitari) delle R.S.A.. Il
Corso è stato impostato con la preziosa collaborazione del CREMS della L.I.U.C. Università Cattaneo di Castellanza
e della Responsabile del Centro di Audiovestibologia dell’Ospedale di Circolo di Varese, con il Patrocinio Uneba
provinciale di Varese e della Fondazione “Menotti Bassani” di Laveno Mombello. Il corso, modulato in sei edizioni,
si svolgerà nei primi mesi del prossimo anno in alcune R.S.A. della provincia di Varese. Il corso sarà replicato nei
prossimi anni anche nelle province di Milano e Pavia.

“LA COLLABORAZIONE CON
LA F.A.V. CONTINUA…”
Il Consiglio di Amministrazione del Pio Istituto dei Sordi ha deliberato il finanziamento di una serie di progetti
della F.A.V. (Fondazione Audiologica Varese) di Varese destinati alle persone con disabilità uditiva. Tali progetti
sono a supporto delle persone non udenti che si avvalgono dei servizi erogati dal Centro di Audiovestibologia
dell’Ospedale di Circolo di Varese diretto dalla Dott.ssa Eliana Cristofari. Il Centro, primo in Regione Lombardia
per numero e qualità di interventi finalizzati all’installazione degli impianti cocleari, soprattutto a bambini, ha
continuato a svolgere in questi anni un preziosissimo lavoro, apprezzato anche da numerose famiglie. Le richieste
di contributo, a valere per l’anno 2014 e 2015, sono relative a progetti che spaziano dalla ricerca scientifica al fine
di migliorare le strategie di mappaggio degli impianti cocleari, all’inserimento lavorativo di un giovane portatore di
impianto cocleare ed all’acquisto di tessere magnetiche uscita usb per i soci A.G.U.A.V. (Associazione Genitori ed
Utenti Audiovestibologia Varese). Sono quindi stati finanziati i seguenti progetti:
1) il rinnovo per la durata di un anno di un assistente dedicato alla gestione delle attività delle associazioni e del
Centro predetti, portatore di impianto cocleare. L’attività si svolgerà presso la S.S.D. di Audiovestibologia
dell’Ospedale Circolo Fondazione Macchi di Varese;
2) l’assunzione di un tecnico audioprotesista affiancato al Responsabile dei tecnici ospedalieri con contratto a
progetto a tempo pieno. L’incaricato svolge l’attività di ricerca scientifica nell’ambito del fitting degli impianti
cocleari con i seguenti obiettivi:
1. migliorare le strategie di mappaggio degli impianti cocleari al fine di ottimizzare l’udito dei sordi
impiantati e renderlo sempre più aderente a quello degli udenti;
2. mettere a punto una strategia che permetta il controllo oggettivo di funzionalità dell’impianto e di verifica
della corretta stimolazione neurale.
3) l’acquisto di tessere magnetiche uscita usb per i soci A.G.U.A.V. contenenti le più importanti informazioni
sanitarie, oltre alla mappa dell’impianto cocleare con relativo lettore.

Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

appuntamenti
29 Gennaio 2015: SANTA MESSA
Comunichiamo che la tradizionale celebrazione della Santa Messa annuale in occasione della ricorrenza di San
Francesco di Sales (Patrono dei Sordi) in ricordo dei Rettori, dei Benefattori e dei Benemeriti del nostro Istituto,
si terrà il giorno 29 gennaio 2015 alle ore 10,30 nella cripta (piano seminterrato) presso la Parrocchia di San
Gregorio Magno in via Settala 25 a Milano. Celebrante della funzione religiosa sarà Mons. Emilio Puricelli.
La Santa Messa potrà essere seguita anche attraverso un servizio di sottotitolazione e interpretariato LIS.
Al termine della funzione religiosa, un piccolo rinfresco.Invitiamo tutti a partecipare a questa importante ricorrenza
per la nostra Fondazione e ad estendere l’invito anche ad amici e conoscenti.
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ECHI DI CRONACA
I “SILENZIOSI” LEGNANESI ALLA SCOPERTA DELL’ORO
Una rocambolesca gita, altamente culturale, che sarà molto difficile dimenticare. Non solo ci ha permesso di
visitare due differenti miniere di diversi aspetti assai istruttivi ma anche per averci fatto risalire ripidi sentieri
facendo “lavorare” con gran fatica le nostre provate gambe. La ragione di questo risiede nel fatto che il Comitato
organizzatore, non aveva potuto sondare meglio l’itinerario, visto che il pullman che ci aveva portato sin lì si era
dovuto fermare al paese di Ornavasso dopo che si era constatato che l’accesso alla miniera di Ornavasso (3 km
circa) non si poteva raggiungerla col mezzo. Comunque, di buon lena, la maggior parte dei partecipanti sono riusciti
a raggiungere quella miniera, perfino i più anziani ed arzilli signori, ma gli altri avevano dovuto attendere l’arrivo
dello spericolato autista per farli portare lassù. Malgrado quel piccolo inconveniente, per il resto è filato tutto liscio.
Quella scampagnata è stata organizzata dall’Associazione Sordi dell’Alto Milanese di Legnano con la prima tappa
mattiniera all’antica cava di Ornavasso, dalle parti di Verbania. Una miniera scoperta nel I° e II° secolo dopo Cristo
e divenuta molto famosa per il marmo rosa sfumato con varie strie di vari colori, molto ambito e sfruttato per le
costruzioni, come ad esempio il Duomo di Milano, la Certosa di Pavia ed il Duomo di Pavia, l’Arco della Pace di
Milano e altre chiese ed absidi.

(Fotoservizio a cura del fotografo sig. Walter Zenoni)

Il ventre della montagna del Candoglia, che ha partorito migliaia di blocchi di marmo nobile nell’arco di quasi due
mila anni, ha fatto crescere di prestigio molti monumenti italiani dando la possibilità di ammirare e vantare i nostri
capolavori a tutto il mondo. La visita s’è potuta comprendere meglio perché abbiamo avuto al fianco una brava
interprete dei segni, la signora Antonella, coadiuvata dalla paziente guida locale, sig. Stefano della cava Moschini.
Nel tardissimo mezzodì ci siamo recati all’antica trattoria del Boden dove i “fortunati” hanno potuto saziarsi ed
anche assaggiare molti manicaretti offerti dal ristoratore, il simpatico sig. Enzo. Un pranzo veramente da leccarsi i
baffi… sicuramente da ritornarci ancora… Senza fretta, ed in perfetto orario, anche se abbiamo incontrato un po’ di
traffico a Ornavasso, col nostro pullman siamo giunti a Borca di Macugnaga, nell’alta valle Anzasca a 1200 metri
sul livello del mare. Da lì si poteva scorgere il Monte Rosa (Mt. 4.633). Abbiamo quindi visitato la miniera del
Borca, anche chiamata “Miniera d’Oro della Guia”, percorrendo circa 1 km di cunicoli e facendo ogni tanto varie
soste in piccoli spiazzi. All’interno della miniera abbiamo scorto pareti punteggiate d’oro, polveri di biossido di
silice nocivi per la salute, pezzi di porfido ed altri materiali grezzi per la costruzione di tegole, pietre da pavimenti
o per altri manufatti.
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E’ stata questa una bella escursione sotterranea, della durata di oltre 40 minuti, con addosso mantelline impermeabili
e caschi, procedendo in fila indiana e stando attenti a non perdersi nei vari bivi e labirinti inesplorati. Inoltrandoci
in profondità in quella miniera a qualcuno, così come anche altre volte ci era successo visitando altre miniere,
ha riportato alla mente ed evocato i grandi sacrifici ed i pericoli di salute a cui sono sottoposti i minatori, a causa
di quelle precarie condizioni ambientali e climatiche. Terminata la gita culturale siamo ritornati a Legnano in
tardissima serata, stanchi ma soddisfatti… e con addosso… pulviscoli d’oro… Alla prossima!

                                                     

Giuseppe Del Grosso (Benemerito Pio Istituto dei Sordi)

AFFITTASI APPARTAMENTI A MILANO
La Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” comunica che sono liberi alcuni
appartamenti siti in Milano (Zona Lorenteggio: via Tolstoj).
Per informazioni chiamare il numero: 02-48017296
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RIPOSINO IN PACE
La Sezione Provinciale E.N.S. di Varese, comunica la
scomparsa della Socia Sig.ra Maria Peduzzi ved. Vanolo,
mamma della ns. Segretaria Sig.ra Dina.
Il Presidente Sig. Lepore e tutto il Consiglio Provinciale,
i Soci e i collaboratori, partecipano al dolore della figlia
Dina e alla sua famiglia, per la grande perdita.
La funzione religiosa è stata celebrata nella parrocchia di
Somma Lombardo (VA) il 15 settembre scorso, e all’ultimo saluto alla cara Maria, Vi hanno partecipato anche
diversi Sordi. A quanti la conobbero rimarrà sempre vivo
il Suo ricordo, il Suo sorriso e la Sua simpatia.
Il Consiglio Provinciale E.N.S. Varese

La Segretaria Dina e la famiglia, ringrazia commossa il Presidente, il Consiglio Provinciale e
i Soci per la testimonianza di amicizia e di affetto, nella partecipazione al grande dolore per la
perdita della mamma. La mia mamma è salita in cielo il 12 settembre e ha raggiunto il mio caro
papà, insieme siedono alla destra del Padre e dinnanzi a Lui non saranno più non udenti, ma
sentiranno, e sono certa che dal cielo continueranno a seguirci ed amarci, come quando erano
accanto a noi.

Noi stavamo organizzando, con l’ E.N.S., il festeggiamento per il tuo ottantesimo compleanno,
in quanto al 9 di settembre hai compiuto gli 80 anni, e invece te ne sei andata, impaziente come
era tuo solito. Il dolore e il vuoto che ci hai lasciato è grande, indicibile e indescrivibile. Rimarrai
per sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Grazie mamma, per tutto l’amore e il bene che
ci hai dato, per tutte le tue fatiche, e per tutti i tuoi sacrifici. Da’ o Signore, al Suo spirito, la Tua
pace e la Tua luce.
Dina (Segretaria E.N.S. Varese)
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Ass. La Nostra Famiglia

Ass. “G. Marcoli”

Università Cattolica
del Sacro Cuore Milano

Ass. Alto Milanese

CERGAS
Univ.“Bocconi”

O.P.P.I.

Ass. Gente d’Africa

Ass. Sordi Valtellinesi

Soc. Sportiva Silenziosa Istituto Sordi Torino
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Il Futuro per molti Sordi è in un Testamento
Fai anche tu un testamento alla Fondazione Pio Istituto dei Sordi
Forse non ci hai mai pensato, ma è anche questo un modo per dare un concreto sostegno alle
persone con disabilità uditive: fare un Lascito Testamentario alla Fondazione “Pio Istituto dei
Sordi”. Grazie alla tua generosità contribuirai e ci aiuterai a finanziare le attività ed iniziative
a favore delle persone non udenti. Puoi fare donazioni in denaro, donare beni mobili (arredi,
gioielli, opere d’arte) ed immobili (un appartamento, un fabbricato, un terreno) od altri beni.
Per chi da sempre opera per le persone sorde questo tuo atto di solidarietà può essere molto
importante. Lascito è un termine che è sinonimo di donazione, di eredità, che ha a che fare
con il futuro e va ben oltre il semplice aspetto materiale. E’ un’eredità morale e sociale, con il
quale è possibile aiutare chi viene dopo di noi. Aiutaci anche tu a realizzare progetti in favore
di persone con disabilità uditive per mantenere vive le loro speranze di una vita migliore.
Cos’è un lascito testamentario? Un lascito è un modo concreto per poter evitare che i propri
beni vengano dati a persone non scelte direttamente, ma soprattutto permette di effettuare la
propria volontà fino in fondo, tutelandola e garantendone il rispetto. Il lascito testamentario è
un atto con il quale ognuno di noi può destinare a chi preferisce tutte le proprie sostanze o parte
di esse. Il lascito, nel rispetto dei diritti dei propri eredi, è l’espressione della tua volontà. Puoi
affidare al Pio Istituto dei Sordi, attraverso un lascito testamentario od una donazione, anche
una piccola parte dei tuoi beni. Attraverso i lasciti potremmo così pianificare nel miglior modo
possibile i nostri interventi per garantire un futuro più sereno alle persone con disabilità
uditive.
Come fare un lascito testamentario? Le forme e le modalità per redigere un lascito
testamentario sono diverse. I tipi di testamento più utilizzati sono due: olografo e pubblico. Il
testamento olografo: E’ la forma più semplice, viene scritto a mano direttamente dal testatore.
E’ la forma più economica perché non richiede né del notaio né di testimoni. Non può essere
redatto a macchina o a computer, non può essere scritto da altri, deve recare la data e la firma
per esteso e deve essere scritto in modo tale da poter desumere in modo chiaro le reali volontà
del testatore. Il testamento pubblico: Viene redatto dal notaio con la presenza del testatore e
di 2 testimoni. Il notaio conserverà il testamento nei propri atti.
Negli ultimi anni l’Istituto ha indirizzato le proprie risorse, in particolare, per la realizzazione
dei seguenti progetti: l’utilizzo di appartamenti presso la “Casa San Giacomo” di Vedano
Olona (VA) messi a disposizione delle famiglie dei bambini sordi che devono essere operati
all’Ospedale di Varese per l’installazione dell’impianto cocleare; attivazione di camere nella
R.S.A. e mini-alloggi di “Casa San Giacomo” che ospita anche persone con disabilità uditive;
l’apertura di un Centro Odontoiatrico con tariffe agevolate per le persone con disabilità
uditive; erogazione di contributi a persone bisognose con problemi uditivi per la prosecuzione
dei propri studi scolastici. La Fondazione sostiene diversi progetti: 1) nell’ambito della ricerca
scientifica; 2) nel campo scolastico, sia nel supporto ai percorsi formativi di ragazzi e studenti
sordi, sia nell’aggiornamento professionale degli operatori; 3) nel settore culturale, ricreativo
e sportivo, rivolto a persone non udenti; 4) in favore delle attività di Associazioni dei sordi.
Per maggiori informazioni contattaci pure al numero di telefono 02-48017296 (fax 0248023022) oppure via e-mail all’indirizzo info@pioistitutodeisordi.org

