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Editoriale
“Il cammino prosegue….. lungo nuovi percorsi!”
Continuiamo il nostro cammino e ci avviamo ad iniziare questo nuovo anno, che speriamo possa
davveroessere ricco di incontri, di impegni e di collaborazioni a servizio delle persone con disabilità
uditiva.
Abbiamo concluso il biennio di festeggiamenti per il 160° Anniversario di fondazione, con un
bagaglio ricco di iniziative, che sono state molto apprezzate da più parti. E’ doveroso ringraziare, da
queste pagine, tutti coloro che a diverso titolo hanno collaborato perchè tali manifestazioni potessero
avere successo e tutti coloro che hanno partecipato.
Tali eventi, realizzati in collaborazione anche con istituzioni, fondazioni, enti, associazioni, cooperative e gruppi ci hanno permesso di incontrare molte persone che in forme diverse rivestono ruoli
nella comunità sorda o vi prestano il loro servizio in termini professionali e/o di volontariato.
Nel 2016 continuerà quindi il lavoro della nostra Fondazione per ricostruire quella rete di rapporti e
di collaborazioni che, pur nel doveroso rispetto di posizioni ed idee anche diverse, possa concretamente operare in tutti i settori, mettendo al centro la persona sorda, con i suoi bisogni e le sue
difficoltà, ma anche con le sue diverse e preziose abilità.
Il Consiglio di Amministrazione, con l’autorevole parere positivo dell’Assemblea dei Benefattori e
dei Benemeriti ha approvato le Linee Guida per il quadriennio 2016-2019, che troverete su questa
stessa rivista. Esse rappresentano i percorsi che la Fondazione seguirà nel suo cammino e nel suo
operato nei prossimi anni.
Sempre di più la nostra rivista “Giulio Tarra” ed il nostro Portale Web saranno luogo di incontro e
di dialogo con e per le persone con disabilità uditiva (ma non solo).
Attraverso di essi vi aggiorneremo sui progetti e le iniziative che verranno avviate o sono in corso di
conclusione, dando voce a chi abbiamo incontrato sul nostro cammino. Rinnoviamo l’invito a tutti
coloro che vorranno a collaborare con noi, sotto forma di volontariato, con l’obiettivo di arricchire
con il loro contributo questi strumenti di comunicazione.
Procede infine la sistemazione dell’Archivio storico della Fondazione, per preservare preziosi documenti, testimonianza di una storia che da oltre centosessant’anni si occupa di donne e di uomini con
disabilità uditiva. Troverete un’apposita area sul nostro Portale Web dedicata ad esso, a disposizione
di ricercatori, studiosi ed appassionati.
Ed infine, a titolo personale, rivolgo un sentimento di gratitudine a tutti coloro che sto incontrando
in questo cammino, perché mi aiutano a conoscere sempre meglio il mondo delle persone con disabilità uditiva, con le sue diverse sensibilità e posizioni.
Tutte queste persone mi hanno anche arricchito umanamente..... ed anche per questo rinnovo il mio
grazie.
Buon lavoro a tutti!
							
Il Direttore
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Per definire le Linee Guida del prossimo quadriennio siamo doverosamente partiti da quanto indicato
nei primi articoli dello Statuto della Fondazione.

linee guida

Nell’articolo 1 viene individuato il territorio della repubblica Italiana come quello di prioritario riferi
mento
per il conseguimento delle finalità della Fondazione e per lo svolgimento delle attività.
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GIULIO TARRA

A. INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Come abbiamo sottolineato in premessa l’integrità, la conservazione e anche il miglioramento del
patrimonio immobiliare della Fondazione costituiranno un obiettivo prioritario del lavoro di questo
Consiglio di Amministrazione.
Il patrimonio immobiliare è costituito da un cospicuo numero di immobili, che necessitano di significativi
interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria nei prossimi quattro anni.
Gli interventi saranno così orientati:
1) Definizione di programmi di manutenzione ordinaria programmata sui singoli immobili, al fine di
mantenerne l’uso più efficiente possibile, anche in termini di economicità.
2) Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su ogni singolo immobile, che consenta il
mantenimento della massima efficienza anche in termini di possibilità locative.
3) Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria richiesti dalla normativa vigente, con particolare
attenzione: a) alla sicurezza (impiantistica, innanzitutto); b) alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza
sul lavoro; c) all’abbattimento delle barriere di ogni genere, che rendono difficoltosa la fruizione di
spazi alle persone con disabilità.
4) Valutazione per un parziale utilizzo sociale delle unità abitative, con evidente priorità a favore di
persone con disabilità uditiva.
5) Valorizzazione dell’area di Via Jesi, con l’individuazione di una corsia preferenziale per un utilizzo
sociale dell’area, al servizio della città di Milano e della sua Area Metropolitana.
6) Valorizzazione di una delle Cascine, in parte abitata da una famiglia con regolare contratto di
comodato.
Le condizioni dei fabbricati che compongono la Cascina non sono in buono stato e necessitano entro
breve tempo di un intervento di riqualificazione.
7) Valutazione in merito al possibile utilizzo futuro dell’area posta sul Monte San Martino, nel Comune
di Cassano Valcuvia (VA), dove sussistono attualmente i ruderi di Villa San Giuseppe, utilizzata negli
anni ‘30 come soggiorno di vacanza per le ragazze sordomute affidate all’Istituto.
8) Ultimazione dell’intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento del tetto di uno degli
immobili che compongono luna delle Cascine, come da impegno sottoscritto nel contratto di locazione
con la Società agricola locataria.
B. ATTIVITA’ SOCIALE
1) Attivazione sportello per disabili uditivi nella Ex portineria dell’immobile sito in Via Giason del Maino.
2) Implementazione degli strumenti di comunicazione (Portale Web, Pagina Facebook ed altri social
network).
3) Utilizzo sociale della sede di Via Giason del Maino, con iniziative in collaborazione con soggetti
operanti nel settore.
4) Utilizzo sociale dell’area di Via Jesi, a prescindere da chi potrà effettuare un qualsiasi tipo di intervento
edificatorio, ma comunque coinvolgendo la Fondazione nell’attivazione di nuovi servizi per i non udenti.
5) Realizzazione, in base all’apposita Convenzione sottoscritta a suo tempo, di progetti destinati a
persone con disabilità uditiva, gestiti dalla Cooperativa “La Cometa”, che utilizzerà in comodato gratuito
la Cascina Mulino del Maglio, una volta terminati i corposi lavori di ristrutturazione in programma.
6) Implementazione della rete dei rapporti con le realtà associative che si occupano di disabili uditivi sul
territorio nazionale ed internazionale, consolidando i rapporti con alcuni enti con i quali già collaboriamo
- ad esempio l’Istituto dei Sordi di Torino - ed attivandone con altri (Fondazione Pavoni di Brescia,
Fondazione Gualandi di Bologna, Istituto Statale dei Sordi di Roma, Fondazione Tommaso Pendola di
Siena) ed ovviamente con le Associazioni più rappresentative: E.N.S. e FIADDA con le loro espressioni
locali, ecc..., con l’obiettivo di favorire la massima convergenza possibile ed il superamento, per quanto
possibile, delle divisioni tra “segnanti” ed “oralisti”.
7) Valorizzazione dell’archivio storico della Fondazione e promozione di pubblicazioni sulla sua storia
e sui personaggi che l’hanno guidata fino ai nostri giorni. Conoscere la storia dalla quale proveniamo
non solo costituisce un doveroso omaggio a chi ci ha preceduto nella gestione della Fondazione, ma è
GIULIO TARRA
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8) Sviluppo dell’attività sociale della Fondazione nelle province di Varese e di Como, utilizzando
l’ufficio presente all’interno della R.S.A. San Giacomo.
particolarmente utile per orientare la nostra attività futura.
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tracciato in Bocconi
questi
Un ruolo
particolare
anche la
Cergas
di
ultimi anni, secondo le disponibilità che di anno in anno il C.D.A. potrà mettere a
“La
rete
dei
servizi
sociali
e
sanitari
per
le
persone
con
disabilità
sensoriali
dell’udito
nell’area
me
dal titolo
disposizione, tenuto conto della doverosa priorità degli obiettivi di cui ai punti A e B.
sull'Area
didiMilano,
che ha
evidenziat
ana milanese:
attori, criticità
e proposte
di policy”
La Fondazione
ovviamente
si attiverà
per accedere
ancheMetropolitana
a fondi pubblici e/o
enti erogatori
presenti
ed attivi
sulle
territorio,
per reperire
ulteriori
risorse economiche
da destinare
al finanziamento
di progetti
ne criticità
per
quali anche
la nostra
Fondazione
opererà,
con le realtà
associative
del territor
ed attività
sociali.
Enti Locali
presenti,
affinchè si possa iniziare un cammino virtuoso per la loro risoluzione.

Resteranno marginali ed occasionali eventuali erogazioni e provvidenze a persone fisiche
(singoli e/o famiglie), dando priorità a progetti di Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.
Un ruolo particolare riveste anche la Ricerca commissionata al Cergas dell’Università Bocconi di Milano
Gli ambiti
di intervento ritenuti prioritari per la Fondazione, anche se non esclusivi, nel prossim
dal titolo “La rete dei servizi sociali e sanitari per le persone con disabilità sensoriali dell’udito nell’area
driennometropolitana
saranno dunque
i seguenti:
milanese:
attori, criticità e proposte di policy” sull’Area Metropolitana di Milano, che ha
evidenziato alcune criticità per le quali anche la nostra Fondazione opererà, con le realtà associative del
INTERVENTI
CHE
L’ACCESSIBILITA’
LE PERSONE
territorio e gli
EntiFAVORISCANO
Locali presenti, affinchè
si possa iniziarePER
un cammino
virtuosoSORDE
per la loro risoluzione.
Gli ambiti di intervento ritenuti prioritari per la Fondazione, anche se non esclusivi, nel prossimo
Riteniamo
prioritario
ogni forma di accessibilità alle persone con disabilità uditiva in t
quadrienno
sarannogarantire
dunque i seguenti:

ambiti: sociali, socio-sanitari e sanitari, culturali, educativi, sportivi e comunicativi.

INTERVENTI CHE FAVORISCANO L’ACCESSIBILITA’ PER LE PERSONE SORDE

l temaRiteniamo
dell'accessibilità
è moltoogni
delicato
edaccessibilità
importante
la vita
persone
sorde,
prioritario garantire
forma di
alleper
persone
con delle
disabilità
uditiva in
tutti glidall'acc
ambiti:
sociali,
socio-sanitari
e
sanitari,
culturali,
educativi,
sportivi
e
comunicativi.
servizi al trasporto (pubblico e privato), all'utilizzo ai mass-media fino alle attività culturali e spor
Il tema dell’accessibilità è molto delicato ed importante per la vita delle persone sorde, dall’accesso ai
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La Fondazione
è già impegnata negli anni passati (vedi ad esempio l'accessibilità garantita alle

servizi al trasporto (pubblico e privato), all’utilizzo ai mass-media fino alle attività culturali e sportive.
La Fondazione si è già impegnata negli anni passati (vedi ad esempio l’accessibilità garantita alle
iniziative nell’ambito dei festeggiamenti per il 160° Anniversario di fondazione e/o di pubblici incontri
o convegni), con l’utilizzo dei diversi strumenti che la moderna tecnologia (fra l’altro in costante e
veloce mutamento) mette a disposizione.
L’impegno futuro sarà anche quello di sostenere progetti sperimentali e “modelli” che possono poi
essere replicati in diversi ambiti: trasporto pubblico, iniziative culturali e sportive, scuole, ecc...), in
sinergia con altre realtà associative e con le Pubbliche Istituzioni.

INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SORDE
Il settore dell’inserimento lavorativo delle persone sorde costituisce uno degli elementi di criticità più
evidenti di questi ultimi anni. La crisi economica e del lavoro in generale hanno aggravato ulteriormente
questo aspetto già difficoltoso. Oggi più che mai le persone con disabilità uditiva incontrano enormi
difficoltà nell’inserimento lavorativo, spesso in misura maggiore rispetto ad altre disabilità.
La Fondazione intende quindi operare sia con interventi diretti, in sinergia con Enti terzi per costituire
opportunità, per quanto temporanee, di lavoro, sia nell’ambito della sensibilizzazione delle imprese,
al fine di superare alcuni preconcetti che vogliono le persone sorde più difficilmente inseribili rispetto
ad altre disabilità.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER OPERATORI CHE SI OCCUPANO DI DISABILI UDITIVI
Continuerà in varie forme l’opera della Fondazione nel settore della formazione professionale degli
operatori che, a diverso titolo, si occupano di disabili uditivi: dagli operatori socio-sanitari e sanitari e
dagli operatori assistenziali e sociali, fino agli operatori del contesto educativo ai diversi livelli
(educatori, assistenti alla comunicazione, insegnanti di sostegno, docenti, ecc..).
Una specifica attenzione, nel solco della tradizione storica del Pio Istituto dei Sordi, dovrà essere
riservata all’aspetto formativo nell’ambito scolastico, per elaborare indicatori di qualità della scuola
inclusiva, della scuola di tutti e di ciascuno.
La scuola inclusiva è difatti quella che dà risposte più adeguate a tutti. La scuola inclusiva è difatti
quella che dà risposte all’alunno in quanto persona e non perchè appartenente ad una categoria.
Positive esperienze del passato confermano che la formazione professionale di tali operatori porta a
lusinghieri miglioramenti nell’approccio con le persone disabili. Ne risulta così favorita l’effettiva
inclusione effettiva nel contesto, sociale, lavorativo e relazione nel quale esse vivono.
L’attività della Fondazione, in sinergia con la LIUC di Castellanza ed con il Centro di Audiovestibologia
di Varese hanno portato significativi risultati all’interno delle R.S.A.

RICERCA SCIENTIFICA SUL TEMA DELLA SORDITA’
La ricerca scientifica (in ogni settore) rimane un punto di rifermento importante per la Fondazione,
nella convinzione che essa vada sostenuta ed incoraggiata per ottenere sempre maggiori conoscenze ed
indicazioni per interventi a favore delle persone con disabilità uditiva.
L’impegno della Fondazione si indirizzerà con attenzione particolare verso il supporto di tutte le
iniziative che possano affrontare l’insorgere della sordità, consentendone l’individuazione in tempo
utile ed interventi (anche riabilitativi) realmente efficaci, soprattutto tra i minori.
La collaborazione, già in essere da alcuni anni con la Cattedra di Audiologia del Policlinico di Milano e
con il Centro di Audiovestibologia dell’Ospedale di Circolo di Varese, costituiscono un preciso segno
dell’impegno della Fondazione in questo settore.
In questo ambito andranno ricercate collaborazioni anche con altri Centri ed Istituzioni sul territorio
GIULIO TARRA
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nazionale ed internazionale.
Ricerche in particolare sull’utilizzo delle protesi da parte delle persone sorde o con deficit uditivi anche
parziali (che costituisce una quota non indifferente della spesa della Pubblica Amministrazione, ma
anche delle famiglie interessate) e sul mondo degli anziani (istituzionalizzati e non), che sono un
numero sempre maggiore nella nostra società e, ovviamente, hanno a che fare con deficit uditivi sempre
più diffusi (comprese le correlazioni tra sordità e altre patologie diffuse, ad esempio le varie forme
di demenza), saranno oggetto della riflessione del C.D.A. e vedranno la Fondazione impegnata nei
prossimi anni.
L’istituzione del Premio “Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità” è stata voluta dal C.D.A.
della Fondazione come strumento per incentivare la ricerca scientifica sui temi della sordità. Altre
iniziative sono allo studio, compresa l’attività per favorire contatti e collegamenti tra diversi studiosi,
per realizzare
così proficue sinergie.
L’istituzione del Premio “Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità” è stata voluta dal C.D.A. della Fondazione come strumento per incentivare la ricerca scientifica sui temi della sordità. Altre iniziative
sono
allo studio, compresaTECNOLOGICA
l’attività per favorire contatti
collegamenti tra
diversi
studiosi,
per realizzaINNOVAZIONE
AeFAVORE
DEI
NON
UDENTI
re così proficue sinergie.
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
A FAVORE
DEI NON importanza
UDENTI
Oltre alla ricerca
scientifica,
l’altro ambito
di notevole
è quello dell’innovazione tecnologica.
E’ un ambitoOltre
nelalla
quale
la
Fondazione
sino
ad
oggi
non
ha
mai
operato,
se non marginalmente
ricerca scientifica, l’altro ambito di notevole importanza è quello dell’innovazione
tecnologica. (pensiamo
alla collaborazione con la Fondazione Asphi sulla patente E.C.D.L.). Occorre invece sostenere ed
E’ un ambito nel quale la Fondazione sino ad oggi non ha mai operato, se non marginalmente (pensiamo
incentivare alla
l’innovazione
tecnologica, soprattutto nelle soluzioni che consentano una maggiore
collaborazione con la Fondazione Asphi sulla patente E.C.D.L.). Occorre invece sostenere ed incentiaccessibilitàvare
a spazi
e/o
servizi
da parte
delle persone
non udenti.
Molto una
è possibile
ancheanell’ambito
l’innovazione tecnologica,
soprattutto
nelle soluzioni
che consentano
maggiore fare
accessibilità
delle comunicazioni
sociali,
dove
l’utilizzo
di
P.C.,
tablet,
smartphone
e
social
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spazi e/o servizi da parte delle persone non udenti. Molto è possibile fare anche nell'ambito delle comu- costituisce
(e costituirànicazioni
sempresociali,
più) dove
uno l’utilizzo
straordinario
strumento
di relazione
e comunicazione
per lesempersone sorde.
di P.C., tablet,
smartphone
e social network
costituisce (e costituirà
pre più) uno straordinario strumento di relazione e comunicazione per le persone sorde.

EDUCAZIONE
E FORMAZIONE
EDUCAZIONE
E FORMAZIONE DEI SORDI

DEI SORDI

Il settore educativo e formativo rimane uno spazio “storicamente” al centro dell’attività e del pensiero

Il settore educativo
e formativo
spazio
“storicamente”
al centro
e del pensiero
della Fondazione.
Pur non rimane
gestendo uno
più dal
1994 attività
didattiche dirette,
in questidell’attività
anni la Fondazione
si è impegnata
nel gestendo
sostegno dipiù
percorsi
formativi
ed educativi
rivolti ad
alunni einstudenti
della Fondazione.
Pur non
dal 1994
attività
didattiche
dirette,
questi sordi
anninelle
la Fondazione
scuolenel
di ogni
ordine edi
grado,
dalla Scuola
dell’Infanzia
sino all’Università
(l’istituzione
di Borse
di studio sordi nelle
si è impegnata
sostegno
percorsi
formativi
ed educativi
rivolti
ad alunni
e studenti
e Premi di Laurea, oltre a singoli interventi di sostegno sono in questa linea).
scuole di ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia sino all’Università (l’istituzione di Borse di
Nel prossimo
quadriennio
mantenuto
ed implementato
l’impegno
Fondazione
in tale ambito,
studio e Premi
di Laurea,
oltre averrà
singoli
interventi
di sostegno
sonodella
in questa
linea).
valorizzando e sostenendo iniziative e progetti gestiti da operatori del Terzo Settore e del Volontariato,
Nel prossimo
quadriennio verrà mantenuto ed implementato l’impegno della Fondazione in tale ambito,
come pure da Istituzioni educative pubbliche e private.
valorizzando e sostenendo iniziative e progetti gestiti da operatori del Terzo Settore e del Volontariato,
Educazione cristiana e assistenza religiosa
come pure da
Istituzioni educative pubbliche e private.
L'impegno della Fondazione si manifesterà anche nel sostegno all'educazione cristiana dei giovani sordi,
così come espressamente indicato al punto a) dell'art. 2 dello Statuto.

Educazione cristiana e assistenza religiosa
religiosa resta
delle criticitàanche
evidenziate
più parti nel
mondo dei sordi (in
particolaredei giovani
L’impegno L'assistenza
della Fondazione
si una
manifesterà
neldasostegno
all’educazione
cristiana
a Milano, ma non solo). Sono in atto al riguardo contatti con la Diocesi ambrosiana per verificare la possordi, così come espressamente indicato al punto a) dell’art. 2 dello Statuto.
sibilità di alcune sinergie.
L’assistenza religiosa resta una delle criticità evidenziate da più parti nel mondo dei sordi (in particolare
La rivista "Giulio Tarra" darà il suo contributo in questo ambito ospitando riflessioni, commenti, comunia Milano, ma
non solo). Sono in atto al riguardo contatti con la Diocesi ambrosiana per verificare la
cazioni e segnalazioni attinenti al mondo cattolico, grazie anche alla collaborazione con il Movimento
possibilità diApostolico
alcune Sordi.
sinergie.
La rivista “Giulio Tarra” darà il suo contributo in questo ambito ospitando riflessioni, commenti,
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comunicazioni e segnalazioni attinenti al mondo cattolico, grazie anche alla collaborazione con il
Movimento Apostolico Sordi.

INTERVENTI SANITARI, SOCIO-SANITARI ED ASSISTENZIALI
IN FAVORE DI PERSONE NON UDENTI
Certamente un altro ambito nel quale la Fondazione ha mantenuto una presenza anche indiretta è quello
sanitario, socio-sanitario ed assistenziale. In particolare in quello assistenziale e socio-sanitario il P.I.S.
ha contributo, anche in gestione diretta, a realizzare iniziative e servizi rivolti a persone con disabilità
uditiva (pensiamo alla R.S.A. San Giacomo in Vedano Olona, ai mini alloggi per anziani sordi, al Centro
Odontoiatrico ed alle numerose iniziative assistenziali del passato anche lontano).
Tale ambito, prioritariamente non più in gestione diretta, dovrà vedere la Fondazione attivamente
protagonista, con particolare attenzione al mondo dei minori e degli anziani. Essi costituiscono i due
poli di riferimento (i minori per la “preferenza” storica che la Fondazione ha sempre avuto verso di
loro e perché costituiscono una attenzione alle nuove generazioni; gli anziani perchè costituiscono
un campione sempre più numeroso nel panorama sociale delle nostre città). L’invecchiamento della
popolazione creerà inevitabilmente un numero sempre crescente, portatori di disabilità uditive anche di
diverso grado.
Gli interventi che la Fondazione ha attivato e finanziato - pensiamo ai corsi di aggiornamenti professionale
per gli operatori delle R.S.A. e l’attivazione di un progetto abitativo all’interno della Fondazione
Menotti Bassani di Laveno Mombello (VA) - vanno in questa direzione.
L’attenzione sarà rivolta anche alle persone con pluri-disabilità (pensiamo ad esempio ai sordo-ciechi),
in sinergia con le realtà associative ed istituzionali che se ne occupano più specificamente (ad esempio
la Lega del Filo d’Oro), per garantire loro una migliore qualità del servizio ed il miglior soddisfacimento
dei loro bisogni.

ATTIVITA’ CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE PER DISABILI UDITIVI
L’ambito delle attività culturali, sociali, sportive e ricreative costituisce una straordinaria occasione per
incidere positivamente sulla qualità di vita delle persone non udenti.
Innanzitutto tale attività hanno che fare con aspetti molto importanti della vita delle persone - giovani,
adulti o anziani - che possono favorire l’inclusione sociale, evitando, al contrario, un costante isolamento.
Tali attività possono significativamente contribuire a contrastare tentativi di ghettizzazione e/o di
autoesclusione sociale; criticità purtroppo evidenti e diffuse, soprattutto tra le nuove generazioni.
Inoltre, tale ambito ha a che fare intuitivamente con quello più generale dell’accessibilità: l’accessibilità
alla cultura, alla vita sociale, allo sport ed alle attività ricreative è un valore “strategico” per poter
realizzare un effettivo percorso di inclusione sociale. Qualche iniziativa in tale senso è già stata attuata
dalla Fondazione, con la preziosa collaborazione di altre realtà associative e con l’altrettanto prezioso
supporto di professionisti dei vari settori, che hanno consentito e favorito la positiva realizzazione delle
iniziative.
Pensiamo alle diverse attività che il P.I.S. ha organizzato in occasione dei festeggiamenti per il 160°
Anniversario di fondazione.
In particolare il settore sportivo sarà oggetto di attenta valutazione. Esso davvero ha le potenzialità per
costituire terreno fertile sia per la rinnovata opera di dialogo tra le diverse anime del mondo dei sordi,
sia per una efficace inclusione delle persone con disabilità uditiva. Una attenzione particolare va riservata
ai bambini, ai ragazzi ed ai giovani che costituiranno le future generazioni.

INTERVENTI PER LA SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA DISABILITA’
GIULIO TARRA
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la profonda dignità umana delle persone con disabilità, che non sono affatto persone di

Sarebbe utile contribuire, anche attraverso la costituzione di un gruppo di studio interd
visione della normativa vigente del settore, che appare drammaticamente lontana dai r
persone
con disabilità
uditiva;
tale contributo
potrebbe
favorire una
rimodulazione dell
Siamo convinti che un costante intervento,
in molteplici
forme,
finalizzato
a sensibilizzare
l’opinione
per
"liberarla"
da
sprechi
ed
inefficienze.
pubblica e le comunità sui temi della disabilità in generale (e quella sensoriale in particolare) faccia

IN GENERALE E SULLA DISABILITA’ UDITIVA IN PARTICOLARE

parte a pieno titolo degli scopi Occorre
sociali della
Fondazione.
stato certamente
fin dal
suo inizio,
perchè autarch
però anche
superareLo
le ètentazioni
di impegnarsi
in battaglie
autonome,
le persone con disabilità abbiano
riconosciuti
i
loro
diritti,
siano
coinvolti
in
una
logica
di
inclusione
persone sorde": oggi più che mai occorre adoperarsi e sollecitare interventi sul terreno
sociale sempre più effettiva e siano valorizzati i loro apporti alla convivenza ed al progresso civile e
te disabilità, perchè l'effetto positivo possa raggiungere un numero sempre maggiore di
sociale del nostro Paese.
Occorre quindi varcare le divisioni
tra le diverse
“anime”
mondo
della
disabilità uditiva,
scoprireattenzion
Attraverso
i mass-media
e le del
diverse
forme
di comunicazione
(conper
particolare
gli aspetti che ci uniscono ad altre
realtà
associativesocial
per far
fronte ad
alleesempio)
difficoltà
nellalacostruzione
di un deve c
me di
comunicazione:
network,
anche
nostra Fondazione
mondo inclusivo.
sto generale cambiamento culturale e di mentalità, allineandosi così ai livelli delle mag
E’ necessario inoltre aderire oeuropee.
favorire progetti
di stampo europeo, allargando l’orizzonte degli
interventi
della Fondazione, cercando e sostenendo sinergie
con coloro che già operano in tale contesto.
Più che mai, in un contesto sociale ed economico
di crisi come quello che stiamo vivendo, appare
improcrastinabile un attento utilizzo delle risorse
a disposizione, con l’obbiettivo di raggiungere la
massima efficacia e di efficienza negli interventi,
in coerenza con i bisogni da soddisfare. E’
necessario allora cambiare anche la mentalità con
cui affrontare le problematiche della disabilità
riconoscendo innanzitutto, la profonda dignità
umana delle persone con disabilità, che non sono affatto persone di serie B.
Sarebbe utile contribuire, anche attraverso la costituzione di un gruppo di studio interdisciplinare, la
revisione della normativa vigente del settore, che appare drammaticamente lontana dai reali bisogni
delle persone con disabilità uditiva; tale contributo potrebbe favorire una rimodulazione della spesa
pubblica, per “liberarla” da sprechi ed inefficienze.
Occorre però anche superare le tentazioni di impegnarsi in battaglie autonome, autarchiche, “solo per
le persone sorde”: oggi più che mai occorre adoperarsi e sollecitare interventi sul terreno “comune” a
molte disabilità, perchè l’effetto positivo possa raggiungere un numero sempre maggiore di persone.
Attraverso i mass-media e le diverse forme di comunicazione (con particolare attenzione alle nuove
forme di comunicazione: social network, ad esempio) anche la nostra Fondazione deve contribuire
a questo generale cambiamento culturale e di mentalità, allineandosi così ai livelli delle maggiori
democrazie europee.

COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE NON UDENTI
NELLA VITA DELLA FONDAZIONE
Crediamo siano maturi i tempi per un coinvolgimento più diretto ed incisivo di persone con disabilità
uditiva nella vita sociale della Fondazione, sia nei suoi organi direttivi (in particolare l’Assemblea dei
Benefattori e dei Benemeriti), come nella sua struttura organizzativa (dipendenti e/o collaboratori).
La loro presenza avrebbe il vantaggio di evidenziare aspetti specifici che attualmente possono
involontariamente sfuggire, soprattutto nell’individuazione di priorità e bisogni, e fornirebbe inoltre
preziosi interlocutori per una comunicazione e relazione più facile con la comunità delle persone sorde.

ATTENZIONE ALLE FASCE PIU’ EMARGINATE DELLA SOCIETA’, DOVE LA
DISABILITA’ UDITIVA ALBERGA INSIEME AD ALTRI DISAGI
Siamo convinti che sia sempre stato “nelle corde” della Fondazione e dei suoi autorevoli dirigenti
una attenzione particolare alle fasce più emarginate della popolazione (ricordiamo il primo nome
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dell’Istituto: “Pio Istituto dei sordi poveri di campagna”), a coloro cioè che spesso sfuggono agli
interventi di istituzionipubbliche e o private. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, indichiamo:
CARCERATI
Pensiamo ad esempio ai carcerati, che più che mai oggi in una situazione di difficoltà economica generale
sono da annoverarsi tra le persone più emarginate nel contesto sociale.
PROFUGHI
Ricordiamo i profughi, che in questi anni e questi mesi si ammassano alle frontiere dell’Europa alla
ricerca di condizioni dignitose di vita. Anche in questo specifico settore la Fondazione potrà, collaborando
con altre realtà del Terzo Settore, dare un piccolo contributo al miglioramento della qualità della vita di
profughi sordi, soprattutto minori.

ATTENZIONE ALLE DONNE CON DISABILITA’ UDITIVA

Certamente un settore che necessita di maggiore attenzione è quello delle donne con disabilità uditiva,
dove spesso i problemi e le difficoltà sono più marcati.
In questo vasto settore riteniamo prioritario in questi prossimi anni favorire interventi che hanno a che
fare con le seguenti tematiche:
IMPEGNO ANCHE ALL'ESTERO PER LE PERSONE SORDE, CON RILEVANZA AD I
A. DONNE E LAVORO
NATI AI MINORI E ALLE FAMIGLIE
Se l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità uditiva
già di per
sè un
settore
cheèmostra
evidenti
Non meno èimportante,
anche
se non
prioritario,
infine l'impegno
della Fondazion
lentementeUna
attraverso
Organizzazioni
Nondi
Governative
(O.N.G.), Fondazioni e/o
criticità, quello relativo alle donne è ancora più difficoltoso.
maggiore
opera
sensibilizzazione
e servizi che
destinati
a persone con
disabilità
potrebbe aiutare a ridurre questo “surplus” di difficoltàpere sostenere
favorireprogetti
iniziative
realizzino
una
realeuditive,
pari soprattutt
Già
da
qualche
anno
la
Fondazione
sostiene
questi
progetti,
nella
consapevolezza
c
opportunità.
queste persone là nella loro terra e quindi nel loro contesto sociale e culturale, pe
B. VIOLENZA SULLE DONNE
sone sorde nel loro cammino di riscatto da una persistente e marcata esclusione so
Un settore specifico che merita attenzione (anche perchè
sottaciuto,
se non
addirittura ignorato)
rizza spesso
molti dei Paesi
del terzo e quarto
mondo.
è quello della violenza sulle donne disabili (nello specifico, disabili uditive).
La Fondazione già in passato ha collaborato con altri soggetti sociali e pubbliche istituzioni per trovare
soluzioni idonee a situazioni di questo genere. L’impegno dovrà continuare, anche attraverso l’uso dei
mezzi di comunicazioni, perchè si parli di questi argomenti nei termini opportuni e si sensibilizzi sempre
più l’opinione pubblica e le pubbliche istituzioni a vigilare sul tema.

IMPEGNO ANCHE ALL’ESTERO PER LE PERSONE SORDE,
CON RILEVANZA AD INTERVENTI DESTINATI AI MINORI E ALLE FAMIGLIE

Non
meno
anche
seSORDE,
non CON
prioritario,
è INTERVENTI
infine l’impegno
della Fondazione all’Estero,
IMPEGNO
ANCHEimportante,
ALL'ESTERO PER LE
PERSONE
RILEVANZA AD
DESTINATI AI MINORI E ALLE
FAMIGLIE
Conclusioni (O.N.G.), Fondazioni e/o Istituzioni
prevalentemente
attraverso
Organizzazioni Non Governative
Non
meno importante,
anche se non
prioritario,eè servizi
infine l'impegno
della Fondazione
all'Estero,
prevaitaliane,
per sostenere
progetti
destinati
a persone
con
disabilità
uditive,
bambini.
Le Linee
Guida
sopra riportate
voglionosoprattutto
segnare la strada
sulla quale impegnare
lentemente
attraverso
Organizzazioni
Non
Governative
(O.N.G.),
Fondazioni
e/o
Istituzioni
italiane,
prossimi
anni,
sempre
attenti ai nuovi bisogni
emergenti
ed alleaiutare
nuove e diverse din
Già da qualche anno la Fondazione sostiene questi progetti, nella
consapevolezza
che
occorre
per sostenere progetti e servizi destinati a persone con disabilità uditive, soprattutto
bambini.
sono
manifestare.
queste persone là nella loro terra e quindi nel loro contesto sociale e culturale, per sostenere le persone
Già da qualche anno la Fondazione sostiene questi progetti, nella consapevolezzaNelle
che occorre
aiutare
Linee Guida
sono state sociale,
raccolte anche
e le indicazioni
sorde nel loro cammino di riscatto da una persistente e marcata
esclusione
chele proposte
caratterizza
moltiche sono em
queste persone là nella loro terra e quindi nel loro contesto sociale e culturale, per
le per-e dei Benemeriti, per una più condivisa gestione della Fondazio
bleasostenere
dei Benefattori
dei Paesi del terzo e quarto mondo.
sone sorde nel loro cammino di riscatto da una persistente e marcata esclusione sociale, che caratterizza molti dei Paesi del terzo e quarto mondo.

Le stesse Linee Guida potranno ovviamente essere suscettibili di integrazione e/o
del C.D.A.

Conclusioni
Le Linee Guida sopra riportate vogliono segnare la strada sulla quale impegnare la Fondazione nei
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Conclusioni

Le Linee Guida sopra riportate vogliono segnare la strada sulla quale impegnare la Fondazione nei
prossimi anni, sempre attenti ai nuovi bisogni emergenti ed alle nuove e diverse dinamiche che si
possono manifestare.
Nelle Linee Guida sono state raccolte anche le proposte e le indicazioni che sono emerse dalla Assemblea
dei Benefattori e dei Benemeriti, per una più condivisa gestione della Fondazione.
Le stesse Linee Guida potranno ovviamente essere suscettibili di integrazione e/o modifica da parte del
C.D.A.

contributi deliberati dalla fondazione
“pio istituto dei sordi” nel 2015
I contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel corso del 2015 sono stati
destinati a finanziare le seguenti attività:
1) in favore di “IREOS – Centro per la salute psico-fisica della famiglia” Onlus di Milano per sostenere
il progetto denominato “Amaranto” inerente il superamento delle barriere alla sordità attraverso la
socializzazione e la crescita relazionale delle persone sorde, previsto nel periodo gennaio-settembre
2015 (deliberazione del CdA del 13 gennaio 2015);
2) a sostegno della ricerca denominata “Ipoacusia Neurosensoriale Monolaterale Infantile:
inquadramento e valutazione di eventuali problemi in ambito sociale e scolastico” presentata dal Prof.
Antonio Cesarani, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Audiologia della Fondazione I.R.C.C.S.
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Per il suddetto progetto verranno utilizzate le
risorse pervenute dal Fondo Gabriele (deliberazione del CdA del 12 febbraio 2015);
3) per l’organizzazione della rappresentazione della pièce teatrale dal titolo “Che razza di madre”
promossa da A.G.U.A.V. Onlus (Associazione Genitori ed Utenti Audiovestibologia di Varese) in
occasione della Festa della Donna, che si terrà presso il Teatro Nuovo a Madonna in Campagna di
Gallarate il 6 maggio 2015 (deliberazione del CdA del 5 marzo 2015);
4) in favore della Società Sportiva Silenziosa A.s.d. di Milano per finanziare parte del progetto
denominato “IntegriamoLIS” con attività rivolte a giovani con disabilità uditive (deliberazione del
CdA del 5 marzo 2015);
5) in favore della Fondazione A.S.P.H.I. Onlus di Bologna per il progetto denominato “Formazione per
NUOVA ECDL” (deliberazione del CdA del 9 aprile 2015);
6) a sostegno del Gruppo Sportivo E.N.S. Varese A.s.d. per finanziare il progetto denominato “Crescita
ed Integrazione” riguardante attività sportive rivolte a giovani con disabilità uditive (deliberazione del
CdA del 9 aprile 2015);
7) in favore del Gruppo Sportivo E.N.S. Varese A.s.d. per finanziare il progetto denominato “Sport
e Sordità” finalizzato a favorire la crescita ma soprattutto l’integrazione delle persone con disabilità
uditiva nella comunità sociale (deliberazione del CdA del 9 aprile 2015);
8) per sostenere parte delle spese organizzative per la Festa dell’A.F.A. di Cantù di domenica 10 maggio
2015 presso il “Campo Solare” di Cantù (deliberazione del CdA del 9 aprile 2015);
9) in favore della F.A.V. di Varese per favorire la partecipazione di giovani professionisti (medici,
logopedisti, tecnici audiometrici, ecc…) al Master intitolato “Corso pratico di dissezione del temporale:
l’impianto cocleare e le protesi impiantabili” che si è svolto a Varese dall’11 al 14 maggio 2015 (anche
con docenti internazionali), unitamente all’acquisto di materiale didattico da poter utilizzare anche in
futuro, nell’ambito della formazione degli operatori del Centro di Audiovestibologia dell’Ospedale di
Circolo di Varese (deliberazione del CdA del 14 maggio 2015);
10) a sostegno dell’Associazione Culturale T12-Lab per finanziare il progetto denominato “Design
for the City” riguardante il tema del riciclo per la costruzione di progetti di sostenibilità ambientale
e consumo critico attraverso laboratori inclusivi con studenti e giovani lavoratori di provenienza
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multietnica e ragazzi con disabilità uditiva, sino alla formazione di start-up innovative di design sociale
(deliberazione del CdA del 4 giugno 2015);
11) in favore del Centro di Formazione Professionale Inserimento Lavorativo (C.F.P.I.L.) di Varese per
finanziare il progetto denominato “Linguaggio e Sordità” finalizzato a favorire l’implementazione di
strumenti di valutazione e acquisizione di un linguaggio per adolescenti sordi. Il corso avrà l’obiettivo
di ampliare le competenze professionali degli operatori del C.F.P.I.L. che operano nei percorsi di
assolvimento dell’obbligo scolastico, di inserimento lavorativo, di riqualificazione professionale
destinati a utenti con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva (deliberazione del CdA del 25 giugno
2015);
12) in favore di “IREOS – Centro per la salute psico-fisica della famiglia” Onlus di Milano per sostenere
la seconda parte del progetto denominato “Amaranto” inerente il superamento delle barriere alla
sordità attraverso la socializzazione e la crescita relazionale delle persone sorde, previsto nel periodo
settembre-dicembre 2015 (deliberazione del CdA del 9 luglio 2015);
13) in favore dell’Associazione “La Nostra Famiglia” di Ponte Lambro (CO) per la realizzazione del
progetto “Comunicare per Vivere” da attuarsi nella città di Juba, in Sud Sudan. Il progetto mira a
migliorare e potenziare le condizioni di vita di n. 10 bambini affetti da disabilità sensoriale attraverso un
percorso di inclusione nel circuito scolastico regolare. Il progetto prevede anche un corso di formazione
rivolto alle mamme di bambini sordi già in possesso della lingua dei segni o comunicanti con modalità
spontanee (la maggior parte) con l’obiettivo di offrire alle mamme ed agli operatori in loco conoscenze
teoriche e strumenti operativi a supporto delle strategie comunicative (deliberazione del CdA del 27
luglio 2015);
14) a sostegno dell’Associazione “G. Marcoli” di Brescia per finanziare il progetto denominato
“Essere donna, madre, moglie… oggi” rivolto a donne con disabilità uditiva trattante temi di attualità
(deliberazione del CdA del 3 settembre 2015);
15) in favore dell’Associazione Sportiva “Lodovico Pavoni” Sordoparlanti A.s.d. di Brescia a sostegno
delle attività sportive poste in essere nell’anno 2015 (deliberazione del CdA del 3 settembre 2015);
16) a sostegno dell’Associazione “A.L.F.A.” di Milano per finanziare il progetto denominato “Il comfort
acustico nelle aule scolastiche frequentate da alunni con disabilità uditiva” con l’obiettivo di rendere
appropriato acusticamente lo spazio scolastico dell’aula o del laboratorio per facilitare e migliorare
l’udibilità delle parole ed il percorso di apprendimento degli alunni con disabilità uditive (deliberazione
del CdA del 17 settembre 2015);
17) per sostenere l’organizzazione dell’incontro denominato “Genitori sordi e figli udenti” tenuto
dall’A.F.A. Cantù a Novedrate presso la Sala Civica (deliberazione del CdA del 17 settembre 2015);
18) in favore della F.A.V. di Varese per sostenere il progetto denominato “Inserimento professionale di
un giovane sordo” presso il Centro di Audiovestibologia dell’Ospedale di Circolo di Varese finalizzato
a consentire un’esperienza professionale ad un paio di giovani sordi con il carattere della rotazione
progressiva e continuativa al fine di migliorare le competenze lavorative unitamente all’autonomia
sociale attraverso la creazione di contatti professionali e interpersonali (deliberazione del CdA del 10
dicembre 2015);
19) in favore del Centro di Formazione Professionale Inserimento Lavorativo (C.F.P.I.L.) diVarese
per finanziare il progetto denominato “Soggiorno formativo per l’allievo N.M.: potenziamento delle
autonomie personali e sociali”. Il progetto prevede due periodi di 2 settimane ciascuno (nei mesi di
gennaio-febbraio 2016 e maggio-luglio 2016) in convivenza guidata, presso la sede dell’Istituto Sordi
di Torino di Via Aldo Moro (in Pianezza) per la residenzialità, e, in diurno, presso i laboratori socioriabilitativi di Viale San Pancrazio n. 65. Questi due momenti hanno l’obiettivo di ampliare e consolidare
le competenze che il giovane allievo sta “scoprendo”, anche in considerazione del fatto che questo è il
suo ultimo anno formativo presso il CFPIL. Ulteriore obiettivo sarà quello di dettagliare maggiormente
le sue esigenze formative così da rendere più efficaci e mirati gli attuali percorsi di accompagnamento
alla sua inclusione sociale e lavorativa (deliberazione del CdA del 10 dicembre 2015).
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accompagnamento alla sua inclusione sociale e lavorativa (deliberazione del CdA del 10
dicembre 2015).

2015 - Contributi erogati per area territoriale
Cantù: 1.350 €; 1%

Estero: 13.400 €; 7%

Varese: 55.768 €; 30%

Milano: 100.264 €; 55%
Milano
Bologna
Brescia
Varese
Cantù
Estero

Brescia: 2.500 €; 1%
Bologna: 10.000 €; 5%

2015 - Contributi erogati per settore d'intervento
Contributi per formazione
professionale
8%

Interventi per disabili uditivi anziani
2%

Supporto ed inserimento in
Comunità, percorsi di
integrazione sociale
4%

Ricerca storico-scientifica

Sostegno ad
attività
riabilitative
26%

Sostegno a corsi e percorsi formativi e scolastici per persone
con disabilità uditive
Attività culturali, sportive e ludico-ricreative
Ricerca storico-scientifica
43%

Accessibilità (servizi di sottotitolazione) e patrocinio eventi
(Convegni, incontri, feste, ecc.)
Borse di studio
Sostegno ad attività riabilitative
Supporto ed inserimento in Comunità, percorsi di integrazione
sociale
Contributi per formazione professionale

Borse di studio
2%

Accessibilità (servizi di
sottotitolazione) e patrocinio eventi
(Convegni, incontri, feste, ecc.)
9%

Interventi per disabili uditivi anziani
Sostegno a corsi e percorsi formativi
e scolastici per persone con disabilità
uditive
5%
Attività culturali, sportive e
ludico-ricreative
1%

Se consideriamo la distribuzione per area territoriale possiamo vedere che il 55 % delle

Se consideriamo
la distribuzione
per
area territoriale
possiamo
vedere
che
55 % di
delle
risorse sono
risorse sono
state destinate
a Milano
e all’hinterland
milanese
ed il 30
% il
all’area
Varestate destinate
a
Milano
e
all’hinterland
milanese
ed
il
30
%
all’area
di
Varese
e
provincia.
se e provincia: solo queste due voci insieme rappresentano più dell’85% dei contributi
nel corso
del 2015
dalla
nostra
Fondazione.
I restanti contributi
I restanti erogati
contributi
economici
sono
stati
destinati
per finanziare
progetti economici
all’estero sono
(7,0 %), nella
stati
destinati(5,0
per%),
finanziare
progetti
all’estero
%),%).
nella provincia di Bologna (5,0 %),
provincia di
Bologna
Brescia
(1,0 %)
e Cantù(7,0
(1,0
(1,0 invece
%) e Cantù
(1,0 %).
Per quantoBrescia
riguarda
la distribuzione
per settore d’intervento spiccano i contributi destinati
alla ricercaPer
scientifica
per
contrastare
la
sordità
(43,0%)
ed il d’intervento
sostegno ad spiccano
attività riabilitative
quanto riguarda invece la distribuzione
per settore
i contributi (26,0 %).
destinati
allastati
ricerca
scientifica
per contrastare
sordità (43,0%)
ed il sostegno
ad attività
Altri contributi
sono
destinati
a sostenere
corsi la
e percorsi
formativi
e scolastici
rivolti a persone
riabilitative
(26,0%),
%). aAltri
contributi
sono legate
stati destinati
a sostenere
corsi e percorsi
for- e borse di
con disabilità
uditive (5,0
finanziare
attività
alla formazione
professionale
(8,0%)
e scolastici
a persone
disabilità
(5,0
%),disabilità
a finanziare
attività
studio (2,0mativi
%). Altri
settori rivolti
d’intervento
in con
favore
delle uditive
persone
con
uditive
ai legaquali il C.D.A.
te alla formazione
professionale
(8,0%) e borse
di stati
studio
%). Altri
settori
d’intervento
della Fondazione
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sono
le (2,0
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legate
al supporto
ed inserimento
in
favore
delle
persone
con
disabilità
uditive
ai
quali
il
C.D.A.
della
Fondazione
comun-anziani (2,0
in Comunità o altre forme di percorsi d’integrazione (4,0%), interventi per disabilihauditivi
que prestato attenzione sono stati le attività legate al supporto ed inserimento in Comu%). Circa il 9,0 % dei contributi stanziati è stato rivolto ad interventi per l’accessibilità (servizi di
nità o altre forme di percorsi d’integrazione (4,0%), interventi per disabili uditivi anziani
sottotitolazione)
o per il patrocinio ad eventi culturali come convegni, incontri, feste. Contributi sono
(2,0 %). Circa il 9,0 % dei contributi stanziati è stato rivolto ad interventi per l’accessibilità
stati anche(servizi
previsti
sostenere attività
e ludicoricreative
(1,0
%).convegni, incontri,
di per
sottotitolazione)
o per sportive
il patrocinio
ad eventi culturali
come
Tra le altre
attività
assistenziali
prosegue
infine
la
messa
a
disposizione
a titolo
gratuito di due
feste. Contributi sono stati anche previsti per sostenere attività sportive
e ludicoappartamenti
in
Vedano
Olona
(Varese)
all’A.G.U.A.V.,
destinati
ad
accogliere
le
famiglie
dei bambini
ricreative (1,0 %).
con disabilità
uditive,
che
vengono
operati
presso
l’Ospedale
di
Circolo
di
Varese
per
l’installazione
Tra le altre attività assistenziali prosegue infine la messa a disposizione a titolo gratuito di
dell’impianto
due cocleare.
appartamenti in Vedano Olona (Varese) all’A.G.U.A.V., destinati ad accogliere le famiTonino
glie dei bambini con disabilità uditive, che vengono operati presso l’Ospedale di Circolo
di Franzoso
(Redazione
“Giulio
Tarra”)
Varese per l’installazione dell’impianto cocleare.
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Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

ospite della trasmissione “elisir” di rai3
la dott.ssa eliana cristofari
Giovedì 14 gennaio 2016 il programma “Elisir” ha ospitato la Dott.ssa Eliana Cristofari, Responsabile
del Reparto di Audiovestibologia dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Sette Laghi di Varese,
che ha parlato della sordità e dell’impianto cocleare. Elisir è un programma televisivo di informazione
sulla salute in onda dal 1996 su Rai 3. Nato come programma di prima serata, dal 2012 è diventato un
appuntamento quotidiano del mattino della Terza rete, con messa in onda dal lunedì al venerdì dalle
11:00 alle 12:00. La trasmissione è da sempre presentata dal Prof. Michele Mirabella e da Virginie
Vartan. Elisir affronta da sempre temi legati al mondo della salute e della medicina, con la presenza in
studio di ospiti di primissimo piano: specialisti, professori, eccellenze del mondo della ricerca medica.
Chiarezza e semplicità divulgativa sono le caratteristiche principali della trasmissione. Tra gli argomenti
di conversazione, l’importanza dello stile di vita, la cultura alimentare, la prevenzione, ma anche il
corretto dialogo tra medico e paziente. Particolare attenzione è dedicata alle novità terapeutiche, ai
progressi nella diagnosi, alla ricerca.
Di seguito riportiamo la versione scritta di quanto detto dalla Dott.ssa Eliana Cristofari nel corso della
puntata televisiva di Elisir mentre veniva intervistata dal Prof. Michele Mirabella.
Cosa consente al nostro orecchio di sentire?
Un sistema affascinante e complesso in grado di trasformare un’energia meccanica in energia elettrica.
Infatti l’onda sonora convogliata dal padiglione auricolare nel condotto uditivo mette in movimento la
membrana timpanica e questa una catena di 3 ossicini (martello, incudine e staffa) che la trasmettono ad
un liquido contenuto nella coclea dove avviene la trasformazione in energia elettrica che si propagherà
lungo il nervo acustico fino a raggiungere le aree uditive del cervello.
Questo meccanismo può logorarsi? Quali sono gli organi dell’orecchio coinvolti?
Si può logorare nel tempo o per malattie che colpiscono l’orecchio medio (le otiti croniche, l’otosclerosi)
oppure l’orecchio interno, ossia la coclea, dove ci sono le cellule acustiche che sono estremamente
delicate che in caso di sofferenza o morte cellulare non possono essere riparate.
La diminuzione dell’udito da che età può cominciare a manifestarsi?
Oltre all’invecchiamento,
la riduzione
dell’udito
può essere determinata
anche dasarà
altri congenita diversamente
La sordità può comparire
a qualunque
età: se
già presente
alla nascita
fattori?
sarà acquisita. Particolarmente insidiosa è la sordità evolutiva del bambino che insorge nei primi anni
di vita e spesso vieneGENETICI
riconosciuta solo tardivamente.
INFETTIVI
Oltre all’invecchiamento, la riduzione dell’udito può essere determinata anche da altri fattori?
INVECCHIAMENTO
GENETICI - infettivi - invecchiamento - traumi fisici o acustici
TRAUMI FISICI O ACUSTICI
Esiste una familiarità nella perdita dell’udito?
Si la sordità può essere familiare e in questo caso è sicuramente genetica. La scienza medica in questo
Esiste una familiarità nella perdita dell’udito?
campo registra continue
scoperte ed oggi grazie alla Next Sequencing Generation è possibile analizzare
Si la sordità può essere familiare e in questo caso è sicuramente genetica. La scienza medicon costi contenutical’intero
umano
note. Conoscere il rischio
in questo genoma
campo registra
continue ricercando
scoperte ed oggitutte
grazie le
allamutazioni
Next Sequencing
analizzare econ
costi contenuti
l’intero genoma umano
riproduttivo per unaGeneration
coppiaè èpossibile
importante
parte
delle informazioni
chericercando
si devono fornire in gravidanza
tutte le mutazioni note. Conoscere il rischio riproduttivo per una coppia è importante e parladdove vi sia un rischio
noto in primis
perfornire
favorire
la diagnosi
trattamento
precoci della sordità
te delle informazioni
che si devono
in gravidanza
laddove vi siaed
un il
rischio
noto in
per
favorire
la diagnosi ed il tra
trattamento
precoci della sordità infantile garantendo
infantile garantendoprimis
un
pieno
inserimento
gli
udenti.
un pieno inserimento tra gli udenti.
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in genere sono i primi ad accorgersi che qualcosa non va, il bambino è disattento, tala iperattivo e i dubbi sull’udito del bambino da parte dei genitori devono SEMPRE
re tenutiAnche
in seriaun’otite
considerazione.
Talvolta
segnalazione
proviene
dalla scuola. In
trascurata
puòlaavere
conseguenze
sull’udito?
ambi i casi
è DOVEROSO
richiedere
valutazione
audiologica
per non
L’otite
cronica può
portareuna
a sordità
in genere
trattabile
conmisconointerventi di ricostruzione della catena
e sorditàossiculare
anche medio
lievilema
che possono
creare
problemi
comunicativi e di
o con
protesi
acustiche
o lagravi
chirurgia
protesica.
rendimento al bambino. Per l’ADULTO invece i primi segnali possono essere la diffià di capire
ossiasono
di distinguere
le parole
specie
in ambienti
rumorosi
(al ristorante,
in
Quali
i primi segnali
che
ci devono
spingere
ad andare
dal medico?
La perdita dell’udito può
sa, al pranzo
famiglia,
alle riunioni,
al supermercato) o di seguire i programmi teaveredidiversi
livelli
di gravità?
ivi specie
doppiatisianche
perché
TV la velocità
di eloquio
è molto
rapida. Altro
Lasesordità
distingue
in:inLIEVE,
MEDIA,
GRAVE,
PROFONDA
e TOTALE a seconda del grado di
omo è l’ovattamento
auricolare
monolaterale
o un frequenziale
acufene improvviso
che epossono
perdita uditiva
calcolata
su una banda
tra i 250
8000 Hertz Distinguerei i campanelli
re il
campaneldi allarme per i bambini e per gli
i allarmeadulti:
per u- nel primo caso i genitori in
genere sono i primi ad accorgersi
sordità
improvvi-

che qualcosa non va, il bambino è
disattento, talvolta iperattivo e i dubbi
sull’udito del bambino da parte dei
genitori devono SEMPRE essere tenuti
in seria considerazione. Talvolta la
segnalazione proviene dalla scuola.
In entrambi i casi è DOVEROSO
richiedere una valutazione audiologica
per non misconoscere sordità anche medio lievi ma che possono creare gravi problemi comunicativi e di
apprendimento al bambino. Per l’ADULTO invece i primi segnali possono essere la difficoltà di capire
ossia di distinguere le parole specie in ambienti rumorosi (al ristorante, in chiesa, al pranzo di famiglia,
alle riunioni, al supermercato) o di seguire i programmi televisivi specie se doppiati anche perché in
TV la velocità di eloquio è molto rapida. Altro sintomo è l’ovattamento auricolare monolaterale o un
acufene improvviso che possono essere il campanello di allarme per una sordità improvvisa.
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Oltre a queste indagini può essere necessario eseguire anche un approfondimento morfologico in caso
di sospettino malformazioni o altre patologie tipo il neurinoma del nervo acustico.
La perdita dell’udito si può curare? Come si interviene?
Ho letto di uno studio sull’uso delle staminali per rigenerare le cellule ciliate…
In realtà non esiste la cura miracolosa per la sordità. Si sente parlare spesso di CELLULE STAMINALI.
Sicuramente rappresentano il FUTURO ed è auspicabile che la ricerca proceda velocemente in questo
settore. Attualmente si è scoperto che le cellule raggiungono l’orecchio ma non sono ancora in gradi di
differenziarsi in CELLULE CILIATE.
Protesi acustica o intervento: cosa determina la scelta?
Oggi la tecnologia protesica ha raggiunto livelli molto elevati e le protesi acustiche rappresentano
sempre la prima scelta della terapia della sordità sia infantile che dell’adulto.
Spesso sono in grado di risolvere quasi completamente la disabilità derivante dalla sordità specie
se implementate dei sistemi wireless e dalla connettività con i vari sistemi di riproduzione vocale e
musicale. Solo quando le protesi acustiche non sono più in grado di garantire una buona qualità di
riproduzione si propone l’IMPIANTO COCLEARE che oggi rappresenta il gold standard della sordità
invalidante in particolare del bambino che se sottoposto precocemente all’intervento unitamente alla
riabilitazione e ad una presa in carico a 360° può raggiungere risultati comunicativi sovrapponibili a
quelli dei suoi coetanei udenti. Anche gli adulti e gli anziani possono ricevere l’impianto cocleare senza
limiti d’età se le condizioni di salute lo consentono con un significativo recupero delle loro autonomie e
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un netto miglioramento del tono dell’umore in quanto la sordità dell’adulto può portare ad isolamento
e depressione.
Quando le protesi acustiche non sono più in grado di aiutare un paziente a sentire, possiamo ricorrere
all’impianto cocleare che è un vero e proprio orecchio artificiale, il cosiddetto “orecchio bionico”.
Questo sistema viene applicato immediatamente sottopelle, quindi interamente coperto dalla pelle, e
il sistema viene inserito all’interno della coclea. Questo sistema consente di stimolare direttamente
il nervo acustico e quindi bypassare la coclea malata. All’esterno sarà presente un apparecchio che
assomiglia ad un apparecchio acustico ma in realtà non lo è affatto, che è dotato di una batteria
ricaricabile come i telefoni cellulari, e viene applicato dietro al padiglione auricolare e attraverso un
magnete viene in contatto con la parte interna. Poi attraverso un computer ricostruiamo artificialmente
l’udito del paziente, riproduciamo in maniera molto fedele il suono (con le sue varie gamme di suono) e
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Le attività sul territorio sono, come nel periodo precedente, condotte da due educatrici, e pensate sia per
favorire la conoscenza reciproca dei partecipanti, sia per conoscere il territorio milanese e la sua offerta
culturale, purtroppo poco accessibile alle persone sorde.
In particolare si sono visitati il Castello Sforzesco, il Museo del Cinema e il Museo del Fumetto. Si
sono inoltre svolti alcuni pranzi di socializzazione, condotti da una educatrice, sempre con l’obiettivo
di apprendere nuove regole sociali e arricchire la propria capacità di stare in un gruppo, capacità che
non bisogna dare per scontata. I ragazzi hanno sperimentato, in questa fase dell’anno, un’amicizia più
profonda: la conoscenza reciproca è aumentata, così come la competenza nello stare insieme e il desiderio
di incontrarsi e di comunicare maggiormente con i membri del gruppo. Questo nuovo passaggio nella
conoscenza reciproca è un’ulteriore sfida per i partecipanti, in quanto anche le richieste dell’amicizia
si fanno più stringenti e le dinamiche di gruppo più complesse man mano che la conoscenza si fa più
profonda e meno superficiale. L’amicizia è anche impegno, fatica, le buone relazioni non sono sempre
scontate ma vanno costruite. Tutti i partecipanti sono diventati molto più consapevoli e maturi su questo
aspetto e il gruppo è per loro una vera e propria “palestra” nella quale allenare le proprie capacità
individuali, che in molti casi sono rimaste sopite per mancanza di relazioni amicali significative. Sono
proseguiti anche i colloqui con le famiglie, molto presenti e sostenitive nel percorso dei figli, tenuti da
un’altra psicologa, per monitorare l’andamento del progetto. Il Pio Istituto dei Sordi ha voluto credere
in questo piccolo progetto che magari non arriva a raggiungere numeri esorbitanti di persone, ma per
il gruppo di ragazzi che ha voluto aderire e che continua a partecipare con entusiasmo, fa davvero la
differenza.
Raffaella Carchio e Mariolina Gaggianesi
Psicologhe, Presidente e Vice-Presidente del Centro Ireos

Due parole sul Centro Ireos
Il Centro Ireos – per la salute psico-fisica della famiglia – onlus – fondato nel 1998, persegue finalità
di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. Il Centro Ireos rivolge le sue attività a soggetti svantaggiati di
qualunque età, sesso e nazionalità, affetti da disabilità non temporanee in particolare la sordità. Il Centro
si occupa di: Offrire consulenza e sostegno di tipo psicologico, psico-pedagogico e psicosomatico
ai soggetti svantaggiati delle categorie sopraelencate e ai loro caregivers; offrire prestazioni di
fisioterapia ai soggetti svantaggiati delle categorie sopraelencate; coordinare la realizzazione di progetti
volti all’integrazione, al supporto alla comunicazione e alla socializzazione di soggetti svantaggiati
appartenenti alle categorie sopraelencate; produrre e divulgare articoli, riviste, libri, ausilii informatici,
volantini o altro materiale con finalità di sensibilizzare e di fornire supporto ai soggetti appartenenti
alle categorie sopraelencate; raccogliere fondi ed organizzare eventi finalizzati alla raccolta di fondi per
sovvenzionare progetti di natura educativa e psicologica rivolti ai soggetti appartenenti alle categorie
sopraelencate.

IL CENTRO IREOS PER LA SORDITA’:
Tutti gli operatori del Centro Ireos, ciascuno nel proprio settore, hanno una pluriennale esperienza nel
campo della sordità e utilizzano quando necessario la lingua dei segni.
CONSULENZA
• consulenza e sostegno psicologico a persone sorde in età evolutiva e in età adulta e alle loro famiglie
• consulenza psicopedagogica ad educatori, operatori ed insegnanti che si occupano di alunni sordi
• orientamento agli studi per ragazzi sordi
• orientamento al lavoro per ragazzi e adulti sordi
• supporto all’integrazione delle persone sorde in ambito lavorativo
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Nell
senz

della Fondazione”. Mons. Emilio Puricelli poi
ricorda che “Don Giampiero Gabardi ha da poco
compiuto i 95 anni e che don Attilio Vismara è
ricoverato a Cesano Boscone. Poi c’è il sottoscritto
che avanza anche lui con l’età…”. Poi Don Emilio
ha ricordato il fondatore, il Conte PaoloTaverna:
“Oggi ricordiamo in modo particlore uno dei
primi Benefattori del nostro Istituto, don Giulio
Tarra, ma troppo spesso ci si dimentica che il
vero fondatore del Pio Istituto dei Sordi è stato il
Conte Paolo Taverna. Non voglio dire che il Conte
Taverna è stato dimenticato, questo no, ma troppe
volte è stato trascurato, lasciato da parte, perché

“coperto” dalla vita di don Giulio Tarra”.
Infine Don Emilio ricorda che “l’Istituto è stato
fondato nel lontano 1854 ed il sottoscritto è stato
destinato ad esso proprio nel Centenario (1864) ”.
Successivamente, presso la Sala Teresina della
Chiesa di San Gregorio, è stato allestito per i
presenti un piccolo rinfresco. Vogliamo infine
ringraziare il parroco della Chiesa di San Gregorio
Magno, Don Sergio Tomasello, per la cortese
ospitalità riservataci.
Tonino Franzoso
(Redazione “Giulio Tarra”)

COSA è IL MOVIMENTO apostolico sordi (mas)
Cari sordi e lettori tutti,
Essendo la prima volta che scrivo che scrivo a questa
rivista, vorrei presentare cosa è il Movimento
Apostolico Sordi (MAS). Quando penso al
MAS, e ampiamente alla Pastorale del Sordo,
mi vengono in mente due idee: una Esperienza
Missionaria” e una “Parrocchia senza territorio”,
cioè senza confini territoriali precisi. Nella prima
idea, MAS come Esperienza missionaria. Ricordo
le parole del sacerdote Jaume Clotet, nato vicino a
Barcellona, missionario Claretiano (significa della
comunità religiosa fondata dal vescovo Antonio
Maria Claret nel 1849). Lui ha fatto esperienza
missionaria e ha fatto anche la catechesi ai sordi
per tanto tempo, in uno dei suoi libri diceva:
come i missionari imparano la lingua dei paesi in
cui vengono mandati, così bisogna anche imparare
a comunicare con le persone che non possono
ricevere i contenuti della fede con gli orecchi,
ma con gli occhi. In sostanza voleva dire che era
importante imparare la lingua dei segni o altri
modi adatti per evangelizzare i sordi.
Voglio arrivare a comunicare bene con i sordi,
entrare nel loro mondo, e questa l’esperienza che
sto vivendo e la sento fortemente missionaria.
Ovviamente con l’aiuto dei sordi stessi.
Nella seconda idea, MAS come una Parrocchia
senza territorio. Credo che sia proprio cosi. La
prima cosa che mi fa pensare questo, la messa
mensile del MAS che volutamente, di volta
in volta, cambia la parrocchia; per questo lo
considero parrocchia senza territorio. La seconda
cosa è che il MAS ha un consiglio direttivo, che
può essere simile a un consiglio pastorale di una
parrocchia. Nel consiglio MAS decidiamo le
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scelte da fare, gli appuntamenti o manifestazioni
da organizzare; più o meno la stessa cosa avviene
anche in un consiglio pastorale parrocchiale. Poi
ci sono tante altre cose simili.
Tutto questo è per dire che, che in questi anni,
vorrei ci sia un maggiore respiro della Pastorale
del Sordo, che vada al di là del sentirsi un piccolo
gruppo, che a volte può rischiare di essere chiuso
in sé stesso, faticando ad accettare le novità e fare
l’apostolato nell’umiltà.
La Chiesa ha un grande debito con tutti sordi che
abitano nei rispettivi territori. Nel nostro vasto
territorio diocesano che comprende le province di
Novara, Verbania e una parte di Vercelli, si cerca
di fare il possibile, e si augura che ogni diocesi
abbia chiaro l’identità della Pastorale del Sordo,
una pastorale che lavora per l’integrazione del
Sordo nella propria Chiesa locale. Preoccuparsi
della esperienza di fede di ogni sordo della diocesi.
Nella grande umiltà e con l’esempio di vita,
cercare di avvicinarsi a tutti: bambini, adolescenti,
giovani, adulti, e non solo per il discorso di fede,
ma anche per favorire momenti di aggregazione,
momenti che aiutano a crescere come uomini
veri, perché chi è vero uomo può essere un buon
credente.
In questo ordine di idee, mi piace considerare il
MAS un soggetto fondamentale della Pastorale
del Sordo della nostra diocesi. Anzi, dovrebbe
considerarsi come il consiglio pastorale della
Pastorale del Sordo della nostra diocesi, e lo è in
effetti.
		
Don Antimo Okee
(Assistente Movimento Apostolico
Sordi Diocesi di Novara)

Incerchio:
nuova capofila del progetto milanese “ Insieme a sostegno”
L’associazione InCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI, sorta di recente per presidiare
in maniera competente e appassionata il
tema dei diritti delle persone fragili, vista la
chiusura di Oltre Noi..la vita, associazione
che storicamente si occupava di protezione
giuridica, è stata eletta CAPOFILA DEL
PROGETTO PER LA PROMOZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
NEL TERRITORIO MILANESE.
L’Assemblea della Rete ADS Milanese, più di
trenta fra le maggiori organizzazioni, associazioni,
fondazioni del milanese impegnate a favore della
corretta protezione giuridica delle persone fragili
il giorno 12 gennaio scorso hanno, con ampia
maggioranza di voti, nominato la nuova Capofila,
che porterà avanti gli impegni del Progetto
INSIEME A SOSTEGNO, nato sei anni fa per
svolgere sensibilizzazione della cittadinanza
sul tema, promozione presso il volontariato,
consulenza e supporto a familiari e operatori,
coordinamento delle iniziative e formazione.
La nuova Capofila è l’Associazione di promozione
Sociale InCERCHIO PER LE PERSONE
FRAGILI, di cui è Presidente l’avv. Sabrina Sala,
legale con pluriennale esperienza nel campo della
tutela degli incapaci.
Del Progetto INSIEME A SOSTEGNO rimane
Responsabile la dott.ssa Daniela Piglia, esperta
in protezione giuridica, legislazione sociale e
previdenziale, già Coordinatrice di Oltre Noi..la
vita e Responsabile del progetto da sei anni.
L’APS InCERCHIO ha una visione molto
innovativa e ampia: è 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.
CONTATTI
Associazione inCerchio
Via Giasone del Maino n° 16, 20146 Milano
www.associazioneincerchio.com
Responsabile Area giuridico-legale dottssa
Daniela Piglia, cell. 340 3807239

mail legale@associazioneincerchio.com
Responsabile Area psico-sociale dottssa Cristina
Labianca cell. 349 8310372
mail psicosociale@associazioneincerchio.com
Fragilità e Consenso informato sanitario:
tutore e amministratore di sostegno a confronto
In passato, secondo un’antica prassi i medici non
erano tenuti a riferire le condizioni di salute dei
propri assistiti e ciò comportava che, il più della
volte, il malato subiva trattamenti sanitari senza
sapere a cosa andasse incontro. Fortunatamente
oggi le cose sono cambiate, per cui, chi è
cosciente, capace e in grado di intendere e di
volere, non può essere sottoposto a trattamenti
sanitari contro la sua volontà e senza il suo valido
consenso. Ogni prestazione medica, quindi, deve
essere idoneamente illustrata all’interessato, al
fine di garantire una scelta consapevole, rispetto
al trattamento terapeutico proposto. Avendo
riguardo sia al livello intellettuale del paziente
che del suo stato emotivo e psicologico, il medico
dovrà esporre in modo chiaro: la situazione
clinica obiettiva riscontrata; la descrizione
dell’intervento medico ritenuto necessario e dei
rischi derivanti dalla mancata effettuazione della
prestazione; le eventuali alternative diagnostiche
e/o terapeutiche; le tecniche e i materiali
impiegati; i benefici attesi; i rischi presunti; le
eventuali complicanze; i comportamenti che il
paziente deve eseguire per evitare complicazioni
successive all’atto medico. Sia l’informativa, che
il conseguente consenso devono essere prossimi,
dal punto di vista temporale, alla prestazione: il
consenso deve essere attuale.
Rispetto alla forma in cui il consenso deve essere
espresso non è strettamente necessaria la forma
scritta, anche se di prassi si usa questa tipologia di
raccolta. Fin qui si è fatto riferimento al soggetto
maggiorenne capace di intendere e di volere, in
grado di esprimere il proprio assenso o diniego,
ma chi prenderà queste decisioni per quei soggetti,
maggiorenni, che non sono in grado di farlo?
Per prima cosa occorre fare subito un distinguo
tra soggetti non in grado di esprimere la loro
volontà, perché incapaci, quindi interdetti, e quelli
ritenuti parzialmente impossibilitati ad esprimere
la loro volontà, affiancati dalla figura di un
amministratore di sostegno.
All’interdizione di un maggiorenne conseguirà
la nomina di un tutore che provvederà a
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rappresentarlo legalmente. In questo caso, pur determinato trattamento), l’incarico conferito
se il medico dovrà fare in modo che il soggetto all’amministratore di sostegno potrà essere
comprenda la situazione, nei limiti delle sue condizionato al rispetto di tale volontà. In ultimo è
capacità cognitive, sarà il tutore ad esprimere il caso di accennare al ruolo dei familiari rispetto
il consenso nell’interesse del suo assistito, al consenso e alla manifestazione.
sostituendosi ad esso.
Si ricorda ancora una volta che in presenza di
Diversamente, l’amministratore di sostegno di quei un soggetto maggiorenne cosciente e in grado di
soggetti maggiorenni che, affetti da un’infermità intendere e volere l’unico ad avere il diritto ad
o menomazione fisica o mentale, impossibilitati esprimere il consenso è il paziente stesso e sarà
anche parzialmente o momentaneamente a sempre il paziente a dare rilevanza alla figura del
provvedere ai propri interessi, non si sostituirà parente, attraverso un suo consenso ad informarli
alla volontà del paziente ma lo supporterà, avrà il sulla sua condizione.
compito di comunicare la volontà del beneficiario, Nel caso di un paziente incapace, anche
supportarlo nelle sue scelte di cura o di interpretarle temporaneamente, o anziano con problemi
laddove non abbia in precedenza avuto occasione cognitivi il medico dovrà necessariamente
il consenso è il paziente stesso e sarà sempre il padel suo assistito, sostituendosi ad esso.
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«Nella scola s’apprende il ricco e civile linguaggio della nazione
che per noi è la lingua italiana».
Principi manzoniani e nuovi metodi di formazione linguistica nel Primo
grado di letture al fanciullo italiano di Giulio Tarra

In un momento di intenso dibattito linguistico, pensiero e dell’unità della nazione». La preminenza
che ha per centro Milano e le diverse anime della accordata all’obiettivo dell’unificazione nazionale
sua cultura, la riflessione di Alessandro Manzoni presiede poi a un giudizio che, se da un lato
si intuisce in controluce negli intenti pedagogici sembra chiudere la porta alla ricchezza dei dialetti,
espressi da Giulio Tarra nell’introduzione al dall’altro mostra di aver acquisito consapevolezza
volume Primo grado di letture al fanciullo della necessità e della portata di uno strumento
italiano. Il Manzoni, menzionato nel volume tra comune Nella
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È questa la terza parte delle prime letture ch’io propongo al fanciullo italiano. Essa corrisponde a
quella che in proporzioni assai più ristrette s’era posta, come saggio, nella prima edizione che portava
il nome, forse troppo modesto, di libro del Bambino. – Quivi, aderendo alle esigenze della scola e
ai voti espressimi da molti distinti cultori dell’istruzione primaria, diedi alla medesima materia uno
svolgimento assai più esteso e un’ordine ch’io credo migliore.
– Epperò anche in questa, come nelle parti precedenti, non si ricerchino nè cognizioni, nè scienze
propriamente dette. Queste che saranno l’oggetto di studi laterali assai utili, sono il tema di libri che si
propongono di erudire, non semplicemente d’informare il pensiero al linguaggio e l’animo al
retto senso morale, com’è scopo di questo primo grado di letture. – Questo libro ha una mira affatto
linguistica nella forma, educativa nel concetto. – È suo fine esclusivo di elevare il fanciullo grado grado
per mezzo d’esempi e con forme sempre perspicue ed evidenti a ben comprendere il linguaggio delle
cose e delle azioni che lo riguardano, e quindi a poter con esso ben pensare ed esprimersi bene. – Anche
in questo libro quindi il linguaggio, per quanto progrediente e più disinvolto e copioso, si terrà alle
espressioni più semplici e convenienti all’età, sacrificando per esse tutti quei fronzoli, quelle frascherie
e leziosaggini di ricercature fiorentine che appartengono al lusso del dire e che si vogliono di moda,
ma che, credo, anche in Toscana, dai ben sensati, si riputerebbero, come in vero lo sono, stonature,
anacronismi, di fronte alla semplicità del sentire e del parlare infantile. – Anche quì non si parla nella
materia che di quanto è oggetto dei pensieri, degli affetti e quindi del linguaggio dell’età prima, onde
il fanciullo da queste letture impari a saper bene, a valutar rettamente ciò che ascolta e ciò che dice –
Questo risultato, quando s’ottenga, sarà di certo più che sufficiente per tutti coloro che non dovranno
avanzarsi agli studi superiori: sarà un primo passo assai ben posato pei più fortunati che vi saranno
chiamati. Or eccovi in breve il piano di quest’ultima parte delle letture infantili. Nella seconda parte
con racconti e descrizioni graduate s’era voluto svolgere l’osservazione e la corrispondente dizione
del fanciullo su quanto è fuori di lui nell’ordine delle cose e delle azioni nella famiglia e nella società
con cui si trova in rapporto. – In questa terza parte gli si espongono quei generi di composizione che
sono il prodotto della prima attività mentale e morale dell’uomo nei rapporti co’ suoi simili, per cui
l’allievo s’addestri ad esprimere quanto è dentro di lui nell’ordine dei concetti e dei sentimenti. – A ciò
tendono in primo luogo alcuni saggi di conversazioni e corrispondenze famigliari, poi di piccoli drammi
domestici e sociali, quindi alcuni esempii di primi pensieri, riflessioni e sentimenti su quanto fu oggetto
più caro e più vivo dell’età prima: a cui, solo come appendice, s’aggiungono delle favolette morali
adatte alla puerizia, e alcune semplici poesie infantili che al diletto accoppiino un’ordinata coltura della
fantasia, la più delicata e spesso la più perniciosa tra le facoltà della mente.
Ad ogni sezione poi ho creduto opportuno far precedere qualche piccola nota onde significare la natura,
il piano, l’ordinamento, la progressione delle letture chè vi si comprendono, il metodo con cui meglio si
potrebbe approfittarne come di guida al comporre, e quanto trovai opportuno d’indicare a chiarezza del
dettato, a norma dell’istruttore.
Mi lusingo c[h]e questo nuovo e paziente lavoro ch’io vi presento, nonostante le sue molte lacune e i
difetti che ne rileverete e che sarete compiacenti d’indicarrni, vorrà pur essere a voi di qualche sollievo,
ai vostri scolari di qualche vantaggio. – Altro fine io non m’ebbi nel comporlo: almen questo, come
voto, aggradite nell’accoglierlo, o voi tutti, ch’io un’altra volta, coll’animo commosso, saluto come
venerati colleghi nella più nobile e santa missione che possano ad uomo e a cittadino affidare la Patria
e Dio.
Milano li 15 agosto 1868. Dall’Istituto pei sordo-muti poveri Via S. Vincenzo N. 21.
L’AUTORE
P.TE GIULIO TARRA
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lettura xix
«Sentite, compagni, – diceva di que’ giorni Carlino a’ suoi condiscepoli che, sebbene nella ricreazione,
si tenevano tutti un manoscritto fra le mani, e non cessavano dallo studiare per gli esami imminenti:
– Sentite: ormai quel che sappiamo, sappiamo: non rimpinziamoci nè confondiamoci di più questa
povera testa. Studiare adesso, già si sa, sarebbe un po’ tardi. Piuttosto, sapete che cosa abbiam da fare
per esercitarci a vicenda nelle cose studiate e insieme sollevarci un pochino?
«Che cosa? che cosa?» – rispondevano tutti.
«Giochiamo ai fiumi, o alle città, alle isole, ai laghi, a quel che volete di geografico, giacchè questa è
la scienza che ci dà più fastidio a ritenerla in cervello».
«E come si fa? – chiedeva Giacinto –
«Che cos’è questo gioco? – soggiungeva Martino.
«È cosa semplicissima: – rispondeva Carlino – prendiamo, per esempio, quello de’ fiumi. Uno di
noi rappresenta l’Italia; due altri fanno le parti l’uno delle Alpi, l’altro degli Appennini; due altri si
chiamano l’Adriatico e il Mediterraneo; e gli ultimi dieci raffigurano qualcuno dei principali fiumi
d’Italia. – L’Italia chiede alle Alpi: chi siete, ove siete? e le Alpi rispondono. Così di seguito chiede
agli Appennini e ai due mari, ed essi rispondono ciascuno per sè. Poi l’Italia domanda ad oqnuno de’
fiumi: chi sei tu, d’onde vieni, dove scorri, quali città bagni, ove sbocchi?... e il fiume risponde, poi
egli parte dalla catena di monti da cui il fiume scaturisce, e serpeggiando, va a gettarsi nelle braccia
del compagno che raffigura il mare in cui sbocca. E il gioco va a finire che ognuno dei due mari colle
braccia aperte stringe i suoi fiumi, e l’Italia colle braccia levate mostra di proteggere i suoi mari, i suoi
monti, i suoi fiumi... Avete capito?»
«Sì... proviamo: ai fiumi! ai fiumi! – fu il grido di tutti.
«Io farò l’Adriatico…»
«Io voglio essere il Pò...»
«No, il Pò sarò io che son più alto di te...»
Ma l’Emilio soggiunse: «Ah! facciam zitto; altrimenti non riusciremo più a nulla. Carlino sia l’Italia,
ed egli si scelga i suoi mari, i suoi monti, i suoi fiumi».
«Sì, sì… Carlino è l’Italia… viva l’Italia!» – gridarono tutti e si disposero in circolo.
Carlino: «Ebbene; come volete: l’Italia sarò dunque io: tu, Emilio, sarai le Alpi: tu, Giulio, gli
Appennini: Enrico, l’Adriatico: Giacinto, il Mediterraneo: Martino, il Pò: Peppuccio, il Ticino: l’Adda
sarai tu, Edoardo: Sandro farà il Mincio: Gino, l’Oglio: Tullio, l’Adige: Betto sia l’Arno: Felice, il
Tevere: Piero, il Tronto; e Giacomino farà da Garigliano… Va bene?»
«Benissimo! benissimo!»
«Dunque zitti! E ognuno attento alle domande: voi, Emilio e Giulio, le due catene di monti, mettetevi
giù in fondo, ritti, maestosi; uno là e l’altro quà (essi vanno al loro luogo, in posizione). Va bene. E
voi Enrico e Giacinto, i due mari, andate là colle braccia aperte, l’uno da una parte, l’altro dall’altra
degli Appennini, ossia di Giulio… Così… bravi!… voi, fiumi, silenzio! finchè siate interrogati… Il gioco
comincia… Chiedetemi tutti ad una voce: chi sei tu?»
Tutti: «Chi sei tu?»
Carlino: «Io sono la penisola italica, la più bella terra ch’abbia creato Iddio; son posta nell’Europa
meridionale e son cinta dai monti e dai mari. – E voi, maestosi colossi, chi siete voi? (a Giulio ed
Emilio).
Giulio ed Emilio: «Noi siamo i tuoi monti».
Carlino ad Enrico e Giacinto: «E voi vastissimi piani?»
Enrico e Giacinto: «Noi siamo i tuoi mari».
Carlino agli altri: «E voi, o vie lucenti, chi siete voi dunque?»
Tutti: «Noi siamo i tuoi fiumi».
Carlino ad Emilio: «Quale catena sei tu? ove giaci?»
Emilio con gravità: «Io sono le Alpi che ti cingono, o Italia, al settentrione, e ti dividono dalla Francia,
dalla Svizzera e dall’Austria».
Carlino a Giulio: «E tu?»
Giulio: «Io son gli Appennini che da Savona scendo a tutta attraversarti, o bella Italia, fino all’estrema
Calabria».
Carlino ad Enrico: «E tu? qual mare sei tu?»
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Enrico: «Io sono l’Adriatico che ti bagna, o Italia, dal lato orientale, da Trieste, Venezia, Ancona, Bari
fino a Otranto nell’estremo calcagno del tuo grazioso stivale».
Tutti risero di questa sortita, e Carlino continuò a Giacinto: «Qual mare tu sei? ove ti stendi?»
Giacinto: «Io sono il Mediterraneo che ti bagna, o Italia, al lato occidentale e meridionale: vedo Nizza,
Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Salerno, Reggio, Messina e Palermo nella
Sicilia, Bastìa nella Corsica, e Cagliari nella Sardegna, isole ch’io cingo, ed abbraccio di core».
Carlino (ai compagni che rappresentano i fiumi): «Quali fra voi scendono dalle Alpi?»
Quelli che avevano il nome d’un fiume settentrionale, s’avanzarono dicendo: «Noi, noi».
Carlino a Martino: «Qual fiume sei tu dunque? ove scorri ? che bagni? ove sbocchi?»
Martino: «Io sono il Pò: scendo dal Monviso presso Saluzzo in Piemonte, bagno Torino, Casale,
Piacenza, Cremona, Casalmaggiore, Guastalla e sbocco nell’Adriatico». E mentre diceva così, Martino
andò ad abbracciare l’Emilio, ossia le Alpi, poi lentamente serpeggiando, si portò fra le braccia
d’Enrico, il suo Adriatico: il che ridestò assai viva l’ilarità di tutti.
Carlino a Peppuccio: «E tu qual origine t’hai? Ove vai? ove mori?»
Peppuccio: «Io sono il Ticino che scendo dalle Alpi Svizzere, formo il lago Maggiore, poi scorro presso
Gallarate, Boffalora, Magenta e mi getto nel Pò presso Pavia». – E Peppuccio andò ad abbracciare
Martino e con lui l’Adriatico, ossia l’Enrico.
Carlino ad Eduardo: «Dimmi chi sei tu, donde ed ove vai?»
Eduardo: «Io sono l’Adda che nasco dalle Alpi presso Bormio nella Valtellina, bagno Sondrio,
attraverso quella terra ed entro nel lago di Como o Lario, ne esco a Lecco, scorro nel Bergamasco e nel
Cremonese, bagno Crema e Pizzighettone e poi m’abbraccio col Pò». – E descrivendo la via indicata,
abbracciato l’Emilio, andò ad unirsi a Martino e poi ad Enrico, mentre tutti e fiumi e mari e monti
gridavano: «Bravo, bravo!»
Carlino a Sandro: «E tu, bel fiume, dimmi: la tua via qual’ e?»
Sandro: «Io sono il Mincio che dalle Alpi scorro nel lago di Garda, poi ne esco, bagno Peschiera, Goito
e Mantova e sbocco nel Pò tra Borgoforte ed Ostiglia». – E fece come gli altri.
Carlino a Gino: «E tu, narra chi sei, qual via percorri?»
Gino: «Io son l’Oglio che dal monte Tonale nelle Alpi scendo nella Val Camonica, bagno Edolo e
Breno, formo il lago d’Iseo, ne esco a Sarnico e, dopo 247 chilometri di corso, mi getto nel Pò presso
Borgoforte». – E da Emilio recóssi strisciando a Martino e ad Enrico, abbracciandoli con gran festa:
e tutti gridarono: «bravo!»
Carlino a Tullio: «E tu, donde vieni, ove vai?»
Tullio: «Io son l’Adige: nasco dal Pizzo Bianco nel Tirolo, bagno Trento, Roveredo, Ala, Verona,
Legnago, scorro presso Rovigo, Adria ed entro nell’Adriatico». – E fece bellamente la sua via.
Carlino a Betto, a Felice, a Piero e Giacomino: «E voi, magnifici fiumi, d’onde scendete?»
Tutti: «Dagli Appennini».
Carlino: «Ebbene, ditemi ciascuno ove scorrete e dove sboccate...»
Betto: «Io son l’Arno che dal monte Falterona scendo nelle Provincie Toscane, bagno Firenze, la bella
capitale del Regno d’Italia, Pisa, e poi mi getto allegramente nel Mediterraneo». – E abbracciato
Giulio, corse a salterelli nelle braccia di Giacinto.
Felice: «Io sono il Tevere che nasco in Toscana dal Monte Comero e poi entro nello Stato Pontificio e
attraverso la gloriosa città di Roma; quindi vado a scaricarmi biondo biondo nel Mar Tirreno, figlio del
Mediterraneo». – E fece il corso indicato, tra gli evviva di tutti.
Piero: «Io sono il Tronto che nasco dai Monti Sibillini nell’Appennino, scorro tra le Provincie
Napoletane e le Marche, bagno Ascoli e poi ho foce nell’Adriatico» – E vi si slanciò correndo.
Finalmente Giacomino: «Ed io sono il Garigliano che dagli Appennini scorro nel Napoletano fra
Arpino ed Aquino, bagno Pontecorvo, Sessa, e poi vo a riposarmi nel Tirreno sotto Gaeta». – E compiva
il suo corso.
Carlino elevando le braccia su tutti che gli faceano corona: «O miei fiumi, o miei mari, o miei monti,
venite tutti alla vostra gran madre, l’Italia, cingetela, difendetela da’ suoi nemici; fatela prospera,
felice».
E qui tutti i compagni corsero ad abbracciare Carlino, e il gioco ebbe fine, mentre il superiore che vi
aveva assistito, diceva: «In verità che questo è il più bel modo di riandare le vostre cose e di mostrare
che le sapete. Su, allegri, che farete un’esamone, ve l’assicuro io, un’esamone!». (*)
(*) Simil gioco e simili dialoghi si potrebbero ripetere con molto vantaggio degli scolari, sulle città,
sui laghi, sulle provincie, sugli uomini illustri, o su qualunque incidente sia geografico, sia di storia
naturale, o sacra, o civile.
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considerazioni sulla legge 381/70
“aumento del contributo ordinario dello stato all’ente nazionale
sordomuti e dell’assegno di assistenza ai sordi” (ex sordomuti)
La sordità grave o profonda se non trattata
precocemente provoca difficoltà comunicative
impedendo la normale acquisizione del linguaggio
verbale ma anche deficit posturali con ipotono
dei muscoli cervicali. Cosi era fino a non molti
decenni orsono: il soggetto diventava “sordomuto”
con variabili limitazioni dello sviluppo psicointellettivo pur essendo intellettivamente
normodotato e disponendo di normali organi
fonatori. Uno spirito prevalentemente assistenziale
aveva portato il Legislatore alla stesura della
Legge 381/1970 avendo come riferimento la
tipologia del “sordomuto” adulto prevalentemente
educato negli istituti speciali a cui era stato
insegnato il linguaggio dei segni. Solo negli anni
60’ era stato introdotto nella riabilitazione del
sordo l’apparecchio acustico, valido aiuto ma
ancora con grosse limitazioni tecniche, infatti, era
solo un amplificatore di potenza. L’inserimento
sociale, allora, era limitato e questo facilitava la
creazione di gruppi di sordi che sviluppavano
tra loro una rete obbligatoriamente limitata
rispetto alla società. Tale condizione è andata
modificandosi radicalmente con l’introduzione
di nuove tecnologie riabilitative, con il ricambio
generazionale dei sordi e un differente approccio
educativo e sociali che ha permesso l’inserimento
del sordo grave e profondo nella scuola normale,
nella società e nel mondo del lavoro.
L’attuale approccio diagnostico della sordità
basato sullo screening di tutti i nuovi nati
(universale) permette di avanzare il sospetto
di sordità sin dai primi giorni di vita e porre la
diagnosi audiologica di sordità nelle prime
settimane o mesi permettendo una precocissimo
intervento protesicoriabilitativo (logopedia) e
successivamente l’applicazione dell’impianto
cocleare con conseguente acquisizione “naturale”
del linguaggio nei tempi normali di un bambino
normoudente. Ricordiamo inoltre che il bambino
sordo negli ultimi vent’anni vive in famiglia,
non utilizza il linguaggio dei segni in quanto non
necessario perché sente, la comunicazione è orale,
e frequenta coetanei “normoudenti” sin dal nido.
In base alle vigenti norme la persona (di fatto i
bambini) affetta da sordità congenita o acquisita,
grave o profonda, può richiedere, senza alcun

criterio di differenziazione, l’inquadramento
in tre differenti categorie di invalidità, con
trattamenti economici e assistenziali diversi:
“sordo” ex sordomuto, minore ipoacusico o
sordo prelinguale, invalido civile. Questa scelta
spesso crea delle difficoltà alla famiglia con
incomprensione e inutili contenziosi con lo Stato.
- Alla luce delle considerazioni sopra sviluppate
il Legislatore con la legge n. 95, 20.2.2006 ha
stabilito di cambiare il termine “sordomuto”,
in tutte le disposizioni legislative vigenti,
sostituendolo con quello di “sordo”. Questa legge
ha cambiato solo il termine senza modificare
il contenuto stabilito dalla legge n. 381, 26.
5.1970 (G.U. n. 156, 23. 6.1970), “Aumento
del contributo ordinario dello Stato all’Ente
Nazionale Sordomuti e dell’assegno di assistenza
ai sordomuti” che all’art. 1 comma 2, ha posto
la definizione di persona sordomuta/“sorda”:
“Minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità
congenita o acquisita durante l’età evolutiva che
gli abbia impedito il normale apprendimento del
linguaggio parlato, purché la sordità non sia di
natura esclusivamente psichica, dipendente da
causa di guerra, di lavoro, o di servizio”.
Il termine “sordo” è troppo generico per definire
il sordo congenito prelinguale grave o profondo,
creando, di fatto, ulteriore confusione tra i non
specialisti: il legislatore avrebbe dovuto utilizzare
una dizione unica, chiara, scientificamente attuale
e tale da non causare confusioni ed interpretazioni
capziose da parte dei funzionari della pubblica
amministrazione, di magistrati o consulenti
tecnici d’ufficio che solitamente sono specialisti
in medicina legale ma non in Otorinolaringoiatria
o Audiologia.
- La domande per ottenere i benefici previsti dalle
leggi in materia d’invalidità civile e sordità a
decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate
all’I.N.P.S. esclusivamente in via telematica
tramite l’intervento di un medico che possegga le
credenziali informatiche con l’ente previdenziale
- I requisiti richiesti della Commissione Medica,
costituita presso ogni A.S.L., per accertare la
sussistenza della condizione di “sordo” sono:
1) la sordità deve essere congenita o insorta
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durante l’età evolutiva, che s’intende conclusa al
compimento del 12° anno di età e di entità uguale o
maggiore a 60 dB HL per il minore di anni 12 o nel
maggiorenne uguale o maggiore di 75 dB HL come
valore medio per le frequenze 500-1000-2000 HZ
(D.M. 5.2.1992 );
2) l’acquisizione del linguaggio parlato deve
essere avvenuta in modo innaturale, (tramite la
rieducazione logopedica e l’utilizzo della protesi
acustica o l’applicazione di impianto cocleare);
3) la sordità congenita o acquisita deve essere di
tipo neurosensoriale, non di natura esclusivamente
psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o
di servizio;
4) il giudizio della Commissione deve prescindere
dall’utilizzo della protesi acustica o dell’impianto
cocleare e dalla valutazione del linguaggio; infatti,
nessun testo normativo prevede metodi o tabelle
di riferimento per valutare il deficit di linguaggio.
L’età minima per ottenere il riconoscimento dei
diritti stabiliti dalla legge 381/70 è stabilita dal
D.M 5.2.92 al compimento del primo anno di vita.
- La legge n. 80, 9.3.2006, G.U. n. 58, 11.3.2006
denominata “Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione”, conversione del D.L. n. 4,
10.1.2006, stabilisce all’art. 6, comma 3, ha
stabilito che al compimento del diciottesimo
anno non sarà più necessaria la visita medica da
parte della Commissione ASL per accertare la
permanenza delle condizioni di invalidità per
la sordità preverbale, sostituendo il comma 2
dell’art. 97 della legge, n. 388, 23.12.2000.
- Il Decreto 2.8.2007, G.U. n. 225, 27.9.2007
del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
di concerto con il Ministero della Salute, ha
individuato, all’art. n. 2, 12 patologie che
verranno escluse da successive visite di controllo
tra le quali il “Deficit totale dell’udito congenito o
insorto nella prima infanzia”.
Naturalmente la visita da parte della Commissione
sarà richiesta per tutti coloro la cui sordità al
momento dell’accertamento ottenuto primo del
12° anno non raggiunga i 75 dB previsti per il
riconoscimento dello stato di “sordo”.
- Il “sordo”, come definito dalla legge n.
381, 26.5.1970 ha diritto all’indennità di
comunicazione istituita, con decorrenza 1°
gennaio 1988 dalla legge 508/1988. Tale indennità
è concessa per il solo titolo della minorazione.
Ai fini della concessione dell’indennità, se il
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richiedente non supera i 12 anni di età, l’ipoacusia
deve essere pari o superiore a 60 dB HTL come
medi per le frequenze 500, 1000, 2000 Hz
nell’orecchio migliore.
L’indennità è compatibile con lo svolgimento
di attività lavorativa e, contrariamente a quanto
previsto per gli invalidi civili, spetta, in misura
intera, anche se il richiedente è ricoverato in un
istituto pubblico.
Per i minori di 12 anni l’indennità di comunicazione
è incompatibile con l’indennità di frequenza.
È invece compatibile con analoghe prestazioni
concesse per invalidità contratte per cause di
guerra, di lavoro o di servizio, salva in questo
caso la facoltà di optare per il trattamento più
favorevole.
- Il “sordo”, come definito dalla legge n. 381,
26.5.1970 non occupato al lavoro, con limite di
reddito e cessazione al compimento del 65° anno
(legge n. 33, 29.2.1980, art. 14 septies) ha diritto
alla pensione mensile, denominata anche assegno
mensile di assistenza per il “sordo” (maggiorenne),
erogata per 13 mensilità solo al “sordo”.
I requisiti per la concessione della pensione sono:
· età compresa tra i 18 e i 65 anni (65 anni e tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013);
· stato di bisogno economico;
· cittadinanza italiana;
· per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione
all’anagrafe del Comune di residenza;
· per i cittadini extracomunitari: titolarità del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (ex carta di soggiorno);
· residenza stabile e abituale sul territorio
nazionale.
Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea e loro
familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente
residenti in Italia.
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è
l’emanazione del D.L. 8 gennaio 2007 n. 3, che
recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003
(Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di
Paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo” (msg.
7742/07).
La pensione è compatibile con qualunque
prestazione a carattere diretto, concessa a seguito
di invalidità contratte per causa di guerra, di
lavoro o di servizio, nonché con le pensioni
dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate
dall’Assicurazione generale obbligatoria per

l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per
i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione
pensionistica per i lavoratori dipendenti avente
carattere obbligatorio.
Alla luce di quanto esposto ritengo che le
normative sul riconoscimento dei diritti della
persona affetta da minorazione uditiva andrebbe
modificata partendo dalla terminologia adottata.
Il termine corretto che andrà adottato deve essere,
certamente, SORDITA’, correlata all’epoca
d’insorgenza della stessa: preverbale, periverbale,
post-natale e all’entità della perdita uditiva: lieve,
media grave, profonda.
La valutazione da parte della commissione ASL
dovrebbe tener conto di criteri audiologicofoniatrici specifici a cui commisurare l’entità degli
interventi sociali ed economici che non devono
essere fissi nel tempo.
Nella valutazione della percentuale d’invalidità
bisogna superare il concetto statico di disabilità,

per maturare una valutazione flessibile e variabile.
Questo concetto è stato proposto dall’OMS nella
revisione della “Classificazione Internazionale
delle malattie” (ICD, 1970) che risponde
all’esigenza di cogliere la causa delle patologie,
fornendo per ogni sindrome e disturbo una
descrizione delle principali caratteristiche cliniche
ed indicazioni diagnostiche.
Inoltre i rappresentanti della commissione per il
riconoscimento andrebbero integrati da specialisti
in logopedia per una corretta valutazione delle
performances comunicative del soggetto in esame.
Dott. Umberto Ambrosetti
Professore Associato di Audiologia, Dipartimento
di Scienze Mediche e di Comunità,
Università degli Studi di Milano,
Fondazione IRCCS “Cà Granda”
Ospedale Policlinico, Milano
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Ouagadougou in collaborazione con Ancora
Editore di Milano.
Questo libro con dvd allegato, nasce dal tentativo
di dare agli insegnanti della Scuola Inclusiva
uno strumento snello ed efficace che si pone
nell’ambito di quella che noi definiamo “didattica
intramorfica”, ovvero l’avviamento alla letto
scrittura attraverso la differente forma e matericità
dei sistemi simbolici, da una parte quello
Seconda parte
tridimensionale visivo della Lingua dei segni,
di Pietro Celo
dall’altra quello bidimensionale grafico della
scrittura. Un processo graduale di trasformazione
Una novità interessante, anche se ancora poco non solo del sistema di simboli ma anche della
fruibile, risulta essere il Programma Dico Sign materia di cui quei simboli stessi sono composti.
1_0 nato all’interno dell’Istituto L’AEPS-CEFISE E’ un passaggio dalla lingua dei segni utilizzata
da una parte quello tridimensionale visivo della Lingua
e sostenuto da Christoffel Blinden Mission (CBM) inbolici,
deiAfrica
segni, dall’altra
quello bidimensionale
grafico della
scrittuoccidentale
al Francese
segnato,
alla
Approccio
alla lettura
e alla scrittura in un ra. Un processo graduale di trasformazione non solo del sistee dalla Sensorial
Handicap
Corporation(SHC),
dattilologia,
alla
scrittura,
in
un
processo
graduale
contestointernazionali
bilingue; l’inclusione
dei bambini ma di simboli ma anche della materia di cui quei simboli stessi
due organizzazioni
che lavorano
composti. E’ un passaggio
lingua dei
segni utilizzataMetodi
trasformazione
delladalla
forma
simbolica.
sordi nella scuola bilingue Centre Effatà di disono
Africa occidentale al Francese segnato, alla dattilologia, alla
nel campo della disabilità. Il programma, nato e instrumenti
differenti,
tra
loro
contigui,
Saaba/Ouagadougou BF.
scrittura, in un processo graduale di trasformazione della for-talvolta
nel 2013, ma che vanta almeno tre anni di sovrapposti
ma simbolica. Metodi
strumenti differenti,
tra loro contigui,
che econcorrono
spesso,
in una sorta
sovrapposti che concorrono spesso, in una sorta di
collaborazione con professionisti nel settore è ditalvolta
Comunicazione
Totale
all’apprendimento
Comunicazione Totale all’apprendimento della lettura e della
Seconda
parte
un dizionario “Dictionnaire
numérique
gestuel della
scrittura.
Si trattaedi della
un libro scrittura.
inclusivo che vale
per gli di
allievi
lettura
Si siatratta
un libro
Pietro Celo
sordi che per quelli udenti pur tenendo conto che tutto ciò che
multimediale” che consiste dinella
rilettura critica inclusivo
che
vale
sia
per
gli
allievi
sordi
che per
Una novità
interessante,
anche se ancoranumérique
poco fruibile, risulta è strettamente legato alla pronuncia e al suono delle lettere è
di circa 1500
parole.
Il dictionnaire
difficilmente
comprensibile
per
un
bambino
sordo
profondo.
quelli
udenti
pur
tenendo
conto
che
tutto
ciò che
essere il Programma Dico Sign 1_0 nato all’interno dell’Istituto
prime 28 lezioni hanno una struttura intramorfica; a ciascugestuel sarà L'AEPS-CEFISE
miglioratoe esostenuto
completato
per diventare,
da Christoffel
Blinden Missionè Lestrettamente
legato
alla
pronuncia
e
al
suono
(CBM) e dalla
Handicap
Corporation(SHC),
due orga- na vocale o consonante è associato un segno che ha la forma
così come dicono
gliSensorial
autori,
un valido
supporto
della
dattilologia
della
lettera
che
verrà
scritta,
ad
esempio
la
delle
lettere
è
difficilmente
comprensibile
per
un
nizzazioni internazionali che lavorano nel campo della disabilidi conoscenza
e informazione
in ma
tutti
i campi.
tà. Il programma,
nato nel 2013,
che vanta
almeno Si
tre anni lettera P (Leçon 11) è associata al segno PÈRE che si esegue
bambino
sordo
profondo.
collaborazione
con professionisti
settore
è un dizionario con la forma della mano “P” (sulla fronte) che è la lettera che il
compone didi una
interfaccia
graficanelche
gestisce
bambino
andrà a 28
scrivere.
Si tratta di una
anticipazione
prime
lezioni
hanno
una visiva
struttura
“Dictionnaire numérique gestuel multimediale” che consisteLe
un po’ come per gli udenti la lettera A è sempre quella di albeuna base dinella
datirilettura
di legame
tra1500
le parole.
definizioni
e lenumé-intramorfica;
critica di circa
Il dictionnaire
a
ciascuna
vocale
o
consonante
ro con un richiamo acustico alla pronuncia della A nella parola
rique gestuel
sarà miglioratoquando
e completato
per diventare,
parole. L’utilizzo
è semplice,
una
parola così associato
La secondaun
partesegno
del libro èche
invece ha
dedicata
vocali della
la allaforma
come dicono gli autori, un valido supporto di conoscenza eè albero.
in francese informazione
viene digitata
appare
l’illustrazione
in tutti i campi.
Si compone
di una interfaccia composte e ai dittonghi o trittonghi della lingua francese; si
dattilologia
della
lettera
che
verrà
scritta, ad
grafica che
gestisce una base
di dati di legame
le definizioni tratta di una parte molto legata alla fonetica e specialmente
relativa e una
animazione
filmata
che tra
mostra
dedicata aila
bambini
udenti
e ai sordastri,
per i sordi
lettera
P (Leçon
11)mentre
è associata
al segno
e le parole. L’utilizzo è semplice, quando una parola in france-esempio
il segno corrispondente
nella
Lingua
deie una
Segni
se viene digitata appare
l’illustrazione
relativa
animazio- profondi è un ottimo esercizio di scrittura. Coerente con
PÈRE
che
si
esegue
con
la
forma
della
mano
“P”
filmata che mostra il segno corrispondente nella Lingua dei l’impostazione intramorfica si è indicato una apprendimento
utilizzata inne
Burkina
Faso. Un quiz è integrato nel
globalefronte)
della letto che
scrittura,
qui unche
approccio
che vada andrà
Segni utilizzata in Burkina Faso. Un quiz è integrato nel pro-(sulla
è laanche
lettera
il bambino
progredendo dal generale al particolare, un approccio globale
programma.gramma.
a scrivere. Si tratta di una anticipazione visiva un
recente è la pubblicazione del libro Gants Rouges (la co- e non sillabico, visivo e non acustico alla letto scrittura.
Più recentePiù
è
la
pubblicazione
del
libro
Gants
pertina nella Figura 5.12) da parte dell’Editore Les Presses Afri-po’ come per gli udenti la lettera A è sempre quella
Rouges (lacaines
copertina
nella
Figura con
5.12)
di Ouagadougou
in collaborazione
Ancorada
Editore
di alberoL’osservazione
con un richiamo acustico alla pronuncia
di Milano.
parte dell’Editore
Les Presses Africaines di della A2 nella
parola albero. La seconda parte del
Abbiamo indagato i livelli di competenze di lettura e
scrittura
bambini sordi
segnanti ealla
di quelli
udenti del
Cenlibro
è deiinvece
dedicata
vocali
composte
e
Effatà e le variazioni diacroniche delle competenze in lettuaitre
dittonghi
o
trittonghi
della
lingua
francese;
ra e scrittura dei bambini introducendo suggerimenti di didatintramorfica.
Abbiamo
analizzato
la totalità
del gruppo
siticatratta
di una
parte
molto
legata
alla difonetica
bambini inseriti nel 2014 nel Centro, di età variabile e ie 72
specialmente
dedicata
ai
bambini
udenti e ai
scritti alle classi 1 e 2 elementare, la maggioranza sordi profondi non protesizzati
istituzionalizzati,
e un sottoinsieme
sordastri,
mentree per
i sordi profondi
è undi ottimo
udenti che utilizza la Lingua dei Segni come strumento naturaesercizio
l’impostazione
le e diretto di
per scrittura.
comunicare inCoerente
questa scuolacon
bilingue.
Alcuni
bambini, come spesso
succede
in queste una
situazioni
estreme,
intramorfica
si
è
indicato
apprendimento
Figura 5.12
che non hanno raggiunto nel test di intelligenza un livello suffiglobale
letto scrittura,
approccio
Copertina del libro
ciente perdella
la somministrazione
delle anche
ulteriori qui
proveun
oppure
Gants Rouges
non vada
hanno completato
la serie didal
test prevista;
alcuni,
che
progredendo
generale
alindipenparticolare,
dentemente dall’essere sordi o meno, hanno la sindrome di
unDown
approccio
globale
e non
sillabico,
o un disturbo
dello spettro
autistico
più o menovisivo
accen- e non
tuato.
acustico
alla letto scrittura.
Approccio alla lettura e
alla scrittura in un contesto
bilingue; l’inclusione dei bambini
sordi nella scuola bilingue
Centre Effatà
di Saaba/Ouagadougou BF.

28 GIULIO

Difficile stabilire la provenienza dei 63 bambini del
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L’osservazione
Abbiamo indagato i livelli di competenze di
lettura e scrittura dei bambini sordi segnanti e
di quelli udenti del Centre Effatà e le variazioni
diacroniche delle competenze in lettura e
scrittura dei bambini introducendo suggerimenti
di didattica intramorfica. Abbiamo analizzato la
totalità del gruppo di 72 bambini inseriti nel 2014
nel Centro, di età variabile e iscritti alle classi 1 e
2 elementare, la maggioranza sordi profondi non
protesizzati e istituzionalizzati, e un sottoinsieme
di udenti che utilizza la Lingua dei Segni come
strumento naturale e diretto per comunicare in
questa scuola bilingue. Alcuni bambini, come
spesso succede in queste situazioni estreme, che
non hanno raggiunto nel test di intelligenza un
livello sufficiente per la somministrazione delle
ulteriori prove oppure non hanno completato la
serie di test prevista; alcuni, indipendentemente
dall’essere sordi o meno, hanno la sindrome di
Down o un disturbo dello spettro autistico più o
meno accentuato. Difficile stabilire la provenienza
dei 63 bambini del gruppo, quelli esterni vivono
nel sobborgo di Saaba e accedono all’Istituto a
piedi o accompagnati in bicicletta o in motorino
da famigliari, gli interni sono stati affidati ai
Pavoniani dai famigliari o sono stati direttamente
raccolti dai Padri nei villaggi nella provincia
della capitale: Kadiogo. La quasi totalità dei
bambini sordi e alcuni udenti che presentano
altre problematiche è istituzionalizzata, gli altri
bambini udenti sono tutti esterni.
Interessante l’età di inserimento dei bambini nel
campione da osservare; parecchi bambini sono
nati il primo gennaio, indice di una attribuzione
fittizia della data di nascita laddove, per ragioni
di lontananza dagli uffici, di ignoranza della
famiglia della data precisa dell’evento o delle
disposizioni di legge, i bambini venivano registrati
tardivamente. Il problema dell’incertezza sull’età
di alcuni bambini si somma a quello della data di
arrivo all’Istituto e all’inserimento nella classe, a
parere degli insegnanti, più adatta al loro grado di
istruzione scolastica. Abbiamo nella classe prima
(CP1) sia bambini di 6 anni di età che bambini
di 12 anni con una maggioranza di soggetti di 10
anni; analogamente nella seconda classe della
Primaria (CP2) abbiamo un bambino precoce
di 6 anni e quindicenni. Non è stato possibile
conoscere la situazione della famiglia; in generale

le informazioni sul nucleo di origine non sono
riportate nelle schede personali dei bambini se
non i nomi dei genitori, se presenti, della religione
e della condizione di disabilità. Non sappiamo
della condizione eventuale di sordità dei genitori,
della loro scolarità e della loro professione.
Qualche notizia abbiamo sulla condizione di
disabilità dei bambini che si evince dalle schede
e dalle note prese durante la visita specialistica
otorinolaringoiatrica che i bambini hanno fatto al
loro ingresso in Istituto. Pochissimi di loro aveva
fatto un esame audiometrico al momento della
presente osservazione. Le annotazioni cliniche
mostrano informazioni generiche sull’eziologia
della sordità, sulle patologie e sulla condizione
di salute in generale dei bambini, sulla loro
condizione. Non è stato possibile selezionare i
bambini secondo il loro grado di sordità essendo
le indicazioni variabili, spesso non corrette o
mancanti; per esempio alcuni bambini sono
segnalati con sordità bilaterale, ma anche altri lo
sono; alcuni sono diagnosticati con sordità leggera
o genericamente come sordi. Nessun bambino
sordo è stato protesizzato ha subito interventi
di impianto cocleare, nessun bambino ha avuto
esperienza di riabilitazione logopedica. Anche i
bambini sordastri non sono stati educati alla parola
parlata, si esprimono malamente con la voce.
Di contro tutti i bambini del gruppo analizzato
utilizzano la lingua dei segni come mezzo di
comunicazione privilegiato, la competenza non è
misurabile e varia a seconda dell’età e dell’accesso
alla scuola; i bambini che sono stati più tempo in
Istituto comunicano fluentemente e interagiscono
con i più piccoli che hanno meno padronanza
della lingua dei segni, analogamente gli interni
segnano in maniera più completa e ricca rispetto
agli esterni. I bambini udenti sono realmente
bilingui utilizzando a seconda delle situazioni la
lingua vocale o quella dei segni. La valutazione
delle competenze nella lettura e nella scrittura ha
incontrato la difficoltà del reperimento di un test
adeguato alla situazione sociolinguistica locale;
in letteratura, rispetto a bambini sordi segnanti
africani non emergono prove significative da
somministrare. Abbiamo elaborato un test di
lettura e scrittura bastato sulle immagini dei primi
5 capitoli del libro in adozione “Lire au Burkina”.
Il test è stato elaborato concordemente con le
insegnanti della scuola. Si è scelto di utilizzare le
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ipotizza la mancanza di un legame tra significato
e simbolo dovuta ad un sistema di insegnamento
della lettura e della scrittura meccanico. Sembra
necessario un accompagnamento attraverso gli
stadi un uno sviluppo intramorfico della lettura e
delle scrittura.
Come si ricorderà la ricerca parte dall’ipotesi
che l’uso della lingua dei segni in un contesto
bilingue, con un suggerimento di didattica
intramorfica alla letto-scrittura migliori le qualità
degli apprendimenti di lettoscrittura dei bambini
sordi segnanti.
Possiamo dire che il lavoro individuale e la
consapevolezza metalinguistica offerta ai bambini
sordi attraverso il metodo ha portato buoni risultati
nel gruppo dei bambini sordi e udenti del Centro.
Questo progetto ha come macrofinalità l’idea di
rendere accessibile, accattivante e soprattutto
utilizzabile autonomamente un nuovo libro
“Gants rouge” al posto del libro di testo adottato
alla scuola del Centre Effatà e dalle Scuole
Primarie burkinabè “Lire au Burkina”. I limiti del
testo attuale, pur essendo di impostazione globale,
sono la scarsa aderenza alle esigenze visive di
bambini sordi. Attualmente infatti non sono
previsti sul mercato del Burkina Faso, a differenza
di altri Paesi europei testi scolastici appositamente
tradotti in Lingua dei Segni.
Questo costringe gli insegnanti ad un lavoro
di semplificazione testuale, che spesso elimina
concetti più che semplificare la lingua, e che
comunque utilizza come lingua veicolo di
informazioni e di nozioni la Lingua Francese
parlata, che per il bambini Sordi segnanti è una
Lingua 2. Contemporaneamente costringe i
bambini ad un lavoro autonomo di interpretazione
del testo da Lingua 2 (francese ) a Lingua 1 (
Lingua dei segni ) e vice versa e, spesso, ad una
reiterata richiesta di intervento, supporto e aiuto
alla figura adulta di riferimento con evidente
danno alla sfera emozionale – autonoma o ad una
rinuncia alla comprensione del testo.
Risultati e conclusioni
I risultati preliminari dello studio pilota che
andranno confermati attraverso l’analisi della
nuova somministrazione del test al campione
mostrano difficoltà nel processo intramorfico, cioè
nel passaggio materico nel sistema di espressione
tra l’oggetto o il concetto, la Lingua dei Segni, il
Francese segnato esatto, la dattilologia e i grafemi
del Francese. La didattica “intramorfica” teorizza

che, in assenza di fonemi, i segni linguistici della
LIS vengano scelti per coerenza di forma della
mano e di configurazione con i simboli manuali
alfabetici della dattilologia: un filo conduttore che
permette al bambino sordo di riconoscere nei segni
eseguiti la forma della lettera dell’alfabeto che sta
imparando a scrivere graficamente, di nuovo un
passaggio sotteso tra forme e materie simboliche
diverse, un salto semiotico e materico che va dalla
lingua dei segni alla scrittura. E’ proprio l’origine
di questo passaggio, la mancata comprensione in
lingua dei segni del concetto, rende difficoltoso il
processo intramorfico e rallenta l’apprendimento
della lettura in modo particolare.
Anche l’uso del carattere corsivo minuscolo
in maniera esclusiva non sembra giovare
all’apprendimento della scrittura. Il confronto tra
i risultati del test di novembre e quelli elaborati in
maggio mostrerà che un approccio alla didattica
della lettura e della scrittura che escluda il processo
intramorfico privilegiando solo la dattilologia
e la riproduzione meccanica dei grafemi sia
poco utile all’apprendimento della lettoscrittura.
Focalizzarsi sulla comprensione permette una
fluidità del processo e una stabilizzazione del
rapporto tra grafema e concetto. Dimostrare la
bontà del metodo permetterà un diverso approccio
alla problematica della letto scrittura e un valido
supporto alle insegnanti dei bambini sordi segnanti
che spesso utilizzano prassi poco efficaci.
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Progetto “MuseiExpo. L'accessibilità degli spazi dei musei
civici di Milano per le persone con disabilita uditiva: l'accoglienza museale da barriera a facilitatore alla comunicazione e alla fruizione degli spazi museali”.
In seguito a Bando comunale, a.l.f.a. – Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi – Onlus, ha promosso un progetto per
favorire l'accessibilità della Galleria d'Arte Moderna di
Milano da parte delle persone con disabilità uditiva.
L'obiettivo posto dal progetto era quello di implementare e
favorire l'accessibilità in museo civico comunale per le persocon disabilità magnetica).
uditiva, riducendoQuesta
le barrieretecnologia
alla comunicaloops ne
(induzione
zionealle
e alla persone
fruizione. che utilizzano apparecchi
consente

che u
miglio
dell'ad
sistem
te citt
rumor
stato
recchi
2) Si
to di a
piati a
menta
disabi
zabili
3) Un
guard

In seguito a Bando comunale, a.l.f.a. – Associazione
Progetto
Lombarda Famiglie Audiolesi – Onlus,
ha “MuseiExpo. L'accessibilità degli spazi dei m
Ilper
progetto
ha coinvolto
in fase
di progettazione
civici
di
le persone
con
disabilita
uditiva:
l'
acustici
compatibili,
di migliorare
l’ascolto
ee
promosso un progetto per favorire l’accessibilitàMilano
di
collaudo
le
persone
con
disabilità
uditiva.
l’intelligibilità
delle
parole
dell’addetto
della
della Galleria d’Arte Moderna di Milano
da partemuseale da barriera a facilitatore alla comunic
glienza
Alla luce
principi
introdotti
dalla-classificaziobiglietteria
del dei
museo.
Questo
sistema
diffuso in
delle persone con disabilità uditiva.
ne ICF
e dalla
Convenzione
ONU sulla Disabilità,
ne e alla fruizione
degli
spazi
museali”.
musei
e
luoghi
pubblici
di
molte
città
europee
-è
L’obiettivo posto dal progetto era quello di
l'obiettivo primario del progetto ha agito sull'amparticolarmente
efficace
in
spazi
rumorosi
o
biente, sul contesto umano e spaziale, trasformanimplementare e favorire l’accessibilità in museo
affollati.
Il
sistema
installato
è
stato
testato
da
dolo
da
barriera
a
facilitatore
realizzando
le
secivico comunale per le persone con disabilità
guenti di
azioni:
un gruppo
ragazzi e persone con apparecchi
uditiva, riducendo le barriere alla comunicazione
In seguito aacustici
Bando
comunale,
a.l.f.a. – Associazione Lo
e
impianto
cocleare.
e alla fruizione.
da Famiglie Audiolesi – Onlus, ha promosso un proget
Il progetto ha coinvolto in fase di progettazione e
favorire l'accessibilità della Galleria d'Arte Moder
di collaudo le persone con disabilità uditiva.
Milano
Alla luce dei principi introdotti
dallada parte delle persone con disabilità uditiva.
guida
classificazione ICF e dalla Convenzione ONU
Milan
L'obiettivo
posto dal progetto era quello di implemen
le per
sulla Disabilità, l’obiettivo primario del
progetto
le p
ha agito sull’ambiente, sul contestofavorire
umano el'accessibilità in museo civico comunale permento
sugge
spaziale, trasformandolo da barriera a ne
facilitatore
con disabilità uditiva, riducendo le barriere alla comu
poter
realizzando le seguenti azioni:
ne.
zione e alla fruizione.
1) con il fine di favorire una migliore udibilità
5) pe
delle parole pronunciate dagli addetti
dello
scritte
Il
progetto
ha
coinvolto
in
fase
di
progettazio
spazio biglietteria -informazioni della GAM,
oggi c
collaudo le persone con disabilità uditiva.so
per chi utilizza protesi acustiche odiimpianto
cocleare è stato installato un sistema ad
hearing
e-mai
Alla
luce dei principi introdotti dalla classifica

(www

32 GIULIO TARRA

ne ICF e dalla Convenzione ONU sulla Disab
Si
l'obiettivo primario del progetto ha agito 6)sull

piati a quelli acustici. Tali avvisatori ottici imple-

e Lombar- mentano la sicurezza non solo dei visitatori con
rogetto per disabilità uditiva ma in modo inclusivo sono utilizoderna di zabili da tutti.
2) Si è promossa l’importanza di dotare il’impianto
iva.

3) Un'altra azione importante del progetto ha ri-

allarme
antincendio e di
avvisatori
ementare e di
guardato
la sensibilizzazione
informazione
del ottici
er le persoaccoppiati
a
personale del muse- quelli
comunicao acustici.
del Comune
di MiTali
avvisatori
lano. Si sono svolti
ottici
implementano
tazione e
incontri sia con i coa.
la sicurezza
non solo
ordinatori
dei musei
sificaziocivici
con gli
dei chevisitatori
con
Disabilità,
stessi
addetti uditiva
museali ma in
disabilità
sull'amin merito alle stratemodo
inclusivo
sformangie
e modalità
di co- sono
do le seutilizzabili idonee
da tutti.
municazione
e 3)
più efficaci
per co- azione
Un’altra
municare con tutte le
importante
del progetto
persona con disabiliha
riguardato
la
tà uditiva.
sensibilizzazione e informazione
del
personale
4) Si è elaborata una
guida
destinata
addetti museali
del Comune
di svolti
del
museo
delagli
Comune
di Milano.
Si sono
Milano intitolata
“ini quale
modo comunicare
con civici
incontri
sia con
coordinatori
dei musei
le persone con disabilità uditiva?”. Questo docuche
con
gli elaborato
stessi addetti
museali
in merito alle
mento
è stato
riferendosi
alle indicazioni
strategie
e
modalità
di
comunicazione
idonee
suggerite dal metodo “easy to read language”,
per e più
poter essere
da una platea
persoefficaci
perfruito
comunicare
conmaggiore
tutte ledi persona
con
ne.
disabilità
uditiva.
5) per avere informazioni tramite comunicazioni
scritte e quindi alternative al telefono, la GAM è
oggi c ontattabile “a distanza”
attraverso

4) Si è elaborata una guida destinata agli addetti
museali del Comune di Milano intitolata “In quale
modo comunicare con le persone con disabilità
uditiva?”. Questo documento è stato elaborato
riferendosi alle indicazioni suggerite dal metodo
“easy to read language”, per poter essere fruito
da una platea maggiore di persone.
5) per avere informazioni tramite comunicazioni
scritte e quindi alternative al telefono, la GAM è
oggi contattabile “a distanza” attraverso e-mail
(c.gam@comune.milano.it) o Facebook (www.
facebook.com/galleriadartemodernamilano).
6) Si è svolta una visita guidata con interprete LIS
dedicata a un gruppo di persone che utilizzano
la Lingua dei Segni. Questa azione è stata
realizzata con il fine di raccogliere informazioni
utili alla replicabilità dell’iniziativa come attività
permanente del museo.
Arch. Armando De Salvatore

e-mail (c.gam@comune.milano.it) o Facebook
(www.facebook.com/galleriadartemodernamilano).

Juba-Sud Sudan
Febbraio 2016: parte la classe di scuola materna
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Da più di venti anni La Nostra Famiglia – Usratuna, fra le molte attività educative, sanitarie e
riabilitative attivate a Juba, capitale del Sud Sudan, ha aperto un servizio logopedico per bambini sordi
profondi: trattamenti bisettimanali per complessive tre ore, con sedute a piccolo gruppo e la presenza
settimanale di un famigliare. Attualmente sono in carico al servizio circa una quindicina di bambini, di
età diverse. La colpisce in Sud Sudan in modo rilevante, anche se non esistono dati statistici a riguardo.
Alle cause di sordità presenti in molte parti del mondo (genetiche, traumatiche, esiti di malattie infettive
della madre in gravidanza o del bambino,…) si aggiungono gli esiti della malaria cerebrale.
I responsabili dell’intervento sono una logopedista (con competenza psicomotoria) ed un logopedista che
ha fatto il corso di LS (Lingua dei Segni) a Khartoum e a Juba. Ai famigliari è richiesto di presenziare ad
alcune sedute con scadenze regolari, in modo da potere continuare a casa le attività e mettere in pratica
le strategie comunicative sperimentate durante il trattamento logopedico. Sono previsti anche incontri
individuali con i genitori. L’esperienza pluriennale ha però evidenziato che il successivo inserimento,
con finalità inclusive, nella scuola di tutti, è fallimentare nella quasi totalità dei casi. Anche nel distretto
di Buluk (Juba), dove il Governo garantisce la presenza di due interpreti di LS presso la lower secondary
school (in Italia “secondaria di primo grado”), l’inserimento scolastico si limita alla copiatura di testi
dalla lavagna, mentre di scarso rilievo è il supporto extrascolastico e carenti gli interventi miranti alla
comprensione degli apprendimenti previsti dal programma.

GIULIO TARRA 33

2. La frequenza scolastica in South Sudan
La situazione drammatica della scuola dell’obbligo in South Sudan può essere così sintetizzata: molti
fra gli insegnanti più anziani hanno un curriculum scolastico di solo otto anni (ossia la frequenza della
sola scuola dell’obbligo);
- le classi iniziali (prima elementare) hanno in genere dai cento ai centoventi alunni (anche nella capitale)
e sono così affollate da impedire all’insegnante di intervenire individualmente; il numero degli alunni
poi decresce negli anni per il fenomeno dell’abbandono;
- solo il 13% dei bambini completa l’obbligo scolastico (otto anni). Si stima che almeno un milione di
bambini (circa il 70% dei minorenni, dai 6 ai 17 anni) – specie nelle zone rurali – non abbia mai
avuto accesso alla scuola; la situazione è ulteriormente peggiorata in questi ultimi due anni a causa del
continuo stato di guerra in tre dei dieci stati che compongono il Paese;
- solo il 27% degli adulti ha ricevuto una scolarizzazione di base; l’80% delle donne è analfabeta;
- gli scarsissimi dati evidenziano una forte penalizzazione delle bambine, specie nelle zone rurali, dove
esse sostituiscono la madre, che lavora nei campi, nella cura dei fratelli più piccoli, nell’approvvigionamento
di acqua e legna, nelle faccende di casa;
- la frequenza della scuola dell’obbligo coinvolge un milione e mezzo di bambini, solo circa 50.000
sono gli studenti iscritti alla secondaria di secondo grado (l’età media dei Sud Sudanesi è 16.8 anni);
- il ritorno in patria di molti Sud Sudanesi, fuggiti al nord a causa delle guerre (1956-1972; 1982-2005;
dicembre 2013 e continua), ha incrementato le richieste di una maggiore attenzione alla scolarizzazione,
in coerenza con quanto avveniva nella Repubblica Democratica del Sudan (dove si erano rifugiati);
- solo il 2% dei bambini sud sudanesi frequenta la scuola dell’infanzia.
A ciò si aggiunga che la situazione di perenne conflitto (l’ultimo scoppiato nel dicembre 2013) ha
prodotto: continue fughe di profughi dalle zone di guerra, distruzione degli edifici scolastici a Malakal
la seconda città - per importanza – del South Sudan e nei villaggi di tre fra i dieci Stati che costituiscono
il Paese, in cui più sanguinosi sono gli scontri fra i Denka ed i Nuer, i due gruppi etnici numericamente
più importanti, in lotta per l’accesso alle zone petrolifere.
3. Il progetto: fase preliminare
In accordo con la specialista della riabilitazione logopedica e la coordinatrice dell’area riabilitativa si
decide per l’apertura di una classe di scuola materna “sperimentale” che funga da esperienza pilota, per
la durata di tre anni, avendo come obiettivo l’integrazione scolastica e sociale dei bambini sordi. Alla fine
di tale percorso (che potrebbero essere anche abbreviato in relazione ai buoni esiti della riabilitazione),
acquisite le competenze di base per la lettura, la scrittura ed il calcolo, oltre alle fondamentali abilità
socio-comunicative, i bambini saranno integrati nella scuola di base.
Una decina di soggetti, tutti sordi profondi, con una età variabile fra i cinque e gli otto anni, inizieranno
a febbraio 2016 il percorso pre-scolastico. Tutti hanno frequentato l’ambulatorio di logoterapia anche se
per periodi diversi. Il livello di competenza in LS è abbastanza omogeneo: possesso di una cinquantina
di segni e della capacità di costruire le prime frasi nucleari semplici in ESL (Exact Sign Language, ossia
lingua dei segni che segue la sintassi della lingua orale), mentre la presenza di produzioni sonore su
imitazione visiva e tattile è ancora poco significativa.
La classe sperimentale, per l’eterogeneità di età e di competenze comunicative dei frequentanti,
sarà composta dai soli bambini sordi, anche se non mancheranno tempi in comune con i compagni
normoudenti: il momento introduttivo alla giornata scolastica, la ricreazione, le attività espressive,
il pranzo, le attività sportive. Come già detto, si prevede una sperimentazione di due, tre anni con
successivo inserimento graduale nella scuola di tutti. Borse di studio - economicamente modeste permetteranno la frequenza nelle scuole private e statali, entrambe a pagamento.
L’anno scolastico inizierà il 15 febbraio 2016.
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3.1 L’équipe educativa
L’èquipe educativa è composta da - una insegnante con esperienza pluriennale (ventennale) nella scuola
materna di Usratuna. Esperta in LS, ha frequentato cinque seminari (durata di ciascun seminario 30-40
ore) sull’integrazione dei bambini con disabilità;
- un logopedista esperto in LS con incarico presso Usratuna;
- una specialista con diploma in logopedia e psicomotricità, con lunga esperienza di lavoro a Juba;
- una coordinatrice dell’area riabilitativa.
Partecipano all’iniziativa:
- la collega dell’insegnante della classe sperimentale e due insegnanti assistenti;
- i CBR workers - in numero di undici – che seguono le modalità di lavoro della Community Base
Rehabilitation, sostenuta dall’OMS. Lavorano a Juba e nel circondario incontrando le famiglie nel loro
contesto domestico. Hanno già frequentato il seminario tenuto a marzo 2015: “Mamma insegnami le
parole” ed un corso settimanale (35 ore complessive) di Lingua dei Segni. Nell’incontro di gruppo del
20 novembre 2015 sono stati discussi i compiti e le attività di sostegno al progetto: visite alle famiglie,
verifica delle difficoltà ambientali, appoggio alla frequenza concordata e attiva di un famigliare alle
sedute riabilitative, attenzione alle modalità comunicative usate in famiglia.
Gli operatori CBR hanno accettato il coinvolgimento nel progetto.
3.2 Il programma per la classe di scuola materna “per i bambini sordi a Juba”
Questo programma è stato discusso, nel novembre 2015 a Juba, da tutti i membri dell’équipe educativa
1. Lingua dei segni sud sudanese in forma “esatta”; una lingua dei segni è definita “esatta” quando segue
la sintassi della lingua parlata.
2. Alfabeto manuale per la lettura e la scrittura (imitazione, coordinazione oculo-manuale, sviluppo
delle competenze cognitive richieste).
3. Esercizi per l’allenamento dell’attenzione uditiva e dell’utilizzo dei residui uditivi.
4. Lettura labiale.
5. Attività di prelettura, prescrittura e precalcolo.
6. Attività a sostegno dello sviluppo cognitivo come suggerito nel seminario del marzo 2015:
percezione, attenzione ed attenzione congiunta, memoria.
7. Attività espressive (correlate al contesto culturale dei bambini) a sostegno delle competenze
comunicative: ritmo e danza; disegno e manipolazione di materiali; mimo e drammatizzazione;
vocalizzazioni e movimenti del corpo; psicomotricità; attività sportive.
8. Lavoro con le famiglie:
- formazione dei genitori presso il Centro di Usratuna - La Nostra Famiglia
- presenza domiciliare degli operatori per la Riabilitazione Comunitaria di Base
- gruppi di auto-mutuo aiuto per i genitori dei bambini sordi
3.3 Materiali
I materiali ed i sussidi didattici per l’attuazione del progetto sono numerosi e provengono dalle scelte
educative e riabilitative fatte in base alla lunga esperienza dei membri dell’équipe educativa che hanno
collaborato nella stesura del progetto stesso. Una parte è stata acquistata a Londra, poiché l’inglese
è attualmente la lingua nazionale; una parte è stata prodotta artigianalmente, traendo spunto dalle
caratteristiche culturali dell’ambiente da cui provengono i bambini.
Il progetto prevede due pubblicazioni: la prima rivolta ai genitori ed operatori CBR, la seconda ha come
destinatari gli insegnanti, ai quali verranno descritte le difficoltà del bambino sordo e le strategie che
facilitano la sua inclusione. Le pubblicazioni – in basic English (lingua inglese semplificata) corredate
da figure e proposte concrete – saranno stampate presso Educatt - Università Cattolica del Sacro Cuore
(ogni pubblicazione prevede una sessantina di pagine).
GIULIO TARRA 35

4. Conclusioni
Il progetto prevede dei momenti di verifica con scadenze concordate ed una verifica finale in data
da definirsi il prossimo anno. Si coglie l’occasione per ringraziare Carla Magnaghi per la preziosa
collaborazione e Cristina Paro per la disponibilità: entrambe hanno accettato di iniziare questa nuova
“avventura”, sicuramente non facile in un Paese distrutto dalla guerra.
Grazie al Pio Istituto dei Sordi per il sostegno economico a completamento di quanto previsto da OVCI
La Nostra Famiglia per l’attuazione del progetto. Un grazie riconoscente a tutte le sorelle di Juba per
l’affettuosa accoglienza, che ormai da anni mi commuove, sempre nuova, anche se da anni si ripete.
Prof.ssa Rita Sidoli
(Benemerita Pio Istituto dei Sordi)
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strato solidarietà e buona conoscenza della realtà
attuale di chi non ode: «Un segno prezioso di civiltà, per la nuova città, la vostra partecipazione alla vita della società!» e, dopo la Messa, si
è fermato a salutare uno ad uno gli oltre 200-300
sordi lombardi che hanno preso parte alla funzione
religiosa.
Ci si è poi trasferiti per il pranzo conviviale alla
mensa dell’Università Cattolica del Sacro cuore e
quindi, alle ore 15, nell’Aula Franceschini della
stessa Università, per dare inizio al seminario che
era il “punto centrale” di questa 25a Giornata, del
Sordo di Lombardia: «La Parola ai Sordi… in attesa di una Chiesa inclusiva».
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata
nel 1921, è un’Università privata italiana di ispirazione cattolica, con sede centrale a Milano e altre
sedi a Brescia, Campobasso, Piacenza-Cremona e
Roma.
Ente fondatore e promotore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù è l’«Istituto Giuseppe Toniolo » di Studi Superiori. Nel 1919, cinque
eminenti personalità sotto il profilo culturale e
religioso, padre Agostino Gemelli, Ludovico Necchi, Francesco Olgiati, Armida Barelli ed Ernesto
Lombardo, fondano l’Istituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori, ente garante e fondatore dell’Università Cattolica.
Il 24 giugno 1920 ottiene l’approvazione del ministro dell’istruzione Benedetto Croce, sotto l’avallo di papa Benedetto XV.
Per la storia dei Sordi, all’Università Cattolica miPer la storia dei Sordi, all'Università Cattolica milanese si era tenuto, nel 1946, il primo Congreslanese
si era dei
tenuto,
nel 1946,
il primo
so
nazionale
Sordomuti
d’Italia
(vediCongresso
foto qui
nazionale dei Sordomuti d'Italia (vedi foto qui sotsotto).

Fino
to). allo scorso anno 2014, l’organizzazione della
«Giornata del Sordo di Lombardia» era demandata alle Sezioni provinciali, che alternativamente ne

curavano l’organizzazione, si ricorda che, anni addietro, si allestivano diversi pullman in ogni città
capoluogo di Provincia per portare centinaia, anche un migliaio di sordi, forse di più!, ai convegni
annuali.
Poi l’affluenza ha iniziato a diminuire, forse la
consuetudine ha portato alla disaffezione, così il
nuovo Direttivo ENS di Lombardia, quest’anno ha
voluto cambiare la consuetudine., e innestare una
nuova “politica” alla “Giornata del Sordo”, e dopo
la benedizione del Cardinale Arcivescovo nel
Duomo e il pranzo comunitario consumato insieme agli studenti della “Cattolica”, la Conferenza
su “La Parola ai Sordi… per una Chiesa nuova”, è
stata l’occasione per una meditazione sulla Storia
di chi non ode.
Hanno iniziato due prelati, Monsignor Emilio Puricelli e don Luigi Cortesi rispettivamente da 60
e da 40 anni, il primo a Milano, l’altro a Bergamo, “vicino ai sordi”, a narrare la loro storia di
insegnanti e “amici veri” dei loro ex allievi, poi la
parola, anzi i “segni”, sono stati quelli della suora
sorda Vittorina Carli, da oltre 25 anni attiva e instancabile missionaria delle Suore vicentine Dorotee, che con «La Chiesa dei Sordi segna in LIS al
mondo…» ha esposto al pubblico presente che gli
argomenti della fede, del Vangelo, della catechesi
cattolica, lei li spiega ai suoi simili sordi sia direttamente in LIS, sia usando la Lingua dei segni su
Facebook, su Youtube o altri sistemi informatici
di Internet, poiché “… è gioia essere uniti con la
LIS”, e capire le parole di Papa Francesco, che
l'occasione per una meditazione sulla Storia di chi
«parla di cuore!».
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Inaugurazione della nuova sede sociale e.n.s. a varese
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ce Presidente Nazionale ENS, Cav. Francesco Bassani, in rappresentanza della Sede Centrale; il Presidente Regionale Lombardia ENS, Sig. Renzo Corti; l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Va-

festa a.g.u.a.v. a gazzada
Già di per sè il Santo Natale è una ricorrenza che perché non c’era a disposizione la sala operatoria
o la sala di rianimazione, si vede anche il desiderasserena i cuori e li riempie di buoni propositi.
Forse è anche per questo che il periodo prenatalizio rio, anzi direi la necessità, che ciascun bambino
è stato scelto come momento di incontro tra tito- possa fare la mappa in una stanza da solo con il
lari di Azienda e dipendenti, insegnanti ed alunni, suo audioprotesista o la riabilitazione con la sola
dirigenti sportivi ed atleti, gruppi di amici, asso- logopedista e non in stanze condivise e si legge che
ciazioni e rispettivi soci. Così, come vuole tradi- nessuno più vorrebbe sentirsi dire che gli IC messi
zione, anche A.G.U.A.V. ha organizzato l’abituale a disposizione dalla Regione sono ultimati e bisoscambio di auguri tra soci e dirigenti dell’Azienda gnerà aspettare, sperare e, nel frattempo, restare
Ospedaliera venerdì 11 dicembre, a Gazzada presso sordi! Tutto questo e molto altro ancora è quello
Villa Cagnola. Anche quest’anno, come sempre, è che i genitori ed io stessa ci diciamo e chiediamo,
perché per riuscire a ritrovarci semprein tanti, semstata una piacevolissima occasione per ritrovarci.
La cosa che sempre più mi colpisce e mi rallegra è pre sereni e felici ci deve pur essere un motivo!?!.
che in realtà questi momenti sono riservati a perso- Infatti c’è: è perché grazie al Servizio di Sanità
Pubblica AdiGAZZADA
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capire che in tutti c ' è la volontà di permettere a sono i controlli regolari ed è l'attenzione costante
che i professionisti
hanno per ciascun
paziente.
coloro che
vorrannoche
scegliere
il Centroun
di Varese
handicap,
ormai curabile,
sostenendo,
non solo,
le cure, l’assistenza, le attenzioni
a 360°
finora
curare la propria sordità di ricevere le cure, Ma per mantenere tutto questo, per garantire il fusono state garantite a tutti, siper
legge
la determinazio- ma prima di tutto, il Centro di Audiovestibologia
l'assistenza, le attenzioni a 360° che finora sono turo a questo Centro CIASCUNO deve fare la proparte da
ed assumersi
le proprie
responsabilità.:
state assunzione
garantite a tutti, siregolare
legge la determinazione
di priache
di Varese,
un quarto
di secolo
ha dimostrato
ne di rendere giustizia con una
rendere giustizia con una assunzione regolare a per sostenere una eccellenza ci devono essere inche
i
sordi
possono
sentire.
Questo
è
stato
l’augurio
a tutto il personale che, da seri
professionisti
quali
tutto il personale che, da seri professionisti quali terventi speciali, attenti e mirati. L'aiuto che il Pio
Istituto alzati,
ci forniscenoi
ne è soci
un esempio,
speriamo che
hannoguardare
lavorato per anni
senza guardare
che,l'oroa calici
A.G.U.A.V.
quest’anno
sono, hanno lavorato per annisono,
senza
l’orologio, senza pretendere sicurezze e gratificazioni, anche l’Azienda e la Regione dimostrino di avere
logio, senza pretendere sicurezze
e gratificazioni, ci siam scambiati., a Villa Cagnola, l’11 dicembre
accontentandosi di rinnovi di incarichi semestrali 2015!
o annuali da parte della Fondazione Audiologica, 			
Tiziana Basso
si comprende la necessità di non rischiare più di
(Presidente A.G.U.A.V. Varese)
tornare a casa con la data dell’intervento rinviato
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"Quality of life and rehabilitation strategies Non è un caso che proprio a Varese Euro-

for iC users". Tale evento sarà rivolto a CIU abbia deciso di dare il calcio d’inizio

appuntamenti

Medici Otorinolaringoiatri, Tecnici Audio- a questo progetto con il Workshop

metristi, Tecnici Audioprotesisti, Logope- “Qualità della vita e Strategie di riabilitabia deciso di dare il calcio d’inizio a questo proworkshop a varese
disti, Medici specializzandi in Otorino e zione
gettoper
coni portatori
il Workshop
“QualitàCocleare”,
della vita e Strad’impianto
tegie
di
Riabilitazione
per
i
portatori
d’Impianto
Il 15 Audiologia
Aprile 2016interni
si terràedpresso
la alla
SalaASST
Paolodei
VI organizzato dal dipartimento di Audiologiesterni
Cocleare”,
organizzato
dal
dipartimento
di Audiodel Centro Congressi “Villa Cagnola”, Gazzadalogia
dell’ospedale
di
Circolo
Fondazione
Macchi
Sette
Laghi
e
pazienti.
Il
Responsabile
a
dell’ospedale
di
Circolo
Fondazione
Schianno (VA), il Worskhop “Quality of life
con
il
supporto
dell’AGUAV/FAV.
and rehabilitation
strategies
for IC users”.
Scientifico della
manifestazione
saràTale
la Macchi con il supporto dell’AGUAV/FAV.
evento sarà rivolto a Medici Otorinolaringoiatri, Il Workshop si terrà venerdì 15 aprile 2016 (darà
formativi
ECM)venerdì
e sarà in 15
lingua
inglese. Il
Dr.ssa
Eliana Cristofari
Responsabile
del- Il crediti
Workshop
si terrà
aprile
Tecnici
Audiometristi,
Tecnici
Audioprotesisti,
sabato
16
aprile
2016
sarà
dedicato
all’Assemblea
Logopedisti,
Medici
specializzandi
in Otorino e 2016 (darà crediti formativi ECM) e sarà
la SSD-ORL
Servizio
di Audiovestibologia,
Audiologia interni ed esterni alla ASST dei Sette Generale, aperta solo alle delegazioni Euro-CIU.
le informazioni
di IlCircolo
e Fondazione
Macchi
lingua
inglese. eIliscrizioni
sabato al16Workshop
aprile di veLaghiOspedale
e pazienti.
Responsabile
Scientifico
del- in Per
nerdì
15
aprile
2016
mandare
una
mail
a:
la manifestazione
saràLaghi,
la Dr.ssa
Eliana Cristofari 2016 sarà dedicato all’Assemblea Genera- ASST dei Sette
Varese.
segreteria.fav@gmail.com,
N.
di
tel.
0332278506
Responsabile della SSD-ORL Servizio di AudioIscrizioni
on-line
al
Portale
della
formazione
Villa
Cagnola
è
una
villa
antica
fe
arà
da
vestibologia, Ospedale di Circolo e Fondazione le, aperta solo alle delegazioni Euro-CIU.

Macchi
- ASST
Laghi,
cornice
ad dei
un Sette
sodalizio
cheVarese.
riunirà le deleVilla Cagnola è una villa antica fe arà da cornice
ufficiali
europee
che fannoufficiaparte
ad ungazioni
sodalizio
che riunirà
le delegazioni
li europee
che
fanno
parte
dell’Euro-CIU
e
che,
dell’Euro-CIU e che, proprio qui, daranno
proprio qui, daranno l’avvio ad un progetto teso a
l’avvio
unlaprogetto
tesodiauna
gettare
bagettare
le basiadper
definizione
LinealeGuida Europea per la cura della sordità, da presentare
si per la definizione di una Linea Guida
alla Commissione Europea.
Solo Europea
un univoco
la cura
dellada
sordità
permetodo
la curaper
della
sordità,
pree la definizione degli aspetti fondamentali che riealla Commissione
Europea.
sconosentare
a garantire
un recupero ottimale,
condiviso
a livello
possono
dare la
possibilità
a tutSoloeuropeo,
un univoco
metodo
per
la cura della
ti i sordi europei di avere cure adeguate.
sordità e la definizione
degli aspetti
Noi dell’AGUAV,
siamo convinti
che la fondasordità
non sia
una
condizione
da
accettare,
ma
una
mamentali che riescono a garantire un reculattia che grazie ad un preciso programma di riabiperoedottimale,
condiviso
livello europeo,
litazione
alla tecnologia
oggia esistente
si possa
curare,
con
risultati
eccellenti.
possono dare la possibilità a tutti i sordi
Non è un caso che proprio a Varese Euro-CIU abeuropei di avere cure adeguate. Noi

Per

le informazioni
e iscrizioni
all’indirizzo Internet:
www.asst-settelaghi.it
oppure
al Workshop di venerdì 15a quello
aprilewww.
ospedalivarese.net
2016 mandare
una mail
a

:

segreteri-

ASPHI: PRESENTAZIONE NUOVA ECDL

Oggi, nei tempi previsti, grazie alla collaborazione in atto fra Pio Istituto dei Sordi di Milano e Fondazione ASPHI Onlus disponiamo di uno strumento in più per favorire l’inclusione delle persone con difficoltà nella comunicazione nei contesti formativi: 4 nuovi libri digitali realizzati (con semplificazione del
linguaggio e supporto di molte immagini) per prepararsi al conseguimento della patente europea per
l’uso del computer, la NUOVA ECDL e un glossario informatico aggiornato e accessibile (immagini,
video interpretariato LIS). Questi materiali formativi sono stati testati da una rappresentanza di persone
con disabilità attraverso una verifica di usabilità grazie anche al supporto scientifico della Università
degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane. A breve verrà realizzato un evento di
promozione del progetto. L’evento rivolto a tutte le realtà territoriali: aziende (in particolare i referenti
dell’Area Formazione), Associazioni, Enti, persone con disabilità, intende presentare il lavoro fatto e
contestualmente fornire le informazioni necessarie circa le modalità di utilizzo del materiale e di rilascio
gratuito e l’eventuale possibilità di avviare collaborazioni. L’evento di presentazione si terrà il giorno
mercoledì 9 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso Università degli Studi di Milano - Bicocca
Per info: asphi.milano@asphi.it - tel.02 66804005
						
						
Emanuela Trevisi - Fondazione ASPHI onlus
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ASSOCIAZIONE T12-lab
ASSOCIAZIONE T12-lab

Il Progetto “TRANSIT - Design for the city” dell’Associazione T12-lab sta prenden-

do avvio ed il corso di design sociale unirà alcuni ragazzi in condizioni di disabilità
Il Progetto “TRANSIT - Design for the
city” dell’Associazione T12-lab sta prendendo
del Liceo Caravaggio di via Prinetti di Milano inizierà il 5 marzo, agli studenti NA-

avvio ed il corso di design sociale unirà alcuni ragazzi in condizioni di disabilità del Liceo Caravaggio
BA (Nuova Accademia di Belle Arti). I laboratori che hanno coinvolto ragazzi con
di via Prinetti di Milano inizierà il 5 marzo, agli studenti NABA (Nuova Accademia di Belle Arti). I ladisabilità uditiva che si sono svolti negli anni scorsi si possano vedere a questo link:
boratori che hanno coinvolto ragazzi con disabilità
uditiva che si sono svolti negli anni scorsi si possano
https://www.instagram.com/transitdesignforthecity/
vedere a questo link: https://www.instagram.com/transitdesignforthecity/
SOCIAL DESIGN
A febbraio, presso T12-lab di Milano, inizieranno dei laboratori aperti anche a per-

SOCIAL
DESIGN
voratori, studenti
e non, che apprendono da maestri artigiani e artisti in un fare

sone con disabilità uditiva. Si tratta una proposta rivolta a giovani di ogni etnia, laconcreto. In alcuni momenti del percorso saranno presenti mediatori e interpreti

LIS del Servizio “No Barriere alla comunicazione” del Comune di Milano.
paesaggista che si può contattare per informazioni
A febbraio, presso T12-lab di Milano, inizieranno
A partire dal 6 febbraio, si concluderà con un evento durante il Fuorisalone.it 2016.
tramite email all’indirizzo:
dei laboratori aperti anche a persone con disabiliAccademia di Brera, NABA Nuova Accademia di Belle Arti, Pio Istituto dei Sordi di
tà uditiva. Si tratta una proposta rivolta a giovani elisabetta.bianchessi@gmail.com
Milano, Ireos onlus, Liceo artistico Caravaggio di Via Prinetti a Milano... sono alcudi ogni etnia, lavoratori, studenti e non, che apni dei partner del progetto coordinato da Elisabetta Bianchessi, architetto e paesagPASSaparola e passaLIS!
prendono da maestri artigiani e artisti in un fare
concreto. In alcuni momenti del percorso saranno
presenti mediatori e interpreti LIS del Servizio
“No Barriere alla comunicazione” del Comune di
Milano.
A partire dal 6 febbraio, si concluderà con un
evento durante il Fuorisalone.it 2016.
Accademia di Brera, NABA Nuova Accademia di
Belle Arti, Pio Istituto dei Sordi di Milano, Ireos
onlus, Liceo artistico Caravaggio di Via Prinetti
a Milano... sono alcuni dei partner del progetto
coordinato da Elisabetta Bianchessi, architetto e
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Oggi hai la possibilità
di fare
una
donazione
per
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e progetti
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possibilità
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donazione
per
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Oggi hai la possibilità
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per iluna
finanziamento
di ilattività
progettidi attività e progetti
sostenuti
dalla
Fondazione
“Pio
Istituto
dei
Sordi”.
Come?
sostenuti
dalla
Fondazione
“Pio
Istituto
dei
Sordi”.
Come?
sostenuti dalla Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”. Come?
Tramite un versamento con bonifico bancario intestato a:

un versamento
con
bonifico
bancario
intestatoDEI
a: “PIO
ISTITUTO DEI SORDI”
Tramite un versamentoTramite
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a: “PIO
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SORDI”
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Presso
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oppure
consul
bollettino
postale
sul c/cintestato
postale a:
n.000000034893
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intestato a:
PIO ISTITUTO DEI
oppure con bollettino
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PIO ISTITUTO
DEI
SORDI
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TARRA”
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20146
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SORDI - “GIULIO TARRA” Via Giasone del Maino, 16 - 20146 MILANO
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

