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editoriale

Carissimi lettori,
si sono conclusi i festeggiamenti del 160º Anniversario di fondazione del Pio Istituto dei Sordi con una
visita, dell’intero Consiglio di Amministrazione e di alcuni Benemeriti, al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano presso la tomba di don Giulio Tarra. Monsignor Emilio Puricelli ha ricordato ai presenti
la figura di don Tarra che fu il primo Direttore dell’Istituto. E’ sembrato significativo chiudere quest’anno
di riconoscenza con la cerimonia descritta.
La celebrazione di questo Anniversario ha rilanciato la presenza del Pio Istituto dei Sordi sia in ambito
cittadino, che regionale e nazionale.
Si vuole sottolineare che l’occasione ha consentito di iniziare collaborazioni con alcune Università cittadine con le quali non si erano mai attivate iniziative, mentre con altre è ripresa una collaborazione che
potremmo dire storica.
Tra le prime Università vi è la Bocconi che ha pubblicato tramite il CERGAS un libro dal titolo “La rete
dei servizi per le persone con disabilità uditiva. Il caso della Città Metropolitana di Milano”. Anche con
l’Università Statale si è intrapresa una collaborazione con la prossima pubblicazione del volume su don
Giulio Tarra dal titolo “Sul fondamento che natura pone. Educazione linguistica e questione della lingua
nelle opere di Giulio Terra, di Giulia Galbiati.
Tra le seconde si sono intensificati i rapporti con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la quale si è
proceduto alla costituzione di Borse di Studio triennali a favore di studenti con disabilità uditive e la costituzione di un Premio triennale intitolato “Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità”.
Ci si augura che queste collaborazioni possano continuare.
Si è anche provveduto alla consegna di un Premio alla Carriera al Prof. Antonio Cesarani, direttore
dell’U.O.C. di Audiologia della Fondazione I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
			

Dott. Daniele Donzelli (Presidente “Pio Istituto dei Sordi”)

26 NOVEMBRE 2015
ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI E DEI BENEMERITI
Giovedì 26 novembre u.s. presso la Sala Monti del “Marriott Hotel” in Via Washington n. 66 a Milano, si
è svolta l’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”.
All’inizio il Presidente della Fondazione, il dott. Daniele Donzelli, ha voluto ricordare i nuovi componenti dell’Assemblea recentemente nominati Benemeriti: la Prof.ssa Irene Buzzi Menegoi (con deliberazione del C.D.A. del 17 settembre 2015), la Sig.na Ilaria Galbusera (con deliberazione del C.D.A. del
15 ottobre 2015) e la Prof.ssa Anna Cardinaletti (con deliberazione del C.D.A. del 26 novembre 2015).
Dopo la lettura e l’approvazione del verbale della riunione precedente (25 giugno 2015) sono state
presentate dal Direttore della Fondazione, dott. Stefano Cattaneo, la bozza delle Linee Guida per il
quadriennio 2016-2019.
Le Linee Guida verranno approvate definitivamente dal C.D.A. della Fondazione in una apposita
riunione nel prossimo mese di gennaio e saranno pubblicate sul prossimo numero della nostra rivista.
E’ intervenuto poi il Vice Presidente, Arch. Daniele Brandolino, evidenziando come significativi saranno
gli interventi di manutenzione straordinaria che nei prossimi anni verranno effettuati sul patrimonio
immobiliare della Fondazione.
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E’ seguito un articolato dibattito, dove molti Benemeriti hanno portato il loro contributo per arricchire
e migliorare le Linee Guida presentate.
Il Presidente della Fondazione dott. Daniele Donzelli ha ringraziato tutti coloro che sono intervenuti nel
dibattito e per il contributo prezioso che hanno dato al Consiglio di Amministrazione per la definizione
delle Linee guida.
Al termine dell’Assemblea, come di consueto, si è tenuto un piccolo rinfresco.
Dott. Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

LA NOSTRA FONDAZIONE HA 3 NUOVI BENEMERITI
Nella seduta n. 12 del 17 settembre 2015 è stata nominata nuova componente dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti (sezione Benemeriti) la Prof.ssa Irene Buzzi MENEGOI, Presidente di
“Aforisma”. La Prof.ssa Menegoi ha svolto, nella sua lunga carriera come docente, un servizio prezioso
ai bambini con disabilità uditiva, ricoprendo anche la carica di Preside della Scuola Speciale “Giulio
Tarra” di Viale Zara in Milano, rivolta a bambini sordi; ha poi continuato la sua carriera all’interno della
Pubblica Amministrazione nell’ambito formativo ed ha fondato insieme ad altre docenti l’Associazione
“Aforisma”, che si occupa già da alcuni anni dell’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale rivolti ai docenti delle scuole che si occupano anche di bambini con disabilità
uditiva.
Nella seduta n. 13 del 15 ottobre 2015 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, è stata nominata
nuova componente dell’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti (sezione Benemeriti) la Sig.na
Ilaria GALBUSERA di Bergamo, giocatrice della squadra nazionale femminile sorda di pallavolo,
studentessa lavoratrice e da anni impegnata in attività finalizzate all’inclusione sociale dei giovani con
disabilità uditiva, mentre nella seduta n. 15 del 26 novembre 2015 è stata nominata nuova Benemerita la
Prof.ssa Anna CARDINALETTI, Docente del Dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati
presso l’Università Cà Foscari di Venezia.
L’Assemblea dei Benefattori e dei Benemeriti della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” alla data del 30
novembre 2015 risulta quindi composta da n. 42 componenti.
Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

SECONDA FASE FESTEGGIAMENTI PER IL 160º

ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL PIO ISTITUTO DEI SORDI
25, 26 e 27 SETTEMBRE 2015
Raduno della squadra nazionale femminile sorda di pallavolo ed eventi culturali in
collaborazione con il Centro Asteria
presso il Centro Asteria di Piazzale Francesco Carrara n. 17 (Milano)

“Volare... oltre i limiti”
Innanzitutto la Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile Sorde, ma anche teatro con “La leggenda
del pallavolista volante”, e cinema con “La famiglia Bélier”, un mini torneo di volley femminile ed un
incontro pubblico intitolato anch’esso “Volare… oltre i limiti”. Sabato 26 e domenica 27 settembre il
Centro Culturale Sportivo Asteria di Milano (Piazza Carrara, 17) – che promuove da venticinque anni
sport e cultura per una crescita globale della persona, favorendo l’integrazione e l’inclusione sociale –
ha ospitato un evento sia sportivo che culturale, patrocinato dal Comune di Milano e dal Consiglio di
Zona 5. Le manifestazioni si sono inserite in un cartellone di iniziative aperte a tutti e accessibili alle
persone con disabilità uditiva, che la Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano ho voluto offrire alla
cittadinanza nel quadro del 160° Anniversario dalla propria fondazione. Il tutto, come detto, all’insegna
della gratuità e dell’accessibilità, anche per le persone con disabilità uditiva, in forma gratuita.
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Venerdì 25 settembre 2015:
PICCOLO TOUR TURISTICO NEL CENTRO DI MILANO
Le atlete si sono ritrovate presso il Centro Asteria e poi si sono trasferite all’Ostello Bello di via Medici
4 dove alle 19,30 hanno partecipato ad un Apericena. Alle 21,00 le atlete hanno fatto un giro turistico
per il centro di Milano visitando piazza Duomo ed il Castello Sforzesco, accompagnata da una guida e
da una interprete L.I.S., insieme al Vice Presidente Brandolino, al Direttore Cattaneo ed alla Benemerita
Gerosa.
Sabato 26 settembre 2015:
PARTITE SQUADRA NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE SORDA
Protagonista della due giorni, con i suoi allenamenti, è stata la Squadra Nazionale Italiana di Pallavolo
Femminile Sorde, federata alla F.S.S.I. (la Federazione Sport Sordi Italia), riconosciuta dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), squadra che rappresenta uno straordinario laboratorio di integrazione di
cui fanno parte giovani atlete provenienti da percorsi diversi, che può ben rappresentare quello che da
diversi anni si usa denominare come “arcipelago della sordità”. Nel gruppo, infatti, c’è chi ode grazie
a protesi acustiche e chi tramite un impianto cocleare, chi comunica con la parola e chi invece con la
L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni). Sul campo, tuttavia, si supera presto l’incomunicabilità, imparando
nuove forme di relazione e codici comunicativi anche inediti, in un processo di apprendimento reciproco. Sabato 26 Settembre presso il Centro Asteria dalle ore 9.30 alle 12.00 si è tenuto l’allenamento
della squadra nazionale femminile sorda. Alle ore 15.30 si sono svolte delle partite di pallavolo tra le
atlete della nazionale con squadre locali milanesi. Presenti il Presidente della Fondazione Pio Istituto dei
Sordi, Daniele Donzelli, il Direttore della Fondazione Stefano Cattaneo, i Consiglieri Umberto Castelli
e Daniele Brandolino. Presenti anche i Benemeriti Martina Gerosa e Giuseppe Del Grosso.
INCONTRO PUBBLICO
Nel pomeriggio di sabato 26 settembre 2015 si è tenuto l’incontro pubblico intitolato “Volare… oltre i
limiti” – che dà il nome all’intera due giorni – accessibile tramite sottotitolazione diretta e interpretariato L.I.S.. A moderarlo è stato il bravissimo giornalista dott. Claudio Arrigoni, da sempre impegnato
nel mondo della disabilità e sull’informazione riguardante gli sport paralimpici, attuale direttore di
«GazzettaTV» (e Benemerito della Fondazione). Hanno partecipato: Andrea Zorzi il mitico “pallavolista volante”, Rachele Sangiuliano ex campionessa della Nazionale volley, le ragazze della giovane
squadra Nazionale volley femminile sorde con Sara Batresi, Ilaria Galbusera ed il loro Direttore Tecnico Loredana Bava, Piero Cezza Presidente della FIPAV regionale, Renzo Corti presidente E.N.S.
Lombardia, Roberto Repossi Consigliere Zona 5 presidente Commissione Sport, Claudia Giordani ex
campionessa mondiale di sci dirigente CONI, Anna De Censi Consigliere comunale di Milano e Presidente Commissione Sport, Suor Elisabetta Stocchi, Coordinatrice del Centro Asteria e Daniele Donzelli,
Presidente Fondazione Pio Istituto dei Sordi.
SPETTACOLO TEATRALE:
Nella serata di sabato 26 settembre è andato in scena, sponsorizzato dal Consiglio di Zona 5 del Comune di Milano, lo spettacolo intitolato “La leggenda del pallavolista volante”, con il noto campione
di pallavolo Andrea Zorzi – alla cui vicenda si ispira questo spettacolo teatrale – e Beatrice Visibelli.
Applaudita dal 2012 sui palcoscenici di tutta Italia, la rappresentazione – curata dalla compagnia teatrale fiorentina Teatri d’Imbarco – è stato reso qui per la prima volta accessibile (grazie a un contributo
della nostra Fondazione Pio Istituto dei Sordi) anche ad un pubblico di persone non udenti e ipoudenti,
tramite la sovratitolazione realizzata dall’Associazione CulturAbile, da anni attiva nel campo dell’accessibilità culturale e nello specifico del teatro con l’Associazione Li.Fra.
PROIEZIONE FILM “LA FAMIGLIA BELIER”:
Domenica 27 settembre, infine, presso il Cineforum del Centro Asteria è stato proiettato il film francese
“La famiglia Bélier” di Éric Lartigau, in cui la sordità la fa da protagonista. La proiezione è stata realizzata in formato accessibile tramite sottotitoli, grazie alla nota applicazione MovieReading per tablet
e smartphone e all’innovativo strumento degli occhiali (che sono stati messi a disposizione del pubblico
presente) che hanno permesso di visualizzare i sottotitoli come fossero impressi sulla stessa pellicola.
Dott. Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)
GIULIO TARRA
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Presentazione ricerca a cura del “Cergas-Università Bocconi”
sulla sordità nell’Area Metropolitana di Milano
Nell’ambito delle varie iniziative promosse in occasione del 160° anniversario dalla propria nascita, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano ha ritenuto opportuno
studiare la situazione delle persone con disabilità uditiva nell’Area Metropolitana del capoluogo lombardo, ovvero nel territorio dell’ex Provincia di Milano. Per questo ha deciso di dare incarico al CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale) dell’Università Bocconi di
Milano, di realizzare uno studio che colga le reali dimensioni del fenomeno. Giovedì 22 ottobre 2015
alle ore 16,00 presso il Salone della Caritas Ambrosiana in Via San Bernardino n. 4 a Milano si è svolta
la presentazione della Ricerca dal titolo “La rete dei servizi per le persone con disabilità uditiva. Il caso
della Città Metropolitana di Milano”.

Come riportate anche sulla prefazione del libro pubblicato sulla ricerca, leggiamo le parole del Presidente della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” dott. Daniele Donzelli: “In occasione del 160º Anniversario
della Fondazione del Pio Istituto dei Sordi di Milano e nell’ambito delle manifestazioni organizzate, il
Consiglio di Amministrazione ha voluto condividere in modo scientifico la situazione dei sordi nell’Area
Metropolitana di Milano, ossia nel territorio della ex-Provincia di Milano. Si è dato incarico al CERGAS (Centro di ricerche sulla Gestione dell’assistenza Sanitarie e Sociali) dell’Università Bocconi per
l’approntamento di questo lavoro al fine di cogliere le dimensioni di questo fenomeno. E’ significativo
dare atto che questa ricerca rappresenta la prima collaborazione che il Pio Istituto dei Sordi realizza
con l’Università Bocconi ed ha lo scopo di mettere in evidenza tutti gli aspetti e le iniziative in atto
nell’area metropolitana milanese a favore dei sordi. E’ un lavoro, questo organizzato dal CERGAS, che
coglie anche le realtà (associazioni) che si occupano a vario titolo dei non udenti presenti nel territorio
Milanese. Dò atto che questo è il primo lavoro che riunisce ed esamina tutte le Associazioni dei sordi,
con le loro specificità, nell’ambito dell’Area Metropolitana. Il Pio Istituto dei Sordi pensa di aver dato,
grazie a questa pubblicazione, un valido contributo per conoscere la situazione attuale della sordità
nella zona esaminata”.

L’incontro è stato introdotto dallo stesso Daniele Donzelli, e presentato da Francesco Longo, direttore
del CERGAS. Sui contenuti dello studio si è soffermato il ricercatore del CERGAS, il Dott. Attilio
Gugiatti, mentre le conclusioni sono state tratte da Isabella Menichini, Dirigente del Settore Servizi per
Persone con Disabilità, Salute Mentale e Domiciliarità del Comune di Milano. Purtroppo per impegni
improvvisi non è potuto essere presente Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali e alla
Cultura della Salute del Comune di Milano.
L’evento è stato reso accessibile anche ad un pubblico di persone con disabilità uditiva grazie al servizio di sottotitolazione curato dall’Ass. CulturAbile e ad un servizio di interpretariato L.I.S. tenuto dalla
bravissima interprete dott.ssa Vanessa Rossetti.
Dott. Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)
4

GIULIO TARRA

“CERGAS - UNIVERSITA’ BOCCONI”: SINTESI DELLA RICERCA
La disabilità sensoriale dell’udito rappresenta una delle forme di disabilità più diffuse che si presenta
con caratteristiche e frequenza differenziate in funzione dell’età dei soggetti e della gravità del deficit
uditivo, così come di altri fattori ambientali e sociali.
Verso questo tipo di disabilità sono tradizionalmente attuate una serie di politiche e di interventi volti
alla riabilitazione e all’inclusione dei soggetti, in particolare attraverso interventi di tipo sanitario ed
azioni educative/formative mirate, nonché strumenti di carattere finanziario e di sostegno ai singoli e
alle loro alle famiglie.
Partendo dalla consapevolezza che le conseguenze sociali della disabilità uditiva siano ancora poco conosciute in termini epidemiologici, di analisi psico-sociologica, nonché di effettiva valutazione dell’efficacia degli interventi sanitari e assistenziali, uno studio promosso e finanziato dalla Fondazione Pio
Istituto dei Sordi ha analizzato le politiche sanitarie, sociali e sociosanitarie della Città Metropolitana
di Milano.
I risultati della ricerca sono stati presentati lo scorso 22 ottobre in un partecipato convegno tenutosi
presso il salone della Caritas Ambrosiana durante il quale hanno portato il loro contributo il direttore
del Cergas Prof. Francesco Longo e la Dottoressa Isabella Menichini dirigente del Comune di Milano.
A chi scrive è toccato il compito di sintetizzare i contenuti dello studio.
Ipotesi di partenza del lavoro è stata quella che sia tuttora dominante a livello di policy e di interventi
la tendenza a considerare il problema “sordità” principalmente dal punto di vista sanitario e di sostegno
al reddito, mettendo in secondo piano gli aspetti relazionali, formativi, lavorativi, ricreativi che sono
invece fondamentali nei percorsi positivi di inclusione delle persone con disabilità uditive nel tessuto
civile, economico, sociale e culturale.
Il primo obiettivo della ricerca è stato quello di delineare
le dimensioni epidemiologiche e sociali del fenomeno
sordità nell’area milanese e di associare ad esse le risorse
economiche messe in campo dalle diverse istituzioni
pubbliche a sostegno dei cittadini coinvolte in queste
problematiche.
Il quadro che emerge dall’analisi effettuata può essere
sintetizzato nei seguenti aspetti:
•il numero annuo di riconoscimenti di sordità perlinguale
da parte delle 3 Commissioni ASL è di poco inferiore alle
100 unità (88 nel 2013) con una tendenza alla crescita
anche per effetto dei fenomeni migratori da paesi con
maggiore incidenza dei disturbi uditivi;
•nel 2014 i titolari di pensione (da 18 a 65 anni) erano
571, mentre quelli con indennità di comunicazione erano
2.065;
•i titolari di rendita INAIL per disabilità uditive per
motivi professionali erano nel 2012 2.587;
•gli alunni seguiti dagli assistenti alla comunicazione
sono stati nell’anno scolastico 2013-2014 355;
La copertina del libro della ricerca del CERGAS •gli iscritti al collocamento mirato disabili che si
qualificano come sordi erano nel 2014 296.
Lo studio ha analizzato, inoltre, i servizi delle realtà istituzionali che si occupano a vario titolo della
tematica della sordità, nonché le aree di intervento delle numerose organizzazioni non profit operanti
sul territorio, delineando le aree di maggior criticità che impediscono una effettiva inclusione sociale e
lavorativa (politiche attive del lavoro, riconoscimento dell’invalidità, servizi sanitari, servizi educativi).
Con questa ricerca il CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale
dell’Università Bocconi di Milano) ha inteso proporre a tutti gli operatori coinvolti nella problematica
della sordità una riflessione finalizzata a definire alcune linee di intervento condivise, in primo luogo
dalle Amministrazioni Pubbliche (Comune e Città Metropolitana di Milano, Aziende Ospedaliere e
Sanitarie Locali, Regione Lombardia), nonché dall’universo delle organizzazioni che concorrono alla
rete dei servizi (Fondazioni, Organizzazioni di Volontariato, Cooperative Sociali).
Dott. Attilio Gugiatti (CERGAS – Università Bocconi)
GIULIO TARRA
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PREMIO “DON GIULIO TARRA: RICERCHE E STUDI PER LA SORDITÀ”
Giovedì 5 Novembre 2015 si è svolta la Cerimonia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore per
la consegna dei Premi “Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità”. Nell’occasione sono state
consegnate anche n. 2 Borse di Studio e n. 1 Premio di Laurea per gli studenti con disabilità uditiva
della stessa Università.
Il premio intitolato “Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità” viene istituito per la prima
volta nel 2015, in occasione della ricorrenza del 160° Anniversario della sua fondazione, dal Pio
Istituto dei Sordi, grazie ad una collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Interculturali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il Premio è rivolto a tutti i ricercatori delle
discipline scientifiche ed accademiche (pedagogiche, mediche, psicologiche, sociologiche, storiche,
ingegneristiche, informatiche, ecc.), che abbiano avuto come oggetto specifico di ricerca il tema della
sordità, ognuno secondo le sue specificità, e che abbiano prodotto lavori scientifici intorno al tema in
oggetto. La Commissione Valutatrice per l’assegnazione del Premio era così composta:
-Prof.ssa Rita SIDOLI (già Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Benemerita
del P.I.S.) PRESIDENTE
-Prof. Silvio PREMOLI (Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali Dipartimento di Pedagogia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
-Prof.ssa Anna CARDINALETTI (Cà Foscari - Università di Venezia)
-Prof. Alessandro MARTINI (Università di Padova)
-Prof. Enrico DOLZA (Direttore Istituto dei Sordi di Torino – Università degli Studi di Torino
Alle ore 14,00 ha avuto inizio Convegno e Santa Messa celebrata da Mons. Luca Bressan presso la
Cappella del Sacro Cuore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Largo Gemelli. Ha concelebrato
la Messa il diacono Umberto Castelli, componente del Consiglio di Amministrazione del Pio Istituto
dei Sordi.

Ci si è poi trasferiti presso l’Aula Sant’Ambrogio adiacente la Basilica di Sant’Ambrogio (con accesso
da Piazza Sant’Ambrogio n. 15 - accanto all’ingresso dell’Università Cattolica in Largo Gemelli 1)
per la consegna a 5 ricercatori del Premio “Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità” per il
2015 e di un Premio alla carriera ad un Docente la cui opera sia stata rilevante nell’avanzamento delle
conoscenze scientifiche che mettono a tema la sordità.
L’elenco dei vincitori del Premio “Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità” è il seguente:
- Sara Trovato, Insegno in segni. Linguaggio, cognizione, successo scolastico per gli studenti sordi,
Raffaello Cortina, Milano 2014.
- Carmela Bertone, Fondamenti di grammatica della lingua dei segni italiana, Franco Angeli, Milano 2011.
- Umberto Ambrosetti, Federica Di Bernardino, Luca Del Bo, Audiologia protesica, Edizioni Minerva
Medica, Saluzzo 2014.
- Maria Cristina Morandini, La conquista della parola. L’educazione dei Sordomuti a Torino tra Otto
cento e Novecento, SEI Frontiere, Torino 2010.
- Simonetta Maragna, Maria Roccaforte e Elena Tomasuolo, Una didattica innovativa per l’appren
dente sordo, Franco Angeli, Milano 2013.
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Una Menzione speciale è stata comunque fatta anche per le opere:
- del Prof. Pietro Celo e della Prof.ssa Nicole Vian con il volume intitolato “Guanti rossi”;
- della Prof.ssa Sara Trovato con il volume intitolato “Corso di italiano per chi non sente”.
Il Premio Giulio Tarra alla Carriera è stato assegnato al Prof. Antonio Cesarani, Direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Audiologia alla Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano e Professore Ordinario di Audiologia all’Università degli Studi di Milano per gli
indiscutibili meriti acquisiti nella sua ultra quarantennale carriera al servizio dei pazienti con disabilità
uditiva nelle pubbliche istituzioni. Il Premiato alla Carriera, Prof. Antonio Cesarani ha quindi letto una
breve relazione.

Successivamente sono stati premiati con la consegna di due Borse di Studio e di un Premio di Laurea
alcuni studenti con disabilità uditive dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le Borse di Studio,
del valore di € 1.000,00 cadauna, sono state assegnate alle studentesse Alessia Tam e Laura Sitta. Il
Premio di Laurea, sempre dell’importo di € 1.000,00, è stato assegnato al Dott. Alberto Montanari.

La giornata è stata resa accessibile anche alle
persone con disabilità uditive grazie ad un servizio
d’interpretariato L.I.S. svolto dal bravo Luca.
Purtroppo, per motivi tecnici, non si è potuto svolgere
il previsto servizio di sottotitolazione.
Alla fine della cerimonia, nel porticato sottostante la
sala, si è tenuto un piccolo rinfresco per tutti i presenti.

Dott. Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)
GIULIO TARRA
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OMAGGIO A DON GIULIO TARRA, FONDATORE DEL NOSTRO ISTITUTO
Giovedì 12 novembre alle ore 15,00 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno rendere
omaggio al nostro primo Direttore don Giulio Tarra con un omaggio floreale presso il Famedio del
Cimitero Monumentale di Milano dove è sepolto. In quel giorno si è tenuta una cerimonia, alla presenza
di Mons. Emilio Puricelli, presso la tomba di don Giulio Tarra. Il ritrovo è avvenuto alle 14,50 presso
l’ingresso principale del Cimitero Monumentale e poi, tutti insieme, ci si è recati presso la lapide di Don
Giulio Tarra per la posa di un mazzo di fiori.

Mons. Puricelli ha tenuto un breve discorso in cui ha voluto ricordare che “Giulio Tarra nasce a Milano il 25 Aprile 1832 dalla nobile Lucia Borgazzi e dall’Ing. Antonio Tarra. Da fanciullo frequenta la
scuola dei Barnabiti a Milano ed entra poi in seminario di S. Pietro Martire a Monza. Durante gli stufi
filosofici conosce personalmente il cardinale Antonio Rosmini. Negli ultimi anni di seminario conosce
Giovanni Mazzucconi, missionario, e matura l’intenzione di farsi anche lui missionario. Il conte Paolo
Taverna inaugurò il Pio istituto Sordomuti Poveri il 23 Febbraio 1854 e chiamò a dirigerlo il giovane
suddiacono Giulio Tarra dietro consiglio dell’amico don Luigi Biraghi, direttore spirituale del seminario teologico di Milano. Tarra fu così missionario tra i piccoli sordomuti.
Il 2 Giugno 1855 celebra la prima Santa Messa in San Giorgio. Entra poi
nell’Istituto presso la Pia Casa di Industria di San Vincenzo in Prato e si
reca alle lezioni presso il Regio Istituto Statale per Sordomuti di Milano.
Sostiene l’esame di abilitazione e visita gli Istituti di Verona e Brescia, poi
Bologna e Modena. Successivamente visitano l’Istituto Massimo d’Azeglio
ed i principi Umberto e Amedeo d’Aosta. Come insegnamento predilige il
metodo orale, ed è Presidente del Congresso tenutosi a Milano nel 1880,
dove viene sancito il metodo orale puro. Vi è anche la visita del Ministro
della Pubblica Istruzione De Sanctis. Don Tarra compone il libro di lettura
per le scuole elementari. Lo lega un’amicizia con Alessandro Manzoni.
E’ ricevuto in udienza privata da Papa leone XIII. Poi don Tarra viaggia
per l’Europa e si reca a Zurigo, Strasburgo, Anversa, Amsterdam, Parigi
e Chambery. Il 17 Giugno 1886 si inaugura la nuova sede di via Galvani
a Milano. Colpito da malattia il prevosto di San Gioachimo lo visita ed
alle ore 6,20 del 7 Giugno 1889 muore. Alla guida dell’Istituto gli succede
mons. Luigi Casanova”.
Oltre al Presidente della Fondazione dott. Daniele Donzelli, al Direttore
dott. Stefano Cattaneo, al Vice-presidente arch. Daniele Brandolino ed
al Consigliere avv. Oreste Premoli, erano anche presenti all’incontro i
Benemeriti prof.ssa Rita Sidoli, dott. Angelo Paglino, sig. Giuseppe Del
Grosso, sig. Emilio Barbieri, sig. Severino accompagnato dalla consorte,
la prof.ssa Irene Menegoi Buzzi (Presidente dell’Ass. “Aforisma” di Milano).
Dott. Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)
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FIOCCO ROSA A MILANO:
NATA UN’ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE E TUTELA
DEI DIRITTI DI TUTTE LE PERSONE CON FRAGILITA’
Si è costituita a Milano nel giugno scorso ed è ospitata dalla FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI
SORDI l’Associazione “INCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI”, un’Associazione di promozione
sociale nata per occuparsi della presa in carico complessiva della persona con fragilità, partendo dal
bisogno di protezione giuridica e toccando le varie aree esistenziali: lavorativa, abitativa, previdenziale,
assistenziale e sanitaria, ma anche educativa e psicologica. La logica degli interventi di risposta è quella
unitaria, grazie alla consulenza e all’azione di esperti che lavorano in stretta collaborazione fra loro e in
rete con i servizi territoriali.
PERCHE’ E PER CHI
La nuova Associazione ha una mission molto attuale: rispondere in maniera competente e qualificata
ai bisogni sempre più emergenti ed urgenti di tutte le persone con fragilità, non solo causata da
disabilità in senso stretto, fisica intellettiva e sensoriale, ma anche da disagio psichico, patologie geriatriche, dipendenze vecchie e nuove: alcolismo, tossicodipendenza, gioco d’azzardo compulsivo.., di
qualsiasi nazionalità: situazioni in crescita allarmante nella nostra area metropolitana, e non adeguatamente coperte dal welfare pubblico, come noto in fase di arretramento da tempo, da ultimo per le pesanti
politiche di spending review in atto a tutti li livelli.
Diventa quindi fondamentale che la società civile, attraverso il Terzo settore e più strettamente un associazionismo di reale partecipazione e impegno - in cui ciascuno di senta chiamato e coinvolto in prima
persona, con le proprie competenze e possibilità - scenda in campo attivamente, per presidiare i diritti
e l’inclusione delle fasce più deboli della cittadinanza, di nuovo fortemente a rischio, in questa pesante
congiuntura economico-sociale, storico-politica. Oggi una posizione difensiva delle proprie posizioni,
comprese le frontiere all’esterno, un limitarsi a coltivare il proprio orticello, vuol dire richiudersi su
privilegi largamente immeritati e dimenticare precetti etici della nostra cultura prima ancora che della
nostra religione.
COME
Questa è la filosofia di fondo condivisa dai soci fondatori di InCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI, che già nella pur semplice denominazione vuole richiamare fortemente significati di inclusione
parità partecipazione fratellanza. Dotata di riflesso, per coerenza, di una governance molto semplice
e molto democratica, la nuova associazione risponde a logiche di servizio senza scopo di lucro, e
ciascun componente fornisce la propria opera secondo competenza ed esperienza, maturata in contesti
del privato sociale, del pubblico, della libera professione: assistenti sociali, psicologi, case manager,
giuristi, avvocati, commercialisti, consulenti previdenziali .., che lavorano in equipe per attuare
una presa in carico complessiva per la tutela dei diritti della persona che si rivolge all’ente.
COSA
Nel contesto del territorio metropolitano, caratterizzato da pluralità di servizi ma frammentazione delle
competenze, e complessità delle procedure, con grave disorientamento dei cittadini fragili e dei familiari e dei care giver, l’associazione inCerchio intende proporsi come punto di riferimento unico per
tutte le aree di intervento del progetto di vita della persona.
L’Associazione svolge interventi, eroga consulenze, fornisce servizi in campo sociale, giuridico legale,
formativo, educativo, psicologico, a favore delle persone fragili, in particolare sui seguenti argomenti:
- PROTEZIONE GIURIDICA: supporto nell’apertura e nella gestione dell’AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO per le persone non in grado di provvedere ai propri interessi morali e materiali,
- PREVIDENZA ED ASSISTENZA: accertamento di invalidiità civile, di handicap, erogazione provvi
denze economiche; riconoscimento inabilità, pensione ai superstiti..
- INSERIMENTO MIRATO E AGEVOLAZIONI SUL LAVORO,
- ACCESSO SERVIZI SOCIALI e CORRETTA CONTRIBUZIONE ALLE RETTE,
- SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DEL PROGETTO DI VITA e DISABILITY CASE MANAGEMENT,
- ACCOMPAGNAMENTO NELLA PREDISPOSIZIONE “DURANTE NOI” DEL PERCORSO
“DOPO DI NOI”;
ma anche SUPPORTO PSICOLOGICO AI CARE GIVER, INDIVIDUALE E COLLETTIVO (attraverso
la partecipazione a Gruppi di Auto Mutuo Aiuto).
Si organizzano inoltre Seminari e percorsi di formazione per operatori, volontari, familiari, anche
in collaborazione con enti pubblici ed organizzazioni private.
GIULIO TARRA
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DOVE
InCERCHIO ha sede legale in Piazza Emilia 9, Milano, ma la propria sede operativa presso la FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI, che ha offerto generosamente ospitalità presso i propri
uffici di via Giasone del Maino 16, Milano, e con la quale si svilupperanno percorsi sinergici e
articolati per la promozione dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità uditiva.
APPROFONDIMENTO: ricordiamo cosa è l’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L’amministratore di sostegno (AdS) è una figura istituita con la Legge 6/2004 che ha la funzione di
“tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo
o permanente”. L’AdS sostiene persone con disabilità fisiche, intellettive, disagio psichico, patologie
degenerative e invalidanti, problemi di dipendenza (alcolismo, tossicodipendenze, gioco d’azzardo). Il
compito dell’AdS è di porre al centro dell’attenzione la persona con le sue difficoltà, le sue debolezze e
le sue fragilità, valorizzando le sue autonomie e risorse, “con la minore limitazione possibile della capacità di agire”. Ancora oggi però questa misura di protezione, risorsa chiave per l’attivazione dei diritti
della persona fragile e l’impostazione di un progetto individuale di vita di qualità, non è adeguatamente
conosciuta e applicata nella sua reale portata e potenzialità, e si rende necessario presso operatori volontari e familiari una corretta informazione su destinatari della misura, procedure e gestione.
Daniela Piglia (Associazione InCerchio Onlus)

Spettacolo Teatrale “Le Avventure Del Piccolo Burattino”
160° Anniversario del Pio Istituto dei Sordi
Lunedi 30 novembre 2015, alle ore 10.15 e alle 14.30
Teatro Leonardo-Quelli di Grock, in via Ampere a Milano

L’ASSOCIAZIONE Li.Fra E’ TORNATA A MILANO CON IL SUO “PINOCCHIO”, SPETTACOLO ACCESSIBILE A TUTTI I BAMBINI, ANCHE CON DISABIITA’ SENSORIALI
Dopo una lunga tournée italiana, l’Associazione Culturale Li.Fra è ritornata a Milano con un “Pinocchio”
accessibile anche a bambini con disabilità sensoriali, grazie al Pio Istituto dei Sordi, in occasione dei festeggiamenti per il nostro 160° Anniversario della sua fondazione. Lo spettacolo è andato in scena lunedì
30 novembre alle ore 10.15 ed in replica alle ore 14.30, al Teatro Leonardo di Milano - Quelli di Grock
(Zona Politecnico). Lo spettacolo di questo “Pinocchio” era rivolto a tutte le scuole milanesi e dintorni, in
particolare ai bambini tra i 4 e i 12 anni. In 60 minuti di spettacolo va in scena la storia del celebre burattino
con un alternarsi di musica, sovratitoli, parole, fumetti, audio descrizioni e LIS (Lingua dei Segni Italiana) con l’obiettivo di rendere il teatro, e l’arte in genere, fruibile a tutti, in questo caso. Anche a bambini
con disabilità sensoriali, come la sordità e la cecità. In scena diversi protagonisti, tra cui una fatina che si
rivolge a tutti, un Pinocchio che comunica con i Segni e un grillo parlante per cui non esistono differenze.
Lo spettacolo è una produzione Li.Fra, con Lisa Girelli, Donatello Salamina, Giancarlo Porcari, Veronica
Liberale. Elena Ferotti. I testi di Veronica Liberale e Antonio Losito, la sigla di Massimiliano Gagliardi. I
sovratitoli sono a cura di CulturAbile Onlus. Lisa Girelli, presidente Li.Fra: “Attraverso il gioco del teatro,
si sviluppa un concetto di inclusione, non solo dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista
sociale e pedagogico. Con noi tutti i bambini possono andare a teatro senza distinzione. Un vero e proprio
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abbattimento delle barriere culturali, perché secondo noi la cultura deve essere per tutti e di tutti”.
“Le Avventure del piccolo Burattino”, che ha debuttato al Teatro Verdi di Martina Franca (TA) il 4 ottobre
2011, rappresenta l’inizio di un percorso di ricerca verso l’accessibilità culturale che ha visto la preziosa
collaborazione tra Li.Fra, Saveria Arma, Marco Frattini e la Compagnia composta da attori e tecnici. Per
la prima volta in Italia, attraverso il “gioco del teatro” si sviluppa un concetto di inclusione, non solo dal
punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista sociale e pedagogico. L’Associazione Culturale Li.Fra
nasce nel 2009 ed ha come obiettivo la produzione di spettacoli teatrali (sia per ragazzi che per adulti) che
prevedano la contaminazione tra diverse forme artistiche: teatro, danza, musica e cinema. Li.Fra produce
in particolare spettacoli completamente accessibili a tutti. Tra le principali produzioni accessibili: “Le

Avventure del Piccolo Burattino” e “La Narratrice di Film” con l’attrice cilena Patricia Rivadeneira. 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. Tra gli attori anche il dott. Claudio Arrigoni, Benemerito
della nostra Fondazione, che ha interpretato la parte del mangiafuoco. La sala di 500 posti è completamente piena di bambini vocianti ed urlanti. 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 comparsi tre grossi palloni che sono stati lanciati in mezzo ai bambini e fatti
rimbalzare di mano in mano.
Al termine dello spettacolo è salito sul palco a fianco degli attori, il Presidente della nostra Fondazione
“Pio Istituto dei Sordi” che ha portato a tutti i saluti dell’Istituto. Nel pomeriggio si è replicato lo spettacolo
con un significativo “tutto esaurito”.

Dott. Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

GIULIO TARRA 11

A PARIGI I CAMPIONATI EUROPEI PER ATLETI SORDI DI PALLAVOLO
Da pochi giorni sono terminati i campionati europei per atleti sordi della pallavolo femminile e maschile
realizzati a Parigi, dal primo al 11 luglio, ai quali ha gareggiato la nostra squadra italiana conquistando il
quinto posto.
Un team composto da dodici atlete convocate e selezionate da tutt’Italia, di un’età compresa dai 16 ai 35
anni, dallo staff formato dall’allenatore Enrico Balletto, il vice Symon Lorenzini e il direttore tecnico della
Federazione Sport Sordi Italia Loredana Bava, che realizzando raduni collegiali, allenamenti e partite amichevoli nei mesi antecedenti all’evento, ha affrontato nell’anomalo caldo torrido del nord della Francia,
squadre competitive, preparate e anch’esse determinate a conquistare il gradino più alto del tanto sognato
podio.
L’Italia inizia le gare confrontandosi con le squadre del proprio girone, quali Ungheria, Turchia e Russia.
Sconfitta nella prima partita da una Turchia che sorprende per la propria grinta, determinazione e la discreta capacità di mantenere un ritmo costante nel gioco, sorpassa e riprende il gioco con l’Ungheria.
Ritrova la sua tenacia e la capacità di fare bene nella partita con la rivale Russia, giocando punto su punto,
cedendo solo all’ultimo, per un soffio la vittoria alle russe.
Parte bene, reggendo il gioco i primi due set nella partita decisiva per l’accesso alle semifinali con la Polonia, che però rimonta e costringe le italiane a cedere il passo e l’accesso al podio.
Determinata a conquistare la qualificazione alle prossime olimpiadi del 2017, assegnata alle prime sei
squadre classificate, supera brillantemente l’Olanda e la Francia, aggiudicandosi il quinto posto, dietro alla
Polonia, Turchia, Russia e le campionesse Ucraine. Con in mano una qualificazione olimpica, un premio
come miglior schiacciatrice all’atleta Alice Tomat, ripartirà con nuovi obiettivi e nuove presenze sportive,
atlete giovani che nascono da un movimento che negli ultimi due anni trova una grande espansione e crescita nel territorio italiano.

Il prossimo appuntamento sarà a Milano il 26 e 27 settembre 2015 che, con la collaborazione e il sostegno della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” ed il Centro Asteria di Milano (Piazza Francesco
Carrara, 17 – zona Famagosta), concentrerà le sue risorse realizzando un nuovo ritiro collegiale per
rinforzare e alimentare la crescita delle proprie atlete, pronte a iniziare nuovi percorsi e scoprire nuovi
traguardi.
Intanto, tifosi e sostenitori, noi continuiamo a ringraziarvi per l’enorme supporto che ci dimostrate… ed
ovviamente vi aspettiamo!
Loredana Bava (D.T. Squadra nazionale femminile sorda di pallavolo)

GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO PIO ISTITUTO DEI SORDI - E.N.S. MILANO
A seguito del positivo incontro con il Presidente Provinciale E.N.S. di Milano, Cav. Mara Domini, avvenuto in data 10 giugno u.s., è stato costituito un gruppo di lavoro congiunto tra la nostra Fondazione
“Pio Istituto dei Sordi” e l’E.N.S. di Milano per attuare eventuali collaborazioni e progetti in comune.
Il gruppo di lavoro è così costituito:
a) per la Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” dal dott. Stefano Cattaneo e dall’arch. Martina Gerosa;
b) per l’Ente Nazionale Sordi dal dott. Mirko Pasquotto e dalla sig.ra Kiran Di Pace.
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PROGETTO “SENTIAMOCI BENE… L’IPOACUSIA IN R.S.A.”
P.I.S. e UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC DI CASTELLANZA
Dopo la prima edizione del corso denominato “Sentiamoci bene… l’Ipoacusia in R.S.A.” organizzato
dall’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza in collaborazione con la Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”, e rivolto agli operatori sanitari (Medici, Infermieri, Educatori Professionali e Fisioterapisti) ed agli operatori socio-sanitari (Ausiliarie Socio Assistenziali e Operatori Socio Sanitari) operanti
nelle R.S.A. della zona nord della Provincia di Milano (Alto Milanese), si sono da poco conclusi anche
i corsi della seconda edizione nella zona sud della Provincia di Varese (Basso Varesotto).
Il corso di aggiornamento professionale 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.
Il percorso formativo prevede la realizzazione di tre distinti corsi. Il primo corso (format A), di natura
tecnica, è specificatamente rivolto al solo personale assistenziale di base (OSS/ASA). Il secondo corso
(format B), sempre di natura tecnica, si rivolge alle altre figure professionali che operano in R.S.A. (medici, infermieri, personale animativo/educativo e tecnici della riabilitazione). Il terzo ed ultimo corso
(format C), di natura relazionale, si rivolge congiuntamente sia al personale di base, sia al personale di
estrazione sanitaria di cui al format B.
La seconda serie di incontri per l’aggiornamento professionale degli operatori delle R.S.A. sono stati tenuti dalla dott.sa Eliana Cristofari e dal dott. Sergio Razza del Centro di Audiovestibologia
dell’Ospedale di Varese e dal dott. Gianluca Lotti dell’Università Carlo Cattaneo L.I.U.C. di Castellanza.
Più precisamente gli incontri si sono svolti presso le R.S.A. Istituto “La Provvidenza” di Busto Arsizio,
la R.S.A. “Sandro Pertini” di Garbagnate Milanese, la Fondazione “Giuseppe Restelli” di Rho nonché
presso la L.I.U.C. di Castellanza nelle seguenti date:
- Venerdì 30 ottobre 2015 presso la Fondazione “Giuseppe Restelli” di Rho e la R.S.A. “Sandro Pertini”
di Garbagnate Milanese;
- Venerdì 6 novembre 2015 presso la R.S.A. Istituto “La Provvidenza” di_Busto Arsizio (VA) e la sede
della L.I.U.C. a Castellanza (VA).
Il Dott. Gianluca Lotti ha invece tenuto i seguenti corsi:
- Lunedì 30 novembre 2015 presso la sede della L.I.U.C. a Castellanza (VA);
- Lunedì 7 dicembre 2015 presso “Il Melo” Onlus di Gallarate (VA)
Dott. Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

		

Beato Francesco Paleari Sacerdote cottolenghino

Nacque nel 1863 a Pogliano Milanese, trova subito la sua collocazione all’interno del Cottolengo di Torino: diventa sacerdote e per 53 anni sarà maestro, predicatore, confessore,
direttore spirituale e con incarichi nella diocesi. Un’attività la sua, vorticosa e semplice allo
stesso tempo, facendosi tutto a tutti e condendo ogni cosa con il suo inconfondibile sorriso.
Franceschino, così chiamato perché piccolo di statura, riunisce in se le caratteristiche di tre
“grandi”: la dolcezza di San Francesco di Sales, l’umiltà di San Francesco d’Assisi e lo spirito missionario di San Francesco Saverio.
Dal Cottolengo ha ereditato soprattutto la fede, “ma di quella”, che gli fa compiere piccoli prodigi, come
leggere nei cuori, vedere a distanza e operare guarigioni con semplici impacchi di acqua fresca, che
lasciano chiaramente intendere che il rimedio non sta nelle medicine ma soltanto nella fede.
La sua eroica carità verso Dio e verso il prossimo sono come due fiamme che si sprigionano dal suo
cuore: l’una sale verso Dio, l’altra si piega verso il prossimo”, che per lui sono soprattutto i poveri, gli
ammalati, i disabili, i sordi e i bambini con difficoltà che accudisce con infinita pazienza nella Piccola
Casa. Con essi “si fermava a lungo come l’angelo di Dio”.
Morì i 7 maggio 1939 e i funerali furono un vero trionfo; per la fama di santità che l’accompagnò anche
dopo morto, la sua salma il 6 maggio 1946, fu traslata dal cimitero di Torino alla Chiesa del Cottolengo
e tumulata vicino al fondatore s. Giuseppe Benedetto Cottolengo.
Il “piccolo prete del Cottolengo” fu dichiarato beato il 17 settembre 2011.
Liturgicamente è ricordato il 18 settembre.
Padre Vincenzo Di Blasio
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SEVERINO BEGNIS RISPONDE A MARCO LUE’
Gentile Direttore Dott. Cattaneo,
ho letto la lettera di contestazione del Sig. Marco Luè al mio articolo pubblicato sul numero scorso della
Rivista. Le chiedo quindi la gentilezza di pubblicare la mia replica.
Buongiorno Sig. Luè,
ho letto la Sua lettera dove mi contesta il modo in cui mi sono mosso quando ho appreso da alcuni sordi
che ero stato depositato da alcuni Consiglieri della Regione Lombardia il progetto del riconoscimento
della LIS che non approvavo per niente, in quanto escludeva del tutto realtà presenti nel territorio lombardo raffiguranti le associazioni oraliste.
Ho letto che mi contesta anche di non aver contattato i rappresentanti dell’E.N.S., ma il progetto di
legge di cui sopra conteneva tutte le proposte presentate dall’E.N.S. Lombardia stesso per cui non era
logico non contattarli almeno in quel momento.
La informo che il Presidente del Pio Istituto dei Sordi in data 8 giugno c.a. ha promosso un incontro tra
i rappresentanti dell’dall’E.N.S. Lombardia, la Fand e le associazioni elencate nel mio articolo, con lo
scopo di far modificare il progetto di legge e, soprattutto, di trovare una soluzione equa che accontenti
le associazioni contrapposte, ma purtroppo l’incontro è stato infruttuoso.
Infine le comunico che nella mia esperienza quarantennale di rappresentante di una Associazione e poi
di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pio Istituto dei Sordi, ho sempre
partecipato ai convegni o congressi tenuti dalla Fiadda e da altre associazioni oraliste operanti nel
territorio nazionale, in quanto il mio pensiero principale è sempre stato quello di favorire l’inserimento
e l’integrazione dei sordi nel mondo degli udenti, e la soluzione migliore per avvicinarsi al mondo degli
udenti è la lingua parlata.
Con i migliori saluti,
Severino Begnis (Benemerito “Pio Istituto dei Sordi”)
Pubblichiamo di seguito la lettera indirizzata a Regione Lombardia sottoscritta dal Presidente A.F.A.
Cantù (sig. Elio Parodi), dal Presidente A.G.U.A.V. Varese (Sig.ra Tiziana Basso), dal Presidente di
a.l.f.a. (Sig.ra Emilia Tinelli Bonadonna) e dal Presidente della nostra Fondazione “Pio Istituto dei
Sordi” (dott. Daniele Donzelli).

Ai Consiglieri Proponenti
Ai Consiglieri Commissione III
Ai Consiglieri Commissione VII
Ai Consiglieri Commissione I
Regione Lombardia
Consiglio Regionale

Milano, 12 febbraio 2015

Oggetto: Progetto di legge n. 0218 “Disposizioni per la promozione della Lingua dei Segni italiana,
della LIS tattile e per la rimozione delle barriere della comunicazione”
Le nostre associazioni, a nome dei loro soci, famiglie con figli sordi e persone sorde adulte esprimono alcune necessarie osservazioni nel merito di un progetto di legge che è mirato a supportare
prioritariamente la lingua dei segni, mettendo in secondo piano tutti gli altri interventi per la
rimozione delle barriere alla comunicazione che interessano le famiglie e le persone sorde che noi
rappresentiamo.
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Chiediamo quindi una revisione di questo testo alla luce delle considerazioni che sotto esponiamo
brevemente e che vorremmo poter illustrare meglio in un incontro con i consiglieri che hanno
presentato questo progetto e con i membri delle Commissioni coinvolte.
Il Progetto di Legge di promozione della LIS (a questa solo faremo riferimento) sembra ignorare o
quantomeno sottovalutare che:
- l’enfatizzazione della Lis dimentica che oggi con le protesi digitali e soprattutto con gli impianti cocleari la stragrande maggioranza dei sordi si esprime con il linguaggio verbale e non conosce per nulla
la Lis;
- negli ultimi anni gli straordinari progressi audiologici, tecnologici e riabilitativi consentono ai bambini
di “udire” le parole e quindi di acquisire la lingua parlata in tempi e qualità molto vicine a quelli dei
loro coetanei udenti. Perché ciò avvenga è importante che la diagnosi e l’intervento siano precoci e che
il bambino sia seguito da un’equipe esperta.
Tutti gli sforzi devono essere concentrati sull’efficienza dell’intervento audiologico e di riabilitazione
per rendere possibile un’adeguata integrazione della persona sorda nella società di tutti.
La richiesta di promozione della LIS “quale strumento per l’inserimento e l’integrazione delle persone
cieche, sordo cieche o con disabilità uditiva nella famiglia, nella scuola e nella comunità” deve essere
presa in considerazione tenendo presente quanto segue:
1. nella famiglia. Ben oltre il 90% dei bambini sordi ha entrambi i genitori udenti. In questi casi la LIS
non è lingua di nessuno dei genitori, né dei nonni, né dei fratelli, né degli amici grandi e piccini della
famiglia. L’intervento audiologico e abilitativo al linguaggio verbale deve essere quindi garantito e le
istituzioni hanno l’obbligo, come sancito dalla legge 104/92 ma anche dalla stessa Convenzione ONU,
di provvedere a contenere le conseguenze di un deficit, che può essere gravemente invalidante senza gli
interventi precoci riabilitativi che permettono a tutti di recuperare ampiamente, se non quasi totalmente,
la capacità percettiva uditiva
2. nella scuola. La maggior parte dei bambini sordi oggi non utilizza la LIS e non ne ha bisogno. Importante per loro è che l’insegnante sia attenta alle loro esigenze, che si aiutino i compagni ad accoglierli,
che si faccia ricorso alle tecnologie facilitanti oggi disponibili, che l’acustica dell’aula e della mensa
siano a norma, etc. 			
Per i bambini diagnosticati tardivamente, con particolari difficoltà, soprattutto nelle aree del linguaggio, o figli di genitori segnanti o stranieri che non conoscono l’italiano, la LIS può essere utile. Deve
in ogni caso essere garantita loro la miglior padronanza possibile della lingua italiana orale e scritta,
nonché l’intervento audiologico e abilitativo al linguaggio verbale. Facciamo presente anche che in
alcuni centri lombardi di audiologia infantile i bambini figli di stranieri residenti in Italia, diagnosticati
alla nascita, stanno ricevendo un’educazione orale bilingue: la lingua della madre e l’italiano parlato.
3. nella comunità. Non si vede come la LIS possa essere uno strumento privilegiato di integrazione, se
non all’interno della cosiddetta ‘comunità dei sordi’. Tante persone sorde profonde che non utilizzano
la LIS, hanno frequentato e frequentano la scuola e l’Università e sono integrati nella vita di relazione
sociale e culturale. Essi trascorrono la loro vita al di sopra e al di fuori di qualunque organizzazione associativa per sordi, ritenendosi persone fra persone. Noi riteniamo che sia dovere delle famiglie e delle
istituzioni garantire loro tutti quelli strumenti che consentono di crescere e di muoversi nella società a
cui appartengono con autonomia e responsabilità.
Recentemente troppe sono state le risorse spese per la diffusione della LIS, spesso anche mirate ad
altri interessi, che ad un obiettivo di crescita culturale delle persone sorde e della loro conoscenza della
lingua italiana.
Nonostante la Regione Lombardia abbia finalmente reso obbligatorio lo screening uditivo neonatale
nei punti nascita ed abbia promosso la Rete Udito, gli esiti sono ancora insufficienti e meriterebbero
maggiore attenzione e investimenti.
Riteniamo che una legge sulla rimozione delle barriere della comunicazione debba includere interventi
e azioni volti a:
- implementare i servizi per garantire l’accessibilità nei pubblici uffici e sui mezzi di trasporto (display
informativi, servizi di sottotitolazione, servizi per la mobilità, applicazioni gratuite per smartphone, etc.);
- adeguamento acustico dei luoghi pubblici, quali scuole, R.S.A., strutture sanitarie, etc.. per l’abbattimento delle barriere alla comunicazione (cablatura degli spazi, induzione magnetica, diffusione sonora
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corretta, etc.);
- completamento dello screening audiologico neonatale in tutti i presidi della Regione Lombardia;
- semplificazione amministrativa delle procedure di accesso ai servizi per le persone con disabilità uditiva;
- sostegno alla formazione ed all’aggiornamento professionale degli operatori di pubblici servizi;
- promuovere una ricerca sulla reale situazione della popolazione ipoacusica lombarda
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i migliori saluti.
TIZIANA BASSO – presidente A.G.U.A.V. Varese
DANIELE DONZELLI – presidente Fondazione Pio Istituto dei Sordi
ELIO PARODI – presidente A.F.A. Cantù
EMILIA TINELLI BONADONNA – presidente a.l.f.a.
RELAZIONE SULL’INQUADRAMENTO IPOACUSIA NEUROSENSORIALE
MONOLATERALE INFANTILE E SULLE SUE EVENTUALI IMPLICAZIONI
IN AMBITO SCOLASTICO, SOCIALE E FAMIGLIARE
U.O. AUDIOLOGIA - CATTEDRA UNIVERSITA’ DI MILANO
Periodo: anno 2015
INTRODUZIONE
La sordità neurosensoriale monolaterale è abbastanza frequente in ambito pediatrico.
La prevalenza nei neonati è del 1 x 1000 mentre la prevalenza nei bambini in età scolare è di circa il
5% e non è escluso che tale percentuale sia anche più elevata se si considerano le ipoacusia non diagnosticate. In letteratura è riportato che i bambini affetti da ipoacusia monolaterale presentano difficoltà
nella localizzazione spaziale di uno stimolo sonoro, nella discriminazione di un messaggio verbale in
ambiente rumoroso e difficoltà ad accoppiare le informazioni visive allo stimolo sonoro corrispondente. Pertanto, sottili cambiamenti nel modo in cui i bambini con sordità monolaterale sperimentano il
paesaggio uditivo (ad esempio, la mancanza di informazioni sulla localizzazione del suono) possono
influenzare lo sviluppo delle regioni del cervello e delle reti utilizzate per la modulazione cross-modale
della risposta uditiva in presenza di stimoli visivi e della risposta visiva in presenza di stimoli uditivi.
Un deficit di modulazione cross-modale può influenzare le abilità cognitive di questi bambini. I bambini
affetti da ipoacusia neurosensoriale monolaterale possono quindi manifestare difficoltà di linguaggio,
disturbi del comportamento e psicosociali. Problemi di linguaggio e differenze in QI sono stati rinvenuti
anche negli adolescenti affetti da sordità monolaterale. Attualmente vi è una scarsità di ricerca su come
i processi uditivi-visivi e cognitivi possono essere influenzati da deficit sensoriali, come quelle dei bambini affetti da ipoacusia monolaterale, nonostante la grande prevalenza di ipoacusia monolaterale nei
bambini. Tali informazioni sono fondamentali per adattare e ottimizzare le strategie di gestione. A fronte
di tale argomentazioni in letteratura vengono fornite soluzione riabilitative che vanno dall’applicazione
di sistemi cross, all’applicazione monoauralmente di apparecchi acustici retroauricolari digitali fino ad
arrivare alle protesi impiantatili e agli impianti cocleari. Le nostre perplessità a riguardo sono tante.
Esistono differenze fra i soggetti affetti da ipoacusia monoaurale congenita e acquisita? Tutti i bambini
affetti da ipoacusia monolaterali vanno incontro alle stesse difficoltà cognitive?
Dal mese di Marzo al mese di Settembre 2015 abbiamo valutato 6 bambini di età compresa tra 2- 8 anni
affetti da ipoacusia neurosensoriale monolaterale di entità variabile da media a profonda.
L’eziologia della sordità si ricollega nella maggior parte dei casi ad infezioni virale congenita da citomegalovirus (3/6).
Nel dettaglio i bambini esaminati presentavano il seguente quadro clinico:
- bambina di anni 7 affetta da ipoacusia neurosensoriale destra in discesa sui toni acuti tipo sky-slope da
infezione congenita da CMV (citomegalovirus)
- bambina di anni 6 affetta da ipoacusia neurosensoriale profonda sinistra da infezione congenita da CMV
- bambino di anni 2 affetto da ipoacusia neurosensoriale sinistra in discesa sui toni acuti tipo sky-slope
(accertamenti eziologici in corso)
- bambino di anni 5 anni affetto da ipoacusia monolaterale di media entità di verosimile natura virale da
pregressa infezione da CMV
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- bambina di anni 7 affetta da ipoacusia neurosensoriale destra di media entità ad eziologia sconosciuta
- bambino di anni 9 affetto da ipoacusia mista destra di entità grave in quadro malformativo (atresia
auris e anomalie ossiculari).
Tutti i bambini sono stati sottoposti a valutazione audiologica; test audiometrici, valutazione logopedica e ad indagini di imaging.
I test audiologici e logopedia utilizzati ai fini diagnostici variano a seconda dell’età del bambino.
In ambito logopedico sono stati utilizzati i seguenti test: TIPI 2 (test identificazione parole infantili),
Speech Tracking in bocca schermata e lettura labiale in condizioni di silenzio e rumore per la valutazione di eventuale deficit di discriminazione verbale; VCV (test uditivo/visivo); questionario MacArthur;
TCGB (test di comprensione grammaticale per i bambini).
La disabilità uditiva è stata studiata mediante i questionari di Sanders domestico e scolastico; Sifter
scolastico.
I risultati ottenuti finora sono da ritenersi non conclusivi visto il numero limitato di soggetti esaminati.
I bambini sinora studiati non mostrano particolari difficoltà percettivo-uditive in ambito famigliare
e scolastico. Il linguaggio è buono. Tuttavia dai questionari somministrati (Sanders e Sifter) per lo
studio della disabilità uditiva è emerso che dall’ingresso alla scuola materna sono evidenziabili delle
lievi difficoltà di orientamento spaziale e di discriminazione delle parole per il rapporto sfavorevole
suono-rumore. Osservazioni non collimanti con le buone risposte ottenute ai test logopedici. A fronte di
questi risultati si ritiene opportuno approfondire la valutazione logopedica con ulteriori test che valutino
l’orientamento e localizzazione spaziale del suono e dal punto di vista eziologico l’approfondimento
con nuove tecniche di indagine genetica (Next Generation Sequency) attualmente disponibili in ambito
clinico e non solo in ambito di ricerca.
A cura del Prof. Antonio Cesarani e della dott.ssa Daniela Soi

UN PATRIMONIO CULTURALE DA VALORIZZARE:
LA BIBLIOTECA DEL PIO ISTITUTO DEI SORDI DI MILANO
A 160 anni dalla fondazione del Pio Istituto dei Sordi di Milano, la valorizzazione del suo trascorso
storico è un’operazione imprescindibile. Dalla sua nascita ad oggi, il Pio Istituto ha rappresentato un
punto di riferimento nel panorama italiano dell’educazione dei sordomuti. Fin dal contributo del suo
primo direttore don Giulio Tarra, difatti, l’Ente ha avuto un ruolo di primo piano non solo nel contesto
locale ma anche in quello nazionale e internazionale. È sufficiente pensare al Congresso Internazionale
dei maestri e degli educatori del sordomuti del 1880, svoltosi a Milano e presieduto dal Tarra, durante
il quale numerosi istitutori provenienti da diverse parti del mondo visitarono e apprezzarono l’opera
educativa condotta all’interno del Pio Istituto.
L’ultracentenaria posizione di spicco dell’istituzione milanese e dei suoi protagonisti trova riscontro
nelle fonti bibliografiche più o meno recenti. Lo stesso Pio Istituto conserva nella sua sede di via del
Maino un patrimonio documentario di notevole interesse, consistente in circa 1500 volumi, suddivisi
tra monografie (la parte numericamente più consistente) e periodici. Tale materiale bibliografico è da
ricondurre per la maggior parte al XX secolo, distribuendosi in maniera piuttosto omogenea lungo tutto
quest’arco temporale, ma raccoglie anche volumi meno recenti, risalenti soprattutto alla seconda metà
dell’800 (tra cui alcuni scritti di don Giulio Tarra, ad esempio gli apprezzati libri di letture graduate).
Il valore di questo materiale è indubbio: esso, qualora studiato, permetterebbe non solo di approfondire
la storia del Pio Istituto dei Sordi di Milano, ma anche di contribuire alla ricostruzione della generale
storia dell’educazione dei sordi in Italia (si segnala, infatti, la presenza di volumi di Giulio Ferreri, padre Tommaso Pendola, Antonio Hecker ecc.). Inoltre, la disamina dei libri più recenti permetterebbe di
ripercorrere l’evoluzione lungo il tempo non solo dell’educazione dei sordi, ma anche della didattica,
degli interventi medici e riabilitativi e della cura a loro dedicata.
A ragione di ciò, negli scorsi mesi è stata avviata un’operazione di sistemazione e catalogazione del
materiale bibliotecario presente presso la Fondazione del Pio Istituto dei Sordi. Il lavoro compiuto fino
ad oggi ha permesso di archiviare su file Excel le specificità bibliografiche di tutti i volumi conservati
(titolo del libro/rivista, autore, casa e luogo di edizione, estensione, livello bibliografico, soggettazione
ecc.). Il prossimo passaggio, attualmente in corso di implementazione, avrà come esito la realizzazione
di un catalogo OPAC (On-line Public Access Catalogue), fruibile on line tramite il sito del Pio Istituto,
che permetterà a qualsiasi studioso di entrare a conoscenza del patrimonio bibliotecario dell’Ente e,
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conseguentemente, di poterlo consultare e studiare (vedi figura sopra).
Nella consapevolezza che la biblioteca è un luogo di conoscenza, di apprendimento, di formazione intellettuale, questo lavoro di riordino del materiale storico dell’Ente faciliterà l’approccio degli studiosi
alla cultura dei sordi, contribuendo a promuovere l’interesse della comunità verso una realtà – quella del
Pio Istituto – che ha inciso fortemente sulla storia educativa del nostro Paese.
Dott.ssa Anna Debè (Università Cattolica del Sacro Cuore)

“Progetto di ricerca e di intervento a favore
dei soggetti sordi e delle loro famiglie”
Prima parte
PREMESSA
Dopo alcuni anni di applicazione del progetto affidato ad un’équipe dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia, la Fondazione “Pio Istituto Pavoni” di Brescia ritenne opportuno mettere in campo
un’azione di monitoraggio e valutazione sull’efficacia dell’intervento a favore degli alunni sordi e delle
loro famiglie nel capoluogo e in provincia. L’incarico, che mi fu affidato nell’estate del 2008, aveva
come finalità di verificare lo stato dell’arte attraverso un’indagine che coinvolse tutti gli attori in campo.
Il colloquio iniziale con il Prof. Giancarlo Tamanza, professore di detta Università, estensore e coordinatore del progetto, la lettura dello stesso attuato nel periodo 2006/2009, mi diedero indicazioni
preziose per la stesura del percorso valutativo. Chiarito che l’obiettivo principale del mio lavoro era la
rilevazione del grado di soddisfazione delle famiglie e delle scuole, ritenni opportuno individuare i punti
di forza e di criticità del progetto per poterlo eventualmente adeguare ai bisogni degli alunni.
Per raggiungere gli scopi furono individuati:
A. le azioni previste dal progetto: 1. supporto agli alunni; 2. supporto alle famiglie; 3. consulenza alle
scuole;
B. gli attori coinvolti: 1. gli alunni; 2. le famiglie; 3. i Dirigenti e i docenti delle scuole; 4. i componenti
dell’équipe;
C. gli strumenti: 1. i questionari; 2. le interviste.
La successiva elaborazione riguardò il contenuto delle domande, la personalizzazione nei riguardi degli
attori e l’equilibrio quali-quantitativo della rilevazione.
Vennero codificate delle batterie di domande in ordine:
18 GIULIO TARRA

1. al grado di soddisfazione dei destinatari, famiglie/alunni/operatori delle scuole, relativo alle modalità
di intervento; 2. all’utilità nel processo di miglioramento delle performance degli alunni; 3. ai risultati
reali raggiunti.
Le domande somministrate a tutti gli attori avevano lo scopo di individuare i risultati raggiunti dagli alunni:
a) sul piano degli apprendimenti; b) sul piano delle relazioni; c) sul piano dell’autonomia; d) i punti forti
del progetto; e) i punti critici del progetto; f) eventuali suggerimenti.
Le domande esclusive somministrate ai Dirigenti Scolastici e ai docenti, curricolari e di sostegno, si
concentrarono sui risultati raggiunti:
a) sul piano organizzativo; b) sul piano educativo-didattico; c) sul piano della preparazione- formazione
personale.
Le domande esclusive somministrate ai genitori dovevano verificare i risultati raggiunti: 1) sul piano di
aiuto al figlio; 2) sul piano delle relazioni con il figlio.
LE MODALITÀ
Grazie alla preziosissima collaborazione dell’Associazione delle famiglie legata al “Pavoni”, fu possibile somministrare i questionari in presenza ai genitori e agli alunni delle Scuole Secondarie di II° grado.
L’operazione consentì di sostenere un colloquio rivelatosi complementare alle domande del questionario.
Non mancò il contatto personale, in larga parte telefonico, con il Dirigente o il docente referente delle
scuole per parlare del progetto a livello informale.
I COMPONENTI DELL’ ÉQUIPE
Con i componenti dell’équipe mi avvalsi di un colloquio, dopo la somministrazione di una scheda, con
l’intento di capire le modalità e le tipologie di consulenza alle scuole. Dai dati raccolti con i colloqui e
con le schede sono emerse alcuni dati critici significativi. Tuttavia dai dati dei questionari è stato rilevato un buon grado di soddisfazione dell’intervento dell’équipe sia da parte delle famiglie, sia da parte
delle scuole.

CONCLUSIONI
A distanza di tempo posso affermare che la fase di valutazione del progetto è stato un momento importante per mettere in evidenza il rapporto tra quantità degli investimenti e qualità dei risultati. A mio
parere questo è stato un progetto in cui la qualità dei risultati, per gli alunni e le loro famiglie, per le
scuole, ha giustificato ampiamente l’investimento notevole della Fondazione “Pio Pavoni”.
Il progetto è continuato nel tempo e nel prossimo numero vedremo gli sviluppi attraverso le interviste
ai protagonisti odierni.
Dott. Giancarlo Onger (Benemerito “Pio Istituto dei Sordi”)
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Approccio alla lettura e alla scrittura in un contesto bilingue; l’inclusione dei
bambini sordi nella scuola bilingue Centre Effatà di Saaba/Ouagadougou BF.
Analisi sociolinguistica ed alfabetizzazione
La mia osservazione prende le mosse dall’analisi di un contesto reale educativo nato da soli 3 anni in
una zona dell’Africa occidentale, la Scuola Primaria del “Centre Effatà Ludovic Pavoni” di Saaba, alla
periferia est di Ouagadougou nel Burkina Faso (1). Questo Centro educativo e formativo è stato voluto
e creato dalla Congregazione dei Figli di Maria Immacolata-Pavoniani in sinergia con l’Associazione
“La Goccia Onlus”. La ricerca, di tipo osservativo e comparativo, si sviluppa con la collaborazione della “Federation Nationale des Ecoles de Sourds du Burkina Faso” (F.N.E.S.B.F.) ma in particolare con
l’apporto del maestro Paul Yanogo e delle insegnanti del Centre Effatà.
L’analisi di inquadramento dell’ambiente sociale ed educativo mostra dati allarmanti sull’incidenza
della sordità nella regione (l’Organizzazione mondiale della sanità stima una proporzione di 2,5/1000
di bambini sordi sui nati vivi (2) nei paesi in via di sviluppo, più del doppio dei paesi occidentali) e
sull’alfabetizzazione e sulla scolarità della popolazione: il rapporto EFA (2008) ci dice che la media
africana degli alfabetizzati è pari al 59% della popolazione adulta con una differenza di circa 20 punti
tra maschi e femmine, in Burkina Faso questa percentuale si pone solo a 24 punti (Cobalti 2008, p.38),
si tratta, anche sulla scorta di Kamei 2006 e Nyst 2010 (3) di un contesto plurilinguistico tipico della
zona subsahariana dell’Africa occidentale dove la maggioranza della popolazione udente è bilingue (nel
caso del Burkina Faso: mòoré (4) e francese (5)) e i bambini sordi vivono una esperienza di educazione alla lettura e alla scrittura in Francese mentre i segni sono americani (American Sign Language) e
la labializzazione è in francese, si è posto il focus dell’analisi sulle variazioni diacroniche desumibili
dall’osservazione sul campo, dai dizionari e da altri strumenti didattici che storicamente sono stati creati
e utilizzati in Burkina Faso.
L’educazione dei Sordi in Africa ha una storia recente (Kamei 2006, Nyst 2010) almeno nella sua
parte occidentale è legata alla figura del reverendo afro-americano Andrew Foster che nel 1956 fondò
la Cristian Mission for the Deaf negli Stati Uniti e che aprì molti istituti in Ghana e in quasi tutti i
paesi dell’Africa occidentale compreso il Burkina Faso (Carroll & Mather 1997); la diffusione delle
missioni dei cristiani protestanti evangelici americani si fece più intensa dal 1980 (Cooper 2007, p.89)
sovrapponendosi al sistema educativo postcoloniale francese sia nella lingua (dal francese alle lingue
locali e in parte all’inglese), sia nella tipologia delle scuole che da laiche divennero confessionali (Cobalti 2008, p.64) (6)
Nel paese degli uomini integri (questo è il significato di «Burkina Faso») un ruolo importante l’ebbe Abel
Kafando (7) che già negli anni ’80 del secolo scorso, dopo una permanenza alla Gallaudet University di
Washington, fondò nella capitale burkinabè una scuola per bambini e ragazzi sordomuti utilizzando quella
che lui stesso chiamava «la comunication manuelle».
Il dibattito tra chi considera la lingua dei segni utilizzata in Burkina Faso una sorta di lingua basata
sull’American Sign Language (Nyst 2010) e chi invece definisce la Langue des Signes Franco-Africaine
come lingua extraterritoriale che interessa anche il Benin, la Costa d’Avorio, il Ghana, la Liberia, la Mauritania, il Togo, la Nigeria e il Mali (Kamei 2006) è di grande importanza ai fini del nostro lavoro.
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Le osservazioni da noi condotte a Ouagadougou e a Bobo Dialassou fotografano una reale dicotomia tra
una lingua scolastica/educativa che si forma nelle scuole per sordi anche ad opera degli insegnanti e degli
educatori udenti, e una lingua naturale, iconica e primitiva utilizzata al di fuori delle scuole in ambienti
rurali.
Il primo sistema di comunicazione è una vera e propria lingua costruita con l’apporto del lessico dell’ASL
e la struttura del francese parlato, con una forte influenza della dattilologia attraverso l’inizializzazione di
moltissimi segni comunemente utilizzati a scuola, fra tutti basti l’esempio dei segni MANGER, NOURRITURE, ALIMENTATION, APETIT e BOISSONS (8) che sono tutti inizializzati (9) nello spirito della
“total comunication” di Foster (Nyst 2010).
Sono confermate le osservazioni di Kamei che suggeriscono un uso dell’inizializzazione della parola in
francese al posto di quella inglese in tutti i paesi di area francofona come appunto il Burkina Faso; si tratta
di una rilessicalizzazione che prende in prestito dalla lingua orale la forma dattilologica della lettera iniziale in Francese e trasforma il segno dell’ASL o addirittura quello autoctono, in un nuovo segno.
E’ un fenomeno di creolizzazione dell’ASL? O più semplicemente un fenomeno di contatto linguistico
che non altera l’uso dell’ASL nella sua versione africana?
I dati di fatto sono che siamo di fronte a:
-uso dei segni dell’ASL
-inizializzazione massiccia del Francese parlato e sostituzione dell’inizializzazione dall’Inglese
-struttura del Francese parlato
Interessanti le osservazioni che escludono, da parte dei sordi, l’uso sia in produzione che in comprensione del movimento labiale. Fedeli alla filosofia della Total Comunication di Foster gli insegnanti parlano
e segnano simultaneamente in classe ma anche al di fuori con gli allievi sordi. Come spesso succede,
specie dove le classi sono miste di bambini/ragazzi sordi e udenti, l’uso dei segni sovrapposti alle parole
è spesso a discapito della struttura dei segni perchè predilige l’eloquio in francese. Non si tratta di un
vero e proprio bilinguismo, ma di una metodologia che utilizza i segni e la parola in modo simultaneo,
sovrapposto ma indipendente, un fenomeno di “contact language” (Lucas & Valli 1992).
Da questo si evince l’importanza che hanno le persone udenti, insegnanti ed educatori, nella strutturazione delle competenze linguistiche in lingua dei segni dei futuri adulti, cittadini sordi del Burkina Faso.
Infatti i ragazzi sordi hanno rari contatti con sordi adulti al di fuori dell’ambito scolastico o in famiglia, spesso sono istituzionalizzati e sviluppano la comunicazione all’interno della loro microcomunità
scolastica. Sembra di vedere ciò che successe in Europa nell’800 quando educatori e insegnanti sordi
si formarono magari all’estero (vedi l’abate Silvestri da Roma si formò all’Istituto dei sordi di Parigi
per poi fondare una classe per bambini sordi nella casa dell’Avvocato Di Pietro) portando in patria un
bagaglio di esperienze pedagogico didattiche ma anche una lingua dei segni da utilizzare per educare
i bambini sordi. Il caso più famoso è certo quello di Laurent Clerc e di Gallaudet negli Stati Uniti agli
inizi dell’800 (10). Nel nostro caso l’esperienza di Abel Kafando negli anni ’80 del secolo scorso.
La formazione degli insegnanti avviene attraverso materiale segnato in Lingua dei Segni Americana
(Figura 1) e Francese mancando quasi totalmente la diffusione di immagini disegnate o di fotografie dei
segni originali del Burkina Faso; l’associazione nazionale dei sordi UNADAB (11) (Union Nationale
des Associations des Déficients Auditifs du Burkina) recentemente (2014) ha organizzato una ricerca
sulla presenza del Reverendo Foster nel paese in collaborazione con KAMEI Nobutaka (12) e l’Institut
de Recherche pour l’Humanité et la Nature (13) , sulla lingua dei segni le analisi condotte da Kamei e da
Nyst sono pionieristiche essendo in Burkina Faso il punto di vista sulla sordità ancorato ad aspetti clinici
e patologici e raramente sociolinguistici.
Della lingua naturale, quella utilizzata dai sordi prima della diffusione dell’ASL, quella ancestrale legata forse al mòoré (14) delle popolazioni delle zone centrali del paese, esistono poche tracce in alcuni piatti, bevande (Figura 2) o azioni tipiche di questa zona dell’Africa (Nyst 2010), l’esempio della bevanda
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alcolica ottenuta dalla fermentazione del miglio:
il dolo, è dato dal gesto di cacciare le mosche
e bere dalla mano, mentre il segno più recente
(DOLO) è nella serie inizializzata di VIN, BIERE con la lettera dattilologica sulla guancia;
spesso si tratta di segni molto iconici legati alla
ruralità della vita e raramente condivisi in ampie zone con vasti numeri di sordi, di solito sono
segni convenzionali di microcomunità locali di
sordi. La grande iconicità di questi segni, il loro
scarso valore sociale perchè legati alla ruralità,
Figura 1 Libretto di segni ASL per i genitori
la mancata condivisione con i bambini che invece
si acculturano attraverso una lingua dei segni più scolastica, rendono marginale (Nyst 2010) l’apporto
di questi segni nel dizionario comune della lingua dei segni del Burkina Faso. Interessante a questo
proposito il vocabolarietto di Abel Kafando del 1990 intitolato Les mains qui parlent (Figura 5.3) che
contiene alcuni segni locali del Burkina Faso, in particolare della sua capitale.
Sono certamente locali con forte valenza iconica, altre a quelli della figura 1, segni quali MAMMA
(indicazione dei seni pendenti), PAPA’ (indicazione della barba) (Figura 4), GRAND PÈRE/VIEUX (il

Figura 2 Alcuni segni locali nella Lingua dei segni del Burkina Faso tratte dal dizionario di Kafando

segno per UOMO con BASTONE), LE BALAI (la scopetta), MALADE, SOUFFRIR, VELO, BON APPETIT, CHIEN, CHEVAL (Figura
5) e HOMME; la maggior parte sono stati successivamente americanizzati.
Nel dizionario si ritrovano anche alcuni segni che hanno valore di suffisso; per esempio PORTARE IL BASTONE (Figura 6) che unito a
PADRE o a MADRE dà NONNO e NONNA, oppure CASA (Figura
5.7) che unito a LIBRO dà BIBLIOTECA, oppure il segno PERSONA
che unito a ZAPPARE dà CONTADINO (figura 8).
Resiste l’inizializzazione francese in segni quali: REPAS, JUPE,
FETE (Figura 9).
Diversa l’impostazione di un più recente dizionario di Therese Kafando
(15) (2006) intitolato Dictionnaire des personnes deficientes auditives e
dei segni da noi osservati in reali contesti comunicativi; il confronto tra
i segni utilizzati un tempo e quelli attualmente in uso nel Burkina Faso
Figura 3 Copertina del
dizionario di Abel Kafando non è opera agevole per una certa riservatezza dell’autrice sul prodotto;
il confronto mostra l’evoluzione o meglio la differente impostazione dei
segni da una ventina d’anni a questa parte; inizialmente i segni sono connotati da una certa iconicità e
da una distanza dalla lingua dei segni americana, successivamente si notano elementi basati sull’ASL
che prepotentemente emergono influenzando la lingua dei segni del Burkina Faso.
Restano di retaggio europeo la distinzione di genere tra la parte superiore (maschile) e quella inferiore (femminile) del capo che si trova in segni quali: PERE, MERE, ONCLE, TANTE (Figura 5.10 ),
NEVEU, NIÈCE, COUSIN, COUSINE e addirittura per gli articoli e i pronomi nel francese segnato
scolastico.
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Figura 4 i segni di PAPA’ e MAMMA

Figura 5 I segni per CAVALLO e CANE

Figura 6 I segni per NONNA e NONNO

Figura 7 I segni per BIBLIOTECA e RISTORANTE

Figura 8 Il segno di CONTADINO

Figura 9 Il segno di PASTO
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Figura 10 Segni per ZIO e ZIA nel dizionario di Kafando

Figura 11

Alcune resistenze iconiche nella lingua sono state colte nei numerali ordinali laddove per i cardinali
si usa per tutto l’ASL in base 5 mentre gli ordinali recuperano le configurazioni numeriche della LS
francese con un vantaggio iconico legato alla progressione numerica; già Abel Kafando, nella prima edizione del suo dizionario, aveva mantenuto l’impostazione bimanuale in base 10 più iconica (Figura 11).
Le premesse socio linguistiche ci permettono di comprendere in parte l’uso costante del Francese segnato al posto della Lingua dei Segni in tutti i contesti formali e informali della vita dei bambini sordi
del Centre Effatà.
Prof. Pietro Celo (Docente Università Bicocca di Milano)

Novedrate, 24 ottobre 2015
Nel pomeriggio dello scorso 24 ottobre 2015 si è tenuto a Novedrate (CO) presso il Centro Sociale del
Comune, la Tavola rotonda “Noi figli udenti e noi genitori sordi” organizzata dall’A.F.A. – Associazione Famiglie Audiolesi delle province di Como e Lecco, con il sostegno del Pio Istituto dei Sordi ed
il patrocinio del Comune di Novedrate.
L’incontro era rivolto ai Genitori audiolesi e ai loro figli udenti, ai Soci A.F.A., A.L.F.A. e E.N.S. di
Como, Lecco e Milano, per uno scambio di esperienze ed un confronto sulle problematiche e sulle
strategie da mettere in atto sempre nel rispetto dei modi prevalenti di comunicazione dei genitori sordi.
Si è trattato del terzo appuntamento di un ciclo di iniziative, a cadenza annuale, che A.F.A. ha dedicato
al tema della genitorialità: l’attenzione quest’anno è stata focalizzata sulle problematiche che incontrano i figli udenti nel rapportarsi con i genitori sordi e con la società in genere.
L’incontro, interamente sottotitolato, a cui hanno partecipato circa 60 persone, è stato preceduto dalla
visione del film “La famiglia Bélier”, a cui è seguito un breve dibattito, condotto da Emi Bonadonna,
presidente dell’A.L.F.A. di Milano. Sono poi iniziati i lavori della tavola Rotonda, coordinata dalla dott.
ssa Antonella Conti, pedagogista, psicomotricista e consigliere di orientamento scolastico.
Vi è stata la presentazione dell’associazione C.O.D.A. - “Figli di genitori sordi”, dall’acronimo inglese
Children Of Deaf Adults - a cura di Susanna Di Pietra e Elena Ferotti (Vice Presidente e Segretaria) che
hanno portato le loro esperienze personali e hanno relazionato sull’attività della loro giovane associazione, nata nell’ottobre 2014.
A seguire, testimonianze ed esperienze da parte di adulti sordi dell’A.F.A. Riccardo Luini, Ornella
Messina, Giovanna Besio con i loro figli.
Sono stati portati alla luce alcuni aspetti quali: consapevolezza della sordità e accettazione della stessa
da parte di genitori e figli; atteggiamento positivo e collaborativo dei figli, con apertura verso altre forme
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di difficoltà; miglioramenti indotti dalle nuove
tecnologie protesiche, dagli impianti cocleari,
dalle moderne forme di comunicazione (internet, social network). Dalla foto sottostante
abbiamo a partire da sinistra: E. Bonadonna,
A. Conti, S. Di Pietra, E. Ferotti e, da ultimo,
Renzo Corti Presidente regionale dell’E.N.S..

Elio Parodi
(Presidente AFA Cantù e Benemerito Pio
Istituto dei Sordi)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONS. G. MARCOLI
Ha preso avvio il 31 ottobre 2015 presso l’ENS di Brescia un ciclo di sei incontri rivolto esclusivamente
a donne sorde: il titolo dell’iniziativa è “ESSERE DONNA, MADRE, MOGLIE… OGGI”. Dal questionario di gradimento finale del Corso precedente, conclusosi a febbraio 2015, che comprendeva anche
la possibilità di suggerire argomenti nuovi o approfondimenti di precedenti relazioni, sono emersi i temi
che verranno illustrati in questo secondo Corso.
Si parlerà, con la presenza di professioniste qualificate, delle difficoltà che la donna sorda o udente si
trova a dover affrontare in questo momento storico di grande confusione su ciò che si debba intendere
per Famiglia e sui ruoli che in questa istituzione è possibile svolgere. Parlare di donne significa parlare di
individui, di coppia, di maternità, di bambini. Gli argomenti che verranno affrontati si richiameranno non
solo alle difficoltà del processo di genitorialità e alle crisi degli adulti (conflitti, separazioni) ma anche alle
implicazioni che i nodi irrisolti dei genitori e le esperienze dolorose che la stessa vita impone (malattie,
lutti) hanno sui bambini.I due incontri finora svolti hanno avuto come temi: 1) La difficile arte di crescere
i bambini; 2) Mio figlio è udente! Le partecipanti si sono mostrate molto attente al discorso della Pediatra
e della Psicologa sulle esigenze fondamentali, fisiche e psichiche della prima infanzia e numerosi sono
stati gli interventi per la richiesta di delucidazioni ad es. sulla questione oggi molto dibattuta della utilità di
vaccinare i bambini. L’intervento della psicologa è stato volto ad illustrare la difficoltà del genitore a comprendere ed assecondare le esigenze dalla crescita del bambino che sono universali al di là delle differenze
culturali, in modo da aiutare i piccoli a crescere in forma serena e a dare un senso alla vita.
Il secondo incontro ha riguardato un tema specifico che la maggioranza dei genitori sordi si trova a dover
affrontare: avere un figlio udente. Ciò significa, per il genitore sordo, confrontarsi con un mondo diverso
dal suo: comprendere le esigenze di un figlio che sente non è né semplice né facile, ma implica uno sforzo
costante di superare la propria visione del mondo per aprirsi alla comprensione dell’altro. Il relatore era
una persona speciale, un CODA, che ha parlato in forma toccante della sua esperienza e ha trasmesso
momenti di autentica commozione alle partecipanti.
*Per maggiori informazioni sito Internet: www.associazionemarcoli.it

Marisa Bonomi (Ass. G. Marcoli di Brescia e Benemerita Pio Istituto dei Sordi)
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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE CODA
L’Associazione di Promozione Sociale CODA Italia nasce a Roma il 16 Ottobre 2014. L’acronimo CODA
(Children of Deaf Adults) viene adottato per unificarsi alle diverse associazioni già presenti sul territorio
europeo e internazionale che da anni si occupano di figli udenti di genitori sordi.
L’idea nasce da cinque ragazze, provenienti da diverse parti d’Italia, tutte figlie udenti di genitori sordi, che
decidono di creare una realtà in cui i CODA siano protagonisti.
Una realtà, un mondo parallelo a quello che dei sordi, in cui sono nate e che da sempre ha caratterizzato e
contraddistinto la vita di ogni figlio udente di genitori sordi.
CODA Italia vanta il primato sull’intero territorio nazionale. è, infatti, la prima associazione che viene
creata per sostenere, supportare persone che hanno vissuto un’esperienza tanto forte, quanto estremamente ricca. Sin da piccoli, se si è figli udenti di genitori sordi, si è proiettati in un mondo che differisce,
per diversi aspetti, dal mondo degli udenti. Vivere, contemporaneamente, le due culture può dare la forte
sensazione di non essere parte di nessuna delle due, poiché all’interno di quella sorda, si è di certo figlio
di sordi e quindi capace di comunicare con un sordo in piena libertà e di far parte dunque in qualche modo
della loro cultura, ma si è nello stesso tempo udente, e quindi depositario di un senso che è loro mancante
e che permette di essere un tramite tra i due mondi, restando cioè sempre e comunque in bilico fra i confini
delle due realtà, essendo udenti ma con ‘radici’ sorde.
Per la cultura udente, essere figlio di sordi significa dover giustificare un tipo di comunicazione che ancora
oggi risulta, per molti, atipica, perché non comparabile alla lingua vocale.
All’inizio del progetto, non pensavamo che la nascita di CODA Italia potesse avvenire in modo cosi naturale, che l’entusiasmo potesse accompagnare loro per tutto il cammino. All’inizio non si conoscevamo,
ma avevamo un’esperienza di vita molto forte che le accumunava e che non poteva rimanere più nascosta.
I primi incontri sono stati dei veri e propri “confronti”: conosci la Lis? La utilizzi? Poiché non è così
scontato. In quale comunità vivi prevalentemente, quella udente o quella sorda? Quale ti appartiene di più?
Al centro di queste due realtà, quella dei sordi e degli udenti, si colloca il figlio udente di genitori sordi, il
quale riveste una posizione potremmo dire accessoria all’interno della comunità sorda.
Questa figura viene accettata e riconosciuta come una sorta di sordo-udente, che può rientrare nella comunità solo per “diritto di nascita”. Ciò che ha caratterizzato la nostra infanzia (ma oggi di certo non è più
così!!) è che da piccole ci siamo ritrovate a dover gestire una responsabilità di cui non avevamo consapevolezza. Il confronto con gli altri era immediato e la nostra “diversità” veniva immediatamente percepita.
Insieme si sono chieste: “ma in fondo di diverso cosa avevamo?? Eravamo tutti bambini, fino a quando
non sono arrivate le prime domande e lo scontro con la realtà è stato immediato. Con che lingua comunichi
con i tuoi genitori? Come fanno a rispondere al telefono? Come fanno a sentire il citofono? “Il ponte tra i
nostri genitori e la realtà eravamo noi.
Quello che in alcuni momenti è sembrato essere un punto debole nelle nostre vite, oggi è diventato un punto di forza. Siamo fiere dei nostri genitori, sordi, che per comunicare utilizzano una lingua meravigliosa,
che purtroppo ancora non viene riconosciuta dallo Stato italiano in quanto tale. La nostra sede, infatti, è
presso l’Istituto Statale Sordi di Roma, perché vogliamo camminare insieme ai sordi.
L’Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:
• Favorire e incentivare attività di confronto, supporto e conoscenza tra CODA, (children of deaf adults),
tra figli udenti di genitori sordi, su territorio nazionale e internazionale;
• Sensibilizzare l’uso della Lingua dei Segni Italiana;
• Favorire e promuovere l’integrazione tra Comunità udente e Comunità sorda;
• Ricerca e promozione culturale;
• Promuovere iniziative formative rivolte agli associati e a terzi;
• Promuovere eventi convegni e manifestazioni pubbliche anche in accordo con altre organizzazioni ed
enti pubblici o privati;
• Sostegno a Enti e Associazioni nella realizzazione di progetti ed eventi atti alla promozione della Lingua
dei Segni Italiana ed al suo riconoscimento;
• Studio ricerca ed approfondimento di particolare interesse sociale, in collaborazione con Università,
Enti di ricerca ed altre Associazioni che la svolgono direttamente;
• Attività di supporto psicologico per CODA;
• Servizi di baby sitting svolti in sede all’Associazione;
• CODA CAMP: Esperienze di campo estivo per CODA e/o ragazzi sordi di 9-15 anni ;
• Attività di collaborazione e scambi culturali con Associazioni CODA di tutto il mondo
In questa esperienza abbiamo messo cuore e anima e continuiamo a farlo con grande entusiasmo tutti i
giorni.
Il Consiglio Direttivo CODA Italia
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Dal settembre 2014 è attiva la nuova certificazione europea (ECDL). Per la divulgazione di questa opportunità la Fondazione ASPHI sta realizzando, nuovi materiali formativi accessibili alle persone con
difficoltà nella comunicazione, sorde, a rischio di esclusione lavorativa e sociale, con il contributo del
Pio Istituto dei Sordi di Milano.
Un team formato da Esperti del settore tra cui formatori con competenze
specifiche, Informatici e anche esaminatori ECDL, con conoscenza dei
contesti formativi delle persone con disabilità uditive, ha iniziato dallo
scorso marzo 2015 a realizzare materiali formativi per la preparazione ai
test della nuova ECDL.
Il materiale realizzato intende sviluppare tutti i punti indicati dal syllabus (il documento di AICA che descrive in dettaglio ciò che il candidato
deve sapere e saper fare per conseguire l’ECDL) per ogni modulo.
Il materiale realizzato si basa su Windows 7 e Office 2010 e potrà essere
utilizzato in un contesto formativo tradizionale, con docente in aula, o a
distanza.
Sono stati realizzati – come previsto da progetto - quattro libri digitali (formato PDF) sui seguenti argomenti:
• “Concetti di base dell’ICT” e “Uso del computer e gestione dei file” (Computer Essentials)
• Concetti di base dell’ICT” e “Navigazione e comunicazione in rete” (Online Essentials)
• Editor di testi (Word)
• Foglio elettronico (Excel)
Il materiale ha le seguenti caratteristiche:
• Semplificazione del testo (con forme linguistiche più comprensibili),
• Inserimento di molte immagini a supporto delle spiegazioni,
• Esercitazione guidate che servono a titolo esemplificativo (parti pratiche) e con
ripetizioni continue delle operazioni nel dettaglio,
• Spiegazioni dei termini informatici più significativi.
Ogni volume contiene una parte introduttiva al materiale, che indica le caratteristiche del materiale e i consigli per il suo ottimale utilizzo.
I materiali, realizzati in formato digitale saranno disponibili gratuitamente tramite il sito ASPHI a partire da gennaio 2016 ad una pagina appositamente dedicata e richiederanno una registrazione dei fruitori.
I destinatari del progetto sono soggetti con difficoltà nella comunicazione:
• Persone con disabilità uditive; Persone con difficoltà linguistiche (stranieri), Persone con difficoltà cognitive lievi
Professionisti dei contesti di apprendimento:
• Formatori, Insegnanti, Educatori, Assistenti alla comunicazione, Aziende.
Nel mese di Novembre in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dipartimento di
Scienze Umane Riccardo Massa, con cui la Fondazione ASPHI ha un accordo di collaborazione scientifica
sono stati effettuati dei test di usabilità del materiale da parte di persone con disabilità uditiva.
I test di usabilità si sono svolti presso l’aula informatica della sede della Fondazione ASPHI e hanno coinvolto un piccolo gruppo di persone non udenti di età compresa tra i 25 e i 50 anni.
Ai tester è stata sottoposta la lettura del libro in formato digitale e gli è stato richiesto di seguire le indicazioni presenti nel libro. Al termine della lettura, ad ogni persona è stato sottoposto un questionario di
valutazione del materiale sperimentato, seguito da una breve intervista semistrutturata.
A seguito delle indicazioni emerse dal report di valutazione dell’Università Bicocca (ancora in corso durante la stesura di questo articolo) verranno apportate delle modifiche al materiale realizzato secondo le
indicazioni emerse dagli utenti al fine di migliorarne l’usabilità.
L’iniziativa ha lo scopo di consentire al maggior numero di persone con difficoltà nella sfera della comunicazione di
prepararsi ad affrontare gli esami di certificazione ECDL, intende inoltre promuovere l’aggiornamento e lo sviluppo
di competenze informatiche delle persone con disabilità nella comunicazione, nei luoghi di lavoro (aziende ed enti) e
nei contesti di apprendimento (scuole e centri di formazione)

Referente di progetto: Emanuela Trevisi - ASPHI Milano - etrevisi@asphi.it
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MUSICA E DISABILITÀ, AL VIA IL DIPLOMA ACCADEMICO
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PADOVA
Corso di DIPLOMA ACCADEMICO di I livello (laurea triennale) in DIDATTICA DELLA
MUSICA con indirizzo: METODOLOGIE E TECNICHE MUSICALI PER LE DISABILITA’
del Conservatorio Statale di Musica G. Pollini di Padova con 50% di formazione a distanza e
periodi intensivi per le attività residenziali
Il Corso prevede una pianificazione didattica idonea per
studenti-lavoratori e per chi risiede lontano dal Conservatorio di Padova, e si propone di fornire strumenti idonei per l’educazione musicale in contesti educativi per
bambini o giovani con disabilità.
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno un diploma di
scuola secondaria di II grado e che già hanno una minima
formazione musicale e strumentale di base. E’ previsto un
esame di ammissione.
Ad inizio anno scolastico, sulla base dei documenti presenti dallo studente, una commissione potrà certificare eventuali crediti già conseguiti. L’utilità dell’uso
della musica a fini educativi è un fatto indiscusso.
Le esperienze musicali nei primi anni di vita giocano un ruolo chiave nell’apprendimento, e costituiscono stimoli idonei per costruire nuove competenze e nuove abilità, tra le quali quelle spaziali, creative,
di autocontrollo, motorie, e di sostegno alla memoria e alle sensazioni acustiche. Gli stessi presupposti
sono anche applicabili a bambini con problemi di tipo sensoriale o di sviluppo cognitivo (o altri ancora),
e pertanto la musica - canto, ritmo, ascolto – possono concorrere al miglioramento di specifiche abilità,
mettendo in relazione sviluppo neurologico ed abilità sensoriali, motorie e linguistiche.
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di I livello, che è titolo equivalente ad una tradizionale laurea triennale, gli studenti acquisiranno competenze tecniche ed artistiche specifiche, tali
da consentire loro di realizzare concretamente una propria idea didattico/artistica con finalità educativa,
da spendere in contesti sociali, educativi e rieducativi rivolta a soggetti in età infantile, adulta e avanzata
come: centri diurni, case di riposo, strutture residenziali, scuole di diverso ordine e grado.
Il corso promuove dunque un nuovo profilo professionale, che può essere definito operatore, educatore socio-musicale/mediatore musicale, che può trovare nuove prospettive occupazionali altamente
qualificate anche nell’ambito del tutoraggio e del supporto personalizzato a studenti con disabilità visiva
iscritti nei conservatori, accademie musicali, licei musicali e nell’adattamento dell’editoria musicale a
beneficio di studenti con problemi visivi. A tal fine sarà dato rilievo all’acquisizione delle necessarie
competenze in campo pedagogico e psicologico, che saranno proposte insieme agli insegnamenti caratterizzanti sulle principali tecniche strumentali e vocali e dei linguaggi compositivi relativi all’ambito della didattica della musica. Parte integrante del programma è l’acquisizione di competenze di base
sul settore della disabilità, i bisogni specifici di soggetti con disabilità visiva, con disabilità motorie e
cognitivo/relazionali. Lo studente a fine formazione sarà in grado, di affrontare le principali problematiche connesse alla disabilità, con strumenti adeguati, adottando metodologie didattiche specifiche, utili
agli operatori musicali per poter personalizzare gli interventi musicali in contesti di bisogni educativi
speciali (BES).
Il corso in modalità FAD sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Si segnala che nell’A.a. 2015/16 sarà avviato anche il biennio di II livello accademico in: “Discipline
musicali ad Indirizzo Tecnologico: SCRITTURE E TECNOLOGIE PER NON VEDENTI” (50% in
FAD)
Per maggiori informazioni: http://www.conservatoriopollini.it
Persona di Contatto Giuseppe Nicotra: 349 6494709 –
email mus4vip@gmail.com
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SPORT «SILENZIOSO»: RIASSUMIAMO UN PO’ DELLA SUA STORIA
(prima parte)

(di Marco Luè)
E’ ricorso nel 2015 il 90° anniversario di costituzione del Comitato Sportivo Sordomuti Italiani C.S.S.I.,
il primo organismo sportivo a carattere nazionale, che fu il precursore della gloriosa e assai meglio conosciuta Federazione Sport Silenziosi d’Italia.
Ecco la storia degli eventi:
1924 – Si creano i Giochi Sportivi Internazionali “Silenziosi”
Il 16 agosto 1924, in un locale del “Café de la Porte Dorée”, al 275 di Avenue Dumesnil, presso la Porte
de Vincennes, a Parigi, si riunirono:
- Per la Francia i sigg.E.Rubens-Alçais e A. Bascoul;
- Per il Belgio i sigg. A. Dresse e W. Dedecker,
- Per la Gran Bretagna il Rev. Vernon Tones,
- Per l’Olanda i sigg. G.M Koudys e H. Nederlof,
- Per l’Ungheria il sig.A. De Szalay,
- Per l’Italia il sig. Roberto De Marchi,
- Per la Polonia i sigg.K. Wlortowschi e J.Chriniawski,
- Per la Romania il sig. J. Mendersohn,
- Per la Cecoslovacchia il sig. J. Riha.
I rappresentanti delle nove nazioni hanno eletto una commissione provvisoria, conferendo la presidenza
della stessa a E. Rubens-Alçais e nominando segretario E.Dresse.
E.Rubens Alçais sottolineò la necessità della formazione di una Federazione sportiva internazionale di
sordomuti e, dopo un fruttuoso scambio di vedute con gli altri membri della Commissione, fu stabilito di
chiamarla «Comité International des Sport Silencieux», avente per scopo di stabilire un’intesa fra tutte
le federazioni sportive di sordomuti esistenti a quell’epoca e in futuro.
E’ stato poi Antoine Dresse ad esporre i principi che sarebbero serviti per redigere lo Statuto del nuovo
organismo, sia per amministrarlo, che per istituire i Giochi quadriennali dei sordomuti.
Il Comitato esecutivo fu poi così costituito:
- Presidente: E. Rubens-Alçais (Francia)
- Vice presidenti: G.E Koudy (Olanda)
- J. Rtha (Cecoslovacchia)
- Segretario-tesoriere A. Dresse (Belgio)
- Consiglieri: Rev. V. Tones (Gran Bretagna)
- A. Bascoul (Francia)
- W. De Decker (Belgio)
Fu da quel primo evento internazionale, seguito dal giovane Emidio Pacenza, milanese di adozione e napoletano di nascita, come accompagnatore e primo tifoso di Roberto De Marchi, che Pacenza si diede poi
da fare, a Milano per costituire una società sportiva e, com’egli stesso aveva diagnosticato, «…per uscire
da questo doloroso marasma – la vita dei sordomuti del tempo, secondo Pacenza, era paragonabile ad un
grave decadimento confusionale che generava caos – e balzare alla luce del sole, per vivere una vita di
moto, di lavoro e di perfezionamento morale, per poi venire a contatto con quelli che mal ci giudicano.
Ma per avere una più giudiziosa considerazione da parte del consorzio umano è assolutamente necessario convertire i nostri stati d’animo rozzi e quasi selvatici in quelli della comprensione e del reciproco
rispetto, con tanta fiducia e buona volontà».
… ma l’Italia non aveva ancora una Federazione sportiva!
Dagli atti storiografici e dal testo del libro “FSSI 1924-1971” scritto da Francesco Rubino e stampato
presso l’Istituto Professionale ENS di Trieste, risulta che «Le prime società sportive di sordi si costituirono
nel 1925: S.S.Silenziosa di Milano e C.S. Assarotti di Genova», ambedue sorte per iniziativa di sordi del
tempo guidati da Emidio Pacenza, con lo scopo «… di diffondere l’educazione fisico-morale e i sani esercizi sportivi fra i sordomuti». Ma non bastavano le sole città di Milano e di Genova e dunque, avvertiva
Pacenza, «…per avere lo sport fra i sordomuti» occorreva diffonderlo anche in altre città, per essere in
grado di formare una squadra nazionale, e poter competere contro i sordi dell’estero che nello sport, a quel
tempo, erano già “nel massimo splendore”.
Grazie all’intensa propaganda di Emidio Pacenza, lo sport fra i sordi cominciò a prender vita e forma.
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L’anno 1926, si disputarono due incontri di calcio, uno fra i sordomuti di Milano e di Genova (1-2 per
Genova), l’altro di una selezione mista di sordomuti delle due città, contro una società Sportiva composta
di udenti (1-0 per i sordomuti).
Era evidente come lo sport fra i sordi cominciava a farsi strada e a dar segni di buona volontà e capacità,
malgrado le diffidenze e il pessimismo di certuni «…che non avevano altro pregiudizio che quello di
rendere meno colorata e gaia la vita dei sordomuti desiderosi di competere con gli udenti, ben sapendo
che lo sport è l’unica arma e l’unica forza capace di risvegliare tutti gli assopiti valori morali portandoli
alla viva luce del sole, della vita che già operava e guardava all’avvenire migliore…»; ma ormai lo sport
in Italia aveva la sua ragione di essere.
La “Silenziosa” di Milano era sulla strada dell’avvenire, il Presidente della stessa, Pacenza, aveva preso
accordi con la Società sportiva fra i Sordomuti di Genova per concretare un incontro dimostrativo delle
due Società, incontro che sarebbe stato il punto di partenza delle future manifestazioni sportive nazionali e
internazionali, avendo ormai l’Italia dei sordomuti la possibilità di formare la squadra nazionale composta
di elementi di Milano, di Genova e di Cremona.
La notizia di quel prossimo incontro, disputatosi il 30 agosto 1926 (e dove i genovesi hanno vinto ben 6-0)
aveva riscosso molto interesse fra i sordi del tempo, i quali si erano augurati di «… poter vedere presto la
gioventù silenziosa affermarsi e rivelarsi all’Italia intera». E fu esattamente così!
L’Italia non fu ammessa ai II Giochi Internazionali.
Nel 1928 tuttavia, nonostante il grande impegno profuso da Emidio Pacenza l’Italia non fu ammessa alla
seconda edizione dei Giochi Mondiali Internazionali, dei sordi, perché ancora mancante di una propria
organizzazione nazionale. Pacenza, assai rammaricato per quell’esclusione, volle dare vita, con altri volenterosi sordi del tempo, al Comitato Sportivo Sordomuti Italiani, ma per attuare quel progetto dovette
scontrarsi con l’ostinata incomprensione di non pochi elementi del suo tempo, i quali non credevano nel
valore sociale e morale dello sport fra i sordi, di cui egli era, invece, un tenace assertore.
Fu quindi la Società Sportiva Silenziosa di Milano, di cui era presidente lo stesso Pacenza, non esistendo
ancora un organismo sportivo a carattere nazionale in Italia, a prendere con grande determinazione l’iniziativa di indire il primo incontro internazionale di calcio, contro la Svizzera, che già aveva una federazione elvetica, per costringere gli organismi sportivi competenti ad appoggiare l’idea della formazione di una
struttura sportiva nazionale fra i sordomuti.
La responsabilità della formazione della squadra azzurra, con elementi provenienti da varie città e militanti
in squadre della Federazione Gioco Calcio, fu affidata a un tecnico della FIGC, Gaudenzi. La formazione
dell’Italia risulta così composta (purtroppo ci sono i soli cognomi, senza i nomi, N.d.A.): Bertoni; Vecchiotti, Pontiggia; Birroni, De Marchi (capitano), Mazzarello; Lotteri, Magnetto, Nizzi, Toffano, Bajo.
Ecco la cronaca del primo evento internazionale per l’Italia: Già al 5’ gli azzurri ottengono il loro primo gol, per merito di Magnetto, su passaggio di Nizzi. Gli svizzeri, a differenza dei nostri, sono poco sicuri
sul pallone e stentano a ritrovarsi. Al 9’ e 11’ altri due gol, segnati da Toffano e Magnetto. Al 17’, veloce
discesa svizzera sventata dal pronto intervento del portiere, poi continua la superiorità italiana fino alla
fine del primo tempo, fruttante altri due gol, segnati al 21’ da Lotteri e al 35’ da Nizzi, mentre gli svizzeri
riescono a segnare il loro unico punto su una loro fortunosa discesa , per merito di Degen.
Nella ripresa gli svizzeri si difendono meglio, ma mentre i loro attaccanti, in prossimità della nostra rete
non riescono a concludere, i nostri se la intendono a meraviglia e segnano altri quattro gol con Nizzi (8’),
Toffano 2’ e 34’) e Magnetto (23’).
La storica bandiera della F.S.S.I.
Il 22 ottobre di quello stesso 1929 la nazionale di calcio ricambiò la visita agli svizzeri, con un incontro
disputato a Lugano e dove gli azzurri furono ancora i dominatori, questa volta per 4-0.
La nascita del C.S.S.I.
Dopo quei due incontri, che ebbero un’influenza grandiosa nell’opinione pubblica, Emidio Pacenza volle a tutti i costi rendere operativo il Centro Sportivo
Silenzioso Italiano, C.S.S.I., già da tempo costituito ma non ancora effettivamente
operante: pertanto chiese la collaborazione diretta delle altre società sportive di
Sordi che nel frattempo si erano costituite in Italia, oltre a Genova, anche Torino,
Cremona e altre.
Ecco il testo di un articolo apparso sulla «Gazzetta dello Sport» nel 1930, poco
dopo la costituzione del C.S.S.I., che ebbe sede a Milano: «Così Milano ha dato
l’esempio e da Milano, dove esisteva, in via Piave, la sede del Comitato Sportivo
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Sordomuti Italiani, è partito l’incitamento che doveva servire a dar presto numerosi ed entusiastici cultori
in tutta Italia.
Un modesto locale in via Panfilo Castaldi, con pochi tavolini e poche sedie e alle pareti le fotografie dei
migliori atleti sordomuti, è la sede della Società Sportiva Silenziosa, dove ogni sera si radunano i soci,
a parlare di allenamenti e di gare. Qui ci ha introdotto il sig. Pacenza, presidente del Comitato Sportivo
Sordomuti Italiani e anima dello stesso Comitato. Miracolo sublime della scienza fisio-pedagogica! Pacenza, pure lui sordomuto, dopo un corso di più di dieci anni, sa farsi comprendere da tutti con sufficiente
chiarezza e ci parla di sport “silenzioso”, con entusiasmo e fede e ci dice che “…fino a pochi anni fa non
si parlava di possibilità sportive dei sordomuti in Italia, e noi intristivamo così in una vita di inerzia ed
esclusivamente contemplativa”. In altre nazioni europee, invece, lo sport veniva già praticato e con ottimi
risultati, dai nostri confratelli. E fu così che, nel 1924, io ebbi occasione di parlare con un membro del
Comitato Internazionale degli Sport Silenziosi, sorto proprio in quell’anno a Parigi, con l’intento primo
di preparare e organizzare le Olimpiadi Silenziose. Fu quella la prima scintilla e subito tentai la propaganda fra i sordomuti raggruppati a Milano, dapprima fra la generale apatia, ma poi fra un sempre crescente
interesse, tanto che un anno più tardi, 1925, potevo fondare la Società Sportiva Silenziosa, che ebbe sede
per due anni in via Cappellari, poi fino a pochi giorni or sono in Corso Buenos Aires, e ora in questo locale,
ma spero si potrà presto trovare una sede più ampia.
Incoraggiato da questo primo successo, ho tentato di diffondere la nuova idea fuori della Lombardia e
così l’esempio di Milano poteva essere, a distanza di pochi mesi, seguito da Genova e poi da Torino, da
Bologna, da Roma, oggi sono cinque sedi complessivamente dove i sordomuti possono praticare attivissimamente lo sport». (dalla «Gazzetta dello Sport», 1930).

Una sala del “Museo dello Sport” all’E.N.S. di Roma e la storica bandiera della F.S.S.I.

Iniziali difficoltà per Pacenza e il C.S.S.I., fino alla trasformazione in F.S.S.I.
Gli anni della presidenza di Emidio Pacenza furono durissimi, per lui e per il suo staff d’idealisti sportivi, costellato di molte amarezze e poche gioie. Una grande contentezza fu il contributo che si riuscì
ad avere da parte del Governo per permettere agli atleti azzurri, calciatori e ciclisti, di partecipare alla
terza edizione dei Giochi Internazionali Silenziosi, a Norimberga (Germania) nel 1931. Per ottenere
quel contributo, Pacenza dovette sudare le proverbiali sette camice, cercando raccomandazioni a tutti i
livelli e chiedendo l’intervento delle autorità politiche per sbloccare la situazione. Ebbe pure il sostegno
da parte del direttore del “Popolo d’Italia”, il maggiore giornale quotidiano del tempo, dove Pacenza
lavorava, al quale egli aveva esposto i suoi timori e il desiderio vivissimo di dimostrare sul campo la
gran forza degli sportivi sordi italiani.
Sport silenzioso nel dilemma fra passato, presente… e futuro.
L’organo del Comitato continuò poi a funzionare fino al 1953, quando l’istituzione dell’Ente Nazionale
Sordomuti (ENS) ne assorbì la competenza, assicurandone il finanziamento, e fu riformato con la costituzione della Federazione Sport Silenziosi d’Italia (F.S.S.I.), che era propriamente il Centro Nazionale
dell’educazione fisica e sportiva dell’ENS, e tale rimase fino al 1990, quando fu sciolto per aderire alla
nuova federazione unificata con altre categorie sportive di disabili, la FISD, una storia che si concluse nel giro di un paio di anni, poiché le esigenze dei sordi sono troppo dissimili da quelle degli altri
disabili in genere, e infatti la Federazione Sport Sordi Italia, FSSI,pur essendo oggi, anno 2015, affiliata
al C.I.P., Comitato Italiano Paralimpico, deve assuefarsi, in campo internazionale, alle normative del
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Comitè International Sport des Sourds (CISS) che effettua i Deaflympics l’anno successivo a quello
in cui si tendono le Paralimpiadi, una questione che, per uno storiografo, beninteso sordo io stesso e
sportivo vecchio stampo quale mi considero, è un poco complicato spiegare ai media italiani il motivo
per cui gli atleti sordi azzurri sono affiliati alla FSSI e questa al comitato Paralimpico, ma ai Giochi
Paralimpici i sordi non sono ammessi e devono optare per i World Games for the Deaf, trasformati dal
2001 in Deaflympics. Vedi di seguito:
		

Giochi estivi 					

• Parigi (Francia) 1924
• Amsterdam (Olanda) 1928
• Nürnberg 1931
• Londra (Regno Unito) 1935
• Stoccolma (Svezia) 1939
• Copenhagen (Danimarca) 1949
• Brussels (Belgio) 1953
• Milano (Italia) 1957
• Helsinki (Finlandia) 1961
• Washington DC 1965
• Belgrado 1969

• Malmö 1973
• Bucarest 1977
• Köln 1981
• Los Angeles 1985
• Christchurch 1989
• Sofia 1993
• Copenhagen (Danimarca) 1997
• Roma (Italia) 2001
• Melbourne 2005
• Taipei 2009
• Sofia 2013

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ECHI DI CRONACA

Giochi Invernali

Seefeld 1949
Oslo (Norvegia) 1953
Oberammergau 1955
Montana-Vermala 1959
Åre 1963
Berchtesgaden 1967
Adelboden 1971
Lake Placid 1975
Méribel 1979
Madonna di Campiglio 1983
Oslo 1987
Banff 1991
Ylläs 1995
Davos 1999
Sundsvall 2003
Salt Lake 2007
Slovacchia 2011[1][2]
Vancouver (Canada) 2015

LA “GIORNATA DEL SORDOMUTO” A LEGNANO
“Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo
e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose
quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno
i primi e i primi, ultimi”. Queste sono state le
ultime frasi del Vangelo che l’ottimo parroco
don Luigi Poretti ha citato nella sua omelia di fronte ai suoi parrocchiani. Una toccante riflessione, con
quel speciale significato, proprio nel giorno festivo dedicato alla “Giornata del Sordomuto” di domenica
4 ottobre 2015. La S. Messa ha avuto un’ampia partecipazione di fedeli ed a lato dell’altare i nostri amici
del “silenzio” hanno potuto comprendere un po’ di tutto grazie all’ottimo servizio d’interpretariato della
Lingua dei Segni tenuto dalla brava Sig.ra Sara.
Un’omelia che ha avuto un speciale sapore e di sensibilità da far aprire il cuore all’amore, alla carità, rifuggendo quindi dallo squallore dei calcoli richiesti dall’egoismo e dal tornaconto personale. Un invito a
richiamare i parrocchiani sulle problematiche situazioni di disagio in cui versa la nostra associazione Sordi
dell’Alto Milanese di Legnano, onde poter dare solidarietà ed opportunità per rimuovere le disuguaglianze
della comunicazione. Una Santa Messa speciale che si spera sia condivisa con l’affetto di tutti. In quella
bellissima chiesa abbiamo anche festeggiato i 55 anni di matrimonio di una coppia.
Dopo quel rito, al pomeriggio, la nostra associazione Sordi dell’Alto Milanese di Legnano
ha voluto fare una partita di calcio con i giovani
di quell’oratorio per ricambiare la sfida persa
dell’anno scorso: abbiamo vinto battendoli con
una sonoro punteggio di 5 a 1. I nostri cannonieri sono stati: Mauro, Sergio (2 reti), e il miglior
giocatore della partita, il rumeno Adì (2 reti).
Giuseppe Del Grosso
(Benemerito Pio Istituto dei Sordi)
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RIPOSINO IN PACE
Madre Elma Mercuri prestò servizio a favore delle audiolese in Via Settembrini
a Milano nell’anno 1970-71 e in Via Prinetti dal 1971 al 1978. Il 24 Gennaio 2014,
in seguito era passata dalla Casa di Porto San Giorgio (Fermo) all’infermeria di
Seregno (Monza), dove è deceduta all’età di 76 anni il 18 Settembre 2015.
Gina Melli, era nata a Milano il 24 Luglio 1914, è deceduta a Tradate (Varese) il
1 Ottobre 2015. Il funerale si è svolto nella Parrocchia di Tradate ed è stata sepolta
ad Arosio (Como) nella tomba di famiglia. Ginetta è stata ospitata nell’infermeria
di Tradate 20 anni fa insieme ad un’altra sordoparlante, accompagnata da Madre
Jole Brambati, dopo la chiusura della comunità di Vedano Olona. Ha vissuto serenamente i suoi anni, nella sua cameretta
tenuta da Lei in perfetto ordine, dove seguiva i programmi
televisivi religiosi e non con molto interesse. In compagnia
delle Madri ammalate e di altre ospiti pregava e condivideva
la mensa e qualche gioco. Godette molto lo scorso anno la
festosa ricorrenza dei Suoi 100 anni dove si tenne una solenne celebrazione della Santa Messa seguita da un rinfresco.
Oltre ai familiari era anche presente il Presidente della sezione provinciale E.N.S. di Varese, Sig. Vito Luigi Lepore, e
altre sordoparlanti di Gallarate. Autonoma fino ad otto giorni
prima della scomparsa, accolse con gratitudine le cure delle
Madri e il malore che la portò nella beata eternità, promessa
ai piccoli e semplici.

APPUNTAMENTI
GIOVEDI’ 21 GENNAIO 2016 ore 10,30 SANTA MESSA
(SAN FRANCESCO DI SALES)
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 giovedì 21 gennaio 2016 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 ed un servizio
d’interpretariato LIS. E’ inoltre previsto, 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.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
e il Direttore della Fondazione “Pio Istituto dei
Sordi” augurano a tutti i lettori della rivista un
Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo
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AFFITTASI APPARTAMENTI A MILANO

La Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” comunica che sono liberi alcuni appartamenti
siti in Milano (Zona Lorenteggio: via Tolstoj) e precisamente:
n. 1 monolocale e n. 1 bilocale e n. 3 piccoli bilocali.
Per informazioni chiamare il numero: 02-48017296

Fai anche tu una donazione alla Fondazione Pio Istituto dei Sordi

Oggi hai la possibilità di fare una donazione per il finanziamento di attività e progetti
sostenuti dalla Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”. Come?
Tramite un versamento con bonifico bancario intestato a:
“PIO ISTITUTO DEI SORDI”
Presso la UBI BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA AG 120
Numero IBAN: IT 76 G 05048 01679 000000034893
oppure con bollettino postale sul c/c postale n. 577205 intestato a:
PIO ISTITUTO DEI SORDI - “GIULIO TARRA”
Via Giasone del Maino, 16 - 20146 MILANO
Un’altra opportunità per dare un concreto sostegno alle persone con disabilità uditive è quella
di fare un Lascito Testamentario alla Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”. Puoi fare donazioni
in denaro, donare beni mobili (arredi, gioielli, opere d’arte) ed immobili (un appartamento,
un fabbricato, un terreno). 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.
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.
Il tuo aiuto consentirà di sostenere i tanti progetti che la Fondazione Pio Istituto dei Sordi
finanzia in diversi settori e destinate a persone sorde.

Per maggiori informazioni contattarci pure al numero di telefono 02-48017296 (fax
02-48023022) oppure via e-mail all’indirizzo info@pioistitutodeisordi.org

