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NUOVI BENEMERITI DELLA FONDAZIONE:
il dott. PAOLO BANO, Suor ELISABETTA STOCCHI
ed il dott. LINO DUILIO
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 20 aprile u.s. sono stati nominati nuovi
Benemeriti della Fondazione il Dott. Paolo Bano e Suor Elisabetta Stocchi, mentre nella seduta del 5
maggio u.s. è stato nominato nuovo Benemerito il Dott. Lino Duilio.

Il Dott. Paolo Bano è un esperto informatico ed impegnato da molti anni nell’ambito ecclesiale, sociale
ed amministrativo nella provincia di Varese. E’ attualmente il Presidente provinciale ANFFAS di Varese.
L’attenzione e l’impegno per le persone con disabilità sono da sempre un suo elemento caratteristico; è
padre di un ragazzo con pluri disabilità, Con la sua collaborazione, unitamente a quella dell’Associazione
“InCerchio per le persone fragili” si sta organizzando una serie di corsi di aggiornamento sulla figura
dell’Amministratore di Sostegno, rivolti a famigliari di persone disabili o in condizioni di fragilità, volontari e operatori pubblici dell’area sociale e assistenziale. Il suo prossimo impegno, con ANFFAS Varese e
la Fondazione è la collaborazione finalizzata alla messa a disposizione di alcuni appartamenti in Vedano
Olona, a ridosso della R.S.A. “Casa San Giacomo”, per ospitare persone disabili.
Suor Elisabetta Stocchi del Centro Culturale Sportivo Asteria di Milano, è un’appassionata sportiva dalla
nascita (laureata ISEF, cintura nera di judo, pattinatrice sul ghiaccio, nuotatrice e paracadutista) ed ha
iniziato la sua “carriera professionale” all’interno del convento come insegnante di educazione fisica della
scuola media di Cemmo.
Nel 1998 approda a Milano, dove le viene chiesto di occuparsi della palestra, aperta otto anni prima all’interno del Centro Culturale Sportivo Asteria, una realtà che l’Istituto ha fortemente voluto per rispondere
alle esigenze emergenti di un quartiere in veloce trasformazione sociale e per consentire ai giovani di
trovare un luogo fisico d’incontro, di confronto e d’aggregazione.
Oggi la Polisportiva Asteria conta oltre 650 iscritti di tutte le età, soprattutto ragazzi e giovani non solo del
quartiere, ma provenienti da tutta la zona sud di Milano. Nel frattempo il Centro Asteria cresce significativamente anche nella sua dimensione culturale, fino a diventare un punto di riferimento non solo per la
città di Milano, ma per l’intera Italia del Nord, come testimoniano gli oltre 33.000 partecipanti registrati
quest’anno unicamente per il progetto dedicato alle scuole superiori, una delle numerose attività culturali
organizzate e ospitate dal Centro Asteria nell’arco di tutto l’anno.
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Laureata in Scienze della Formazione e dei Processi Culturali, Suor Elisabetta si affaccia con nuovo entusiasmo e convinzione su questo fronte, facendo sempre più sua la Mission dell’Istituto, che vede sport e
cultura come un connubio educativo perfetto per la crescita armonica e globale della persona. La collaborazione con il Pio Istituto dei Sordi di Milano nasce e si sviluppa proprio in questo ambito, portando alla
realizzazione ormai consueta di un week-end dedicato al Raduno della squadra nazionale delle ragazze
sorde e della programmazione del Cineforum con sottotitolazione in italiano: una risposta al desiderio di
creare occasioni di inclusione sociale, non solo per persone con disabilità uditive, ma anche per gli anziani
e per i numerosi stranieri presenti sul nostro territorio.
Il Dott. Lino Duilio, che vive tra
Milano e Domodossola, si è laureato col massimo dei voti in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, dove
per diversi anni ha continuato a
frequentare lo stesso Ateneo come
cultore di economia politica prima
e di sociologia del lavoro poi.
Ha diretto per quindici anni il Centro Sociale Ambrosiano (C.S.A.)
di Milano, agenzia di formazione
all’impegno sociale e politico della
Diocesi ambrosiana durante il periodo in cui è stato Arcivescovo il
Cardinale Carlo Maria Martini. In quegli anni, si è occupato, oltre che di economia, anche di filosofia del
lavoro e della politica.
Giornalista pubblicista, dal 1990 al 1993 è stato responsabile dell’Ufficio Studi della CISL lombarda. Dal
1993 è stato Dirigente dell’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), poi collocato in aspettativa per mandato parlamentare.
Nell’aprile 1996 è stato eletto Deputato al Parlamento nel Collegio di Agrate Brianza. Rimasto ad operare
sempre nello stesso territorio, è stato, poi, riconfermato nel 2001, nel 2006 e nel 2008. Dopo quattro legislature, nel 2013 non si è più ricandidato.
In Parlamento, nel giugno 2006 è stato eletto Presidente della Commissione Bilancio della Camera. Ha
pubblicato alcuni libri: “Il partito aperto e i suoi oppositori”, per i tipi di Rubbettino (2005) e, uscito nel
luglio del 2013, “Politica della legislazione, oltre la crisi”, che ha curato per i tipi de Il Mulino. Per Natale
2014, poi, ha pubblicato “Alzarsi in volo - Tra eccellenze diffuse e rischi di declino, il futuro dell’Italia”,
un testo che, a partire da dieci interviste a testimoni eccellenti, si sofferma sui rischi di declino e sulle
opportunità di sviluppo del nostro Paese. Attualmente è impegnato, a titolo di volontariato, in attività sociali e culturali. Presiede infatti l’Associazione culturale “Persona, Libertà, Democrazia” (www.pelide.
it), che ha lo scopo di conoscere e far conoscere “buone pratiche” in campo economico, sociale e culturale
e, da gennaio del 2016, la “Fondazione Franco Verga” di Milano (www.fondazioneverga.org) che si dedica all’accoglienza e alla formazione degli immigrati. Come Responsabile della Fondazione Verga, nel
corso del 2017 ha avviato, fra l’altro, un progetto di Formazione per persone non udenti con il Pio Istituto
dei Sordi finalizzato all’acquisizione di competenze professionali in sede laboratoriale (“Ciclofficina” e
Falegnameria), al fine di favorire l’inserimento delle stesse nel Mondo del lavoro, insieme ad altre realtà
associative milanesi. In prospettiva, l’impegno è orientato ad elaborare ulteriori iniziative professionalizzanti e sperimentare forme di coinvolgimento delle persone non udenti in progetti di più ampio respiro.
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Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

CONTRIBUTI DELIBERATI NEL PRIMO SEMESTRE
I contributi deliberati dal C.D.A. della Fondazione nel 2017 sono stati rivolti:
1) a sostegno dell’Associazione Culturale T12-Lab di Milano per finanziare il progetto denominato “Laboratorio permanente TRANSIT - 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 multietnica e ragazzi con disabilità uditiva, sino alla formazione di start-up
innovative di design sociale da realizzarsi nel periodo febbraio-ottobre 2017;
2) a favore dell’Associazione “Suoni e Immagini per Vivere Onlus” per finanziare il progetto denominato
“Le migliori pratiche nella riabilitazione del bambino sordo” inerente un corso teorico pratico di aggiornamento rivolto a circa 30 logopedisti e psicologi impegnati nel campo della sordità da realizzarsi nel
periodo marzo-maggio 2017;
3) a sostegno del Progetto denominato “Stranieri fra udenti” organizzato da OPPI (Organizzazione per la
Preparazione Professionale degli Insegnanti) e del Progetto denominato “Orientamento e rete formazione
lavoro” organizzato dal Centro IREOS Onlus, con la fattiva collaborazione della Fondazione Verga e del
Servizio “No Barriere alla Comunicazione” del Comune di Milano, da realizzarsi nel periodo marzogiugno 2017;
4) in favore della Fondazione Nazionale Francesco Rubino Onlus per finanziare il progetto denominato
“Premiazioni per meriti sportivi” che si prefigge lo scopo di assegnare uno o più premi annuali di incoraggiamento a continuare l’attività agonistico-sportiva e/o del riconoscimento del merito per gli atleti che si
sono particolarmente distinti con la loro dedizione ed il loro impegno per un massimo di n. 5 atleti dirigenti
o comunque persone sorde e udenti. La realizzazione del progetto è annuale;
5) in favore del Sig. Dario Sorgato quale contributo per la sottotitolazione in due lingue (italiano ed inglese) del documentario-film intitolato “Anche agli Dei piace giallo”, film girato lungo la Via degli Dei
percorsa nel maggio 2016 da un gruppo internazionale di persone ipovedenti con altre disabilità, che è
stato presentato durante il Trento Film Festival. Il documentario tocca aspetti storici, culturali, ambientali
e soprattutto sociali. L’obiettivo è quello di far conoscere l’ipovisione, fare capire cos’è ma soprattutto far
capire come possono essere superati i limiti delle disabilità sensoriali. Questo docu-film vuole comunicare
questi concetti al più ampio pubblico possibile, soprattutto a coloro che non conoscono l’ipovisione, le
conseguenze ma soprattutto le possibilità;
6) in favore dell’A.s.d. Floriano Gallesi di Carpi (MO) per il progetto denominato “Champions’ Camp
2017” inerente vacanze estive per bambini e ragazzi sordi dai 7 ai 15 anni (portatori di protesi acustiche,
di impianto cocleare, che utilizzano e/o conoscono la Lingua dei Segni Italiana, bilingui ITA/LIS) tramite
la realizzazione di camp multi sportivi. La realizzazione del progetto avverrà presso la località di Andalo
(TN) dal 25 giugno all’1 luglio 2017;
7) in favore dell’Associazione Culturale Genitori della scuola Barozzi di Milano per un servizio di interpretariato LIS tenutesi in occasione degli incontri dei genitori della scuola;
8) in favore dell’Associazione A.S.D. Italia Rugby Sordi per la realizzazione del progetto denominato
“Raduno a Siena della Squadra Nazionale Italiana Rugby Sordi dal 10 al 12 marzo 2017”;
9) a sostegno della Tavola rotonda-seminario sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità denominata “I viaggiatori inattesi” - a partire dal libro “I viaggiatori inattesi” di Carlo Lepri - che si è svolta
presso la Sala Franco Bomprezzi della Casa dei Diritti di via De Amicis a Milano il 20 febbraio 2017;
10) in favore dell’Associazione “OVCI-La Nostra Famiglia” di Ponte Lambro (CO) per la realizzazione
della seconda fase 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 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;
GIULIO TARRA
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11) in favore dell’Associazione IVAT (Instint Valdostain de L’Artisanat de Tradition) di Aosta per la realizzazione del progetto denominato “Museo di tutti, museo per tutti” per la realizzazione di un video che
permetta alle persone con disabilità uditiva di poter partecipare, comprendere e fruire della piena accessibilità del museo e della cultura artigiana valdostana. Il video sarà realizzato nel novembre 2017;
12) per la realizzazione del progetto denominato “Attività pastorali per le persone con disabilità uditiva
- Anno 2017” per la celebrazione di Sante Messe ed incontri di preghiera per le persone con disabilità
uditiva nella città di Milano e nell’area milanese;
13) in favore del Gruppo Sportivo E.N.S. Varese A.S.D. per il progetto sportivo denominato “Crescita
ed Integrazione” finalizzato a favorire la crescita ma soprattutto l’integrazione delle persone con disabilità
uditiva nella comunità attraverso le vostre attività sportive da realizzarsi nel corso dell’anno 2017;
14) in favore di un ragazzo minorenne per un progetto formativo di intervento da effettuarsi nel periodo
marzo-settembre 2017. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare le capacità comunicative del ragazzo anche
tramite l’introduzione della LIS e nel contempo instaurare una relazione positiva con l’assistente alla
comunicazione;

2017 (PRIMO SEMESTRE)
CONTRIBUTI DELIBERATI PER AREA TERRITORIALE
15) per il servizio di sottotitolazione e di interpretariato LIS per la Santa Messa di Papa Francesco in
occasione della sua visita a Milano di sabato 25 marzo;
16) in favore dell’Associazione “La Grande Fabbrica delle Parole” per finanziare parte dei progetti
denominati “Laboratori per tutti, nessuno escluso!” e “La musica del silenzio”. Il progetto “Laboratori
per tutti, nessuno escluso!” intende rendere i laboratori de La Grande Fabbrica delle Parole completamente
accessibili ai bambini ed ai ragazzi con disabilità uditiva. Il progetto prevede di dotarsi della tecnologia
necessaria (proiettore, schermo, connessione internet) perché qualunque passaggio del laboratorio sia
accessibile ai bambini con disabilità uditiva; attrezzarsi per sottotitolare l’attività ogni volta ce ne sia
bisogno con le risorse interne del laboratorio; dotarsi della possibilità di traduzione in LIS dei passaggi
narrativi del laboratorio; collaborazione con l’Istituto statale Barozzi di Milano privilegiando le classi
con bambini con disabilità uditiva. Invece il progetto “La musica del silenzio” (1° Parte) prevede la
realizzazione del primo laboratorio di musica per non udenti che potrebbe essere inaugurato presso il
Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco di Milano. Il progetto prevede l’utilizzo della
sinestesia e della contaminazione fra le arti per “tradurre” la musica in altri linguaggi;
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17) per sostenere parte dell’organizzazione del convegno della Festa annuale dell’A.F.A. di Cantù che si è
svolta domenica 14 maggio 2017;
18) a sostegno dell’Associazione S.M.O.M. (Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo) Onlus per
il progetto denominato “Benin-Peporiyakou” da realizzarsi presso l’Internato S. Filippo Smaldone di
Peporiyakou nel Benin (Africa) che consiste nella costruzione di centro didattico per l’avviamento al
lavoro per ragazzi non-udenti. Il progetto prevede: 1) la costruzione di un edificio ad 1 piano con 3 stanze
grandi di circa 30 metri quadri l’una; 2) l’acquisto di adeguate attrezzature per l’insegnamento delle varie
attività a ragazzi non-udenti (sedie, banchi, materiale illustrato, macchine da cucire, scaffalature, ecc.); 3)
il supporto economico necessario affinché si possano pagare gli insegnanti;
19) in favore dell’Associazione The Blank Contemporary Art di Bergamo per la realizzazione del progetto
denominato “The Blank Educational: visita guidata con interprete LIS alla mostra The Blank TR –
Transit Message Show” che si svolgerà il 27 maggio 2017 a Bergamo in occasione dell’ArtDate 2017.
Scopo del progetto è rendere la manifestazione d’arte contemporanea accessibile anche ad un pubblico di
persone con disabilità uditiva;
20) a favore di una studentessa con disabilità uditiva per sostenere le spese di interpretariato LIS per
permetterle di frequentare un corso teorico-pratico di “Pencile techinique” presso la NOlab di Lambrate
dal 22 al 24 aprile 2017;

2017 (PRIMO SEMESTRE) –
CONTRIBUTI DELIBERATI PER SETTORE D’INTERVENTO
21) in favore dell’Associazione Umane AlterAzioni APS di Milano per la realizzazione del progetto
denominato “Segni d’Arte” che prevede la realizzazione di 8 visite guidate a sei importanti mostre a
Milano che si svolgeranno nell’arco di 9 mesi dall’aprile al dicembre 2017. Scopo del progetto è rendere
le visite alle mostre d’arte accessibili anche ad un pubblico di persone con disabilità uditiva;
22) a sostegno dell’Associazione Pergine Spettacolo Aperto per sostenere le attività nell’ambito del
progetto denominato “Progetto No Limits” al fine di rendere accessibile ed inclusive per un pubblico
con disabilità uditive le attività culturali presentate durante il Festival di Pergine Valsugana organizzato
dal 7 al 15 luglio 2017. In particolare il contributo servirà per garantire il servizio di sottotitolazione;
23) a favore del progetto denominato “Voci dal silenzio”, mostra fotografica di sordi che “parlano” con
la LIS, per dimostrare la differente interpretazione di ogni persona, come succede abitualmente con gli
udenti per il tono ed il timbro vocale. Il fotografo Giacomo Albertini (anch’egli con disabilità uditiva)
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ha voluto far notare la differenza nel modo di interpretare la lingua con le mani e con le espressioni
facciali, perché la LIS non è solo “parlata” con le mani ma anche con i movimenti della faccia. La
mostra si è svolta dal 10 al 14 maggio in occasione dell’EDGE Festival Teatri Oltre le barriere” presso
Pacta Salone Teatro in via Ulisse Dini a Milano. Obiettivo del progetto è quello di valorizzare il mondo
dei sordi attraverso le immagini fotografiche. La mostra fotografica sarà esposta anche ad ottobre presso
il Centro Culturale Asteria di Milano in occasione del Raduno della squadra nazionale italiana di volley
femminile sorda;
24) a favore della sezione E.N.S. di Varese quale contributo per sostenere le spese per i servizi degli
assistenti alla comunicazione durante alcune iniziative culturali in provincia di Varese;
25) a favore di CETEC (Centro Europeo Teatro e Carcere) Onlus per il progetto denominato “EDGE
Festival – Teatri Oltre le barriere” che si è svolto a Milano presso PACTA-Salone di via Ulisse Dini 7
dal 9 al 14 maggio 2017. Il progetto consiste in una rassegna di spettacoli, workshop e mostre di Teatro
d’Arte Sociale che hanno incontrato, in questa prima edizione, anche pubblici diversi. Sono stati infatti
sovratitolati, tradotti in lingua LIS, gli spettacoli del Festival per persone con difficoltà uditive, come
audiodescritti a persone non vedenti;
26) a favore dell’Associazione Sordi dell’Alto Milanese di Legnano (MI) per coprire parte delle spese
per l’organizzazione dell’evento in ricordo dell’ultimo Rettore del Pio Istituto dei Sordi, Mons. Emilio
Puricelli, che ha avuto inizio con la S. Messa di domenica 25 giugno 2017 presso la Chiesa Parrocchiale
di San Giorgio a Venegono Superiore (VA);
27) a favore dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” per la realizzazione del progetto
denominato “Segniamo il nostro percorso”. Il progetto prevede la formazione dei docenti delle classi
prime della scuola Primaria e di un team docente dell’Istituto Comprensivo (team che dal prossimo anno
vedrà presente una bambina con sordità profonda) sul Linguaggio dei Segni;
28) a favore della squadra Nazionale Italiana di Volley Femminile Sorde per le Olimpiadi
(Deaflympics), che si terranno in Turchia a Samsun in Turchia dal 18 al 30 luglio 2017.
Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

Inaugurazione pannelli ad Induzione Magnetica presso gli Sportelli
dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Varese
Sabato 22 aprile alle ore 11,00 presso gli sportelli
dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Varese si è
tenuta l’inaugurazione dei pannelli ad induzione
magnetica donati dalla nostra Fondazione alla
presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali dott.
Roberto Molinari.
Il sistema a campo magnetico, detto anche a
induzione magnetica, porta grandi vantaggi uditivi
agli utenti portatori di dispositivo acustico (protesi
acustiche o impianto cocleare) dotato di bobina
telefonica (T-Coil). Trovandosi in un ambiente
attrezzato con questa tecnologia gli utenti possono in
maniera immediata, senzaindossare altri dispositivi,
ricevere in modo chiaro il segnale audio di quanto
trasmesso dai diversi amplificatori dedicati ubicati
6
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presso gli sportelli direttamente sul loro dispositivo,

ciò senza influenze negative dovute a distanza
eccessiva dalle fonti sonore, da rumori ambientali e
riverberi. La sua utilità accresce con ogni evidenza
nei luoghi pubblici e particolarmente affollati e/o
rumorosi. In rappresentanza della Fondazione erano
presenti il Presidente dott. Daniele Donzelli ed il
Consigliere avv. Oreste Premoli. Molto gradita è
stata la presenza del Presidente provinciale ENS,
Vito Lepore.
Il sistema di amplificazione magnetica permette
di diffondere un segnale tramite segnali
elettromagnetici che possono essere captati
da piccole bobine incorporate nelle protesi
acustiche o nei processori degli impianti cocleari.
Questa modalità consente all’utente di ascoltare
messaggi vocali provenienti dagli operatori con un
miglioramento netto del rapporto segnale rumore.
In sostanza il sistema permette di trasmettere solo
il segnale d’interesse che potrà essere percepito
dalla persona ad un’intensità superiore a quello del
rumore di fondo circostante.

Le istruzioni per attivare gli impianti sono le
seguenti:

- PER I PORTATORI DI PROTESI ACUSTICHE:
è possibile connettersi al sistema selezionando la
“bobina telefonica” (quasi tutte le protesi acustiche
ne dispongono).
- PER I PORTATORI DI IMPIANTO COCLEARE:
gli impianti cocleari possono connettersi ai sistemi
di induzione magnetica attivando il programma
dedicato.
Ogni modello di I.C. ha modalità diverse di
connessione. Pertanto bisognerà rivolgersi al centro
clinico di riferimento per le istruzioni
L’installazione di pannelli ad induzione
magnetica rientra nei progetti per favorire
l’accessibilità per le persone con disabilità
uditiva e l’intervento è stato replicato presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune di Milano di
Via Larga n. 12. L’installazione dei pannelli
presso gli sportelli è avvenuta mercoledì
14 giugno 2017.

Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)
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DOPO SENTIRE ASCOLTARE ACCOGLIERE
Il linguaggio delle parabole
Dai Vangeli sappiamo che Gesù insegnava usando
un metodo tipico del mondo orientale: raccontava
parabole, racconti didattici che prendono spunto
dalla vita, dalle attività e situazioni quotidiane. Lo
scopo è quello di invitare chi ascolta a prendere
posizione di fronte a lui e al suo insegnamento e
così poter entrare nel mistero del Regno di Dio.
Nel quarto capitolo del Vangelo di Marco
leggiamo la famosa parabola del seminatore,
ispirata al mondo contadino: “Ascoltate. Ecco,
uscì il seminatore a seminare”. Immaginiamo il
gesto ampio di questo lavoratore dei campi che
getta il seme in abbondanza. Infatti Gesù continua:
“Mentre seminava, una parte cadde lungo la
strada e vennero gli uccelli e la divorarono.
Un’altra cadde fra i sassi, dove non c’era molta
terra, e subito spuntò perché non c’era un terreno
profondo; ma quando si levò il sole, restò bruciata
e, non avendo radice, si seccò. Un’altra cadde tra
le spine; le spine crebbero, la soffocarono e non
diede frutto. E un’altra cadde sulla terra buona,
diede frutto che spuntò, crebbe e rese ora il trenta,
ora il sessanta e ora il cento per uno”.

Rileggendo questa pagina evangelica mi sono
soffermato sulla prima parola, che è un invito
appassionato da parte del Signore: “Ascoltate!”.
Ho pensato agli amici non udenti.
Chissà se allora tra la gente che seguiva Gesù c’era
qualche persona sorda per la quale era necessario
una traduzione, ma certamente c’era qualcuno con
un’altra sordità, ancora più profonda, quella della
mente e del cuore.
Comunemente si pensa che Gesù abbia usato lo
strumento della parabola per farsi capire meglio
dagli uditori, esprimendo cose difficili in un
linguaggio semplice, comprensibile per tutti. In
realtà il racconto è facilmente comprensibile, ma il
linguaggio parabolico è allusivo ed enigmatico ed
ha bisogno di essere tradotto.
Con le parabole Gesù non parla apertamente, ma
attraverso il velo delle similitudini. Egli dice e non
dice, svela e nasconde, manifesta e occulta, per
8
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stimolare gli ascoltatori a pensare e riflettere per
entrare sempre più a fondo nel mistero. Non a caso
non faceva seguire alle parabole la spiegazione:
solo i discepoli la ricevono, ma sempre in privato.
Anche quel giorno tutti i presenti avranno
seguito questo racconto ma probabilmente non
tutti ne hanno colto il messaggio. Neppure gli
Apostoli hanno capito molto: non sono riusciti
a comprendere l’insegnamento contenuto nelle
parole del Maestro, che ha voluto spiegare loro il
significato del suo racconto. Allora disse: “Quelli
lungo la strada sono coloro nei quali viene
seminata la parola, ma quando l’ascoltano, subito
viene satana, che porta via la parola seminata
in loro. Similmente quelli che ricevono il seme
sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano
la parola, subito l’accolgono con gioia, ma
non hanno radice in se stessi, sono incostanti e
quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione
o persecuzione a causa della parola, subito si
abbattono. Altri sono quelli che ricevono il seme
tra le spine: sono coloro che hanno ascoltato la
parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del
mondo e l’inganno della ricchezza e tutte le altre
bramosie, soffocano la parola e questa rimane
senza frutto. Quelli poi che ricevono il seme su
un terreno buono, sono coloro che ascoltano la
parola, l’accolgono e portano frutto nella misura
chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per
uno”.
Non basta sentire con le orecchie per poter entrare
nel mistero del Regno di Dio, bisogna soprattutto
ascoltare nell’anima.
A volte non è sufficiente neppure ascoltare se ci
si lascia prendere dalla superficialità che rende il
nostro cuore come una strada, dove la Parola non
può entrare nel profondo e altri pensieri vaganti
rubano il seme.
Oltre a sentire e ad ascoltare dovremmo anche
accogliere con gioia il messaggio divino, ma poi
spesso siamo incapaci di coltivarlo, accettando
anche la sofferenza, la fatica e il dolore, che sono
come pietre che impediscono al messaggio di
radicarsi nel cuore.
Se poi ci si fa prendere dall’attaccamento alla
ricchezza e dal desiderio di possesso, la Parola
viene soffocata e non produce nulla di buono.
Ecco allora che il cristiano, udente o non udente,
è chiamato ad avere un animo aperto e un cuore
disponibile, pronto ad accogliere la Parola di
Gesù, a meditarla per poi metterla in pratica con
coerenza e con amore.
			
Don Luigi Poretti

PROGETTO OVCI - LA NOSTRA FAMIGLIA: Juba, Sud Sudan
Carissime amiche e carissimi amici,
vi scrivo da Juba. Qualcuno si chiederà dove sia questa città, qualcuno – informato che uno dei prossimi
viaggi di papa Francesco avrà come destinazione il Sud Sudan di cui Juba è la capitale – penserà a
questo povero Paese, devastato dalla guerra, dalla fame, dalle violenze, dalle malattie endemiche fra
cui la malaria cerebrale che ha esiti simili alla meningite. Noi siamo qui da più di trent’anni, quasi tutti
anni di guerra.
Qui fa molto caldo in questo periodo, le piogge sono state scarse e discontinue e questo vuol dire fame.
Da Juba passa il Nilo Bianco con i suoi ciclici allagamenti, ma l’assenza di opere di canalizzazioni
riduce di molto l’area che gode del beneficio delle inondazioni. Il resto del Paese (con una superficie
doppia dell’Italia) dipende dalle piogge che a loro volta risentono dei cambiamenti climatici. L’alternarsi
di acquazzoni violenti e di periodi di siccità durante la stessa stagione delle piogge rende difficile per i
contadini programmare i tempi di semina e di raccolta.
Il tempo corre velocemente e così anche i nostri ragazzi/e crescono e nella loro crescita fanno progressi.
A distanza di poco più di un anno, il gruppo dei nostri bambini non udenti, – all’arrivo (febbraio 2016)
spaesato e così diverso per età e competenze, ed in cui ognuno richiedeva un intervento individualizzato
- ha iniziato a interagire positivamente sia nei rapporti reciproci, sia con l’ambiente circostante. La
comunicazione attraverso il linguaggio dei segni è andata sempre più migliorando. Dovreste vedere
come si aiutano nelle attività scolastiche, come giocano insieme rispettando le regole, come partecipano
alle attività quotidiane sia di tipo didattico, sia nella sistemazione della classe, della mensa, della pulizia
personale e dell’ambiente!
Sono spariti anche certi atteggiamenti pseudo-aggressivi, dovuti alla difficoltà di capire e farsi capire:
ora sanno aspettare il loro turno (quasi sempre), accettano di avere torto, riconoscono e condividono le
regole della classe per stare bene insieme.
Ma… non immaginate un gruppo di santerelli, sono come tutti i bambini! Al mattino arrivano con i
nostri pulmini, ormai piuttosto malridotti da chilometri e chilometri di strade fra buche, sassi, allagamenti
e fossi scavati dalle piogge torrenziali, talvolta rami e tronchi abbattuti, ma meglio così, altrimenti
sarebbero tentazioni di furto. Arrivano contenti: vi ho raccontato che le mamme dicono che nei giorni
di vacanza infrasettimanale vogliono venire a scuola a tutti i costi?
In questo ultimo mese abbiamo assunto Josephine, in aiuto alla maestra Natalina, la brava insegnante
da anni nella nostra prescuola, che ha accettato di essere coinvolta in questa avventura per lei nuova.
Josephine è una nostra ex allieva che perse l’udito all’età di 5 anni, a causa di un attacco di malaria
cerebrale. Dopo un periodo di adattamento alla sua nuova situazione di non udente, presso il nostro
Centro, poté mantenere il linguaggio verbale che già possedeva ed essere avviata all’apprendimento
della lingua dei segni, grazie all’insegnamento di una ragazza non udente che era stata in Uganda.
Questo le ha permesso di completare tutto il suo iter scolastico, fino alle superiori e di diventare ora
un aiuto nella nostra pre-school. Lo scorso anno Josephine aveva partecipato, come collaboratrice del
docente, al corso di lingua dei segni, rivolto ai nostri operatori e insegnanti.
La presenza di Josephine è di stimolo per i bambini
e per i genitori, sia per quelli della nostra prescuola sia per il gruppo degli esterni frequentanti
il trattamento riabilitativo settimanale con
regolarità due volte alla settimana per 3,30 ore
settimanali. L’intervento logopedico ed il corso
di lingua dei segni per gli esterni sono iniziati
lo scorso anno. I genitori avrebbero voluto una
seconda classe di pre-school.
A livello scolastico i nostri ragazzi hanno
acquisito le abilità di riconoscimento delle lettere
dell’alfabeto sia scritto che segnato. Ora stiamo
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entrando nella fase di costruzione delle parole secondo il metodo fonetico, utilizzando sia l’alfabeto
segnato che l’impostazione orale del fonema. Ogni parola è abbinata all’oggetto reale o all’immagine.
Accanto all’attività scolastica si continua a lavorare sull’espressione verbale (costruzione della frase
in contesti di uso), a mio giudizio fondamentale per un futuro inserimento nella società. Alcuni
bambini fanno fatica ad articolare i suoni in quanto affetti da disprassia bucco-linguale. Con ciò non
ci scoraggiamo…
Lo sforzo che orienta tutte le attività mirate al potenziamento linguistico è quello di collocare ogni
parola in un contesto di uso motivante, legato all’esperienza quotidiana, al gioco, alle attività di gruppo.
In occasione della Pasqua i nostri bambini hanno drammatizzato con i compagni udenti delle due altre
classi della pre-school gli eventi della Settimana Santa.
Ai primi di maggio abbiamo iniziato un
corso di perfezionamento in lingua dei
segni aperto chi ha frequentato il primo
livello lo scorso anno (ed ha superato
le prove conclusive). Sarà articolato su
quattro settimane per due ore al giorno:
si terranno lezioni teoriche, momenti di
revisione delle conoscenze acquisite e
sedute pratiche di comunicazione con un
gruppo di non udenti adulti. Al termine ci
sarà un test di valutazione finale.
Presso il Saint Mary’s College si sta
tenendo un corso per futuri logopedisti.
A giugno essi, con alcuni fra gli insegnanti della scuola pubblica e i membri del nostro personale,
parteciperanno al Corso di primo livello di lingua dei segni.
Ancora potrei raccontare delle attività sportive, degli eventi che si ispirano alla cultura di questa
parte dell’Africa: il ritmo scandito dagli strumenti a percussione, il movimento del corpo che segue
le vibrazioni della melodia, il battito delle mani a tempo… o le attività di manipolazione della creta …
Ma sarà per un’altra volta
Grazie a tutti/e voi lettrici o lettori che avete voluto seguirci, grazie a voi della Fondazione Pio Istituto
dei Sordi che ci sostenete nel nostro lavoro.
Carla Magnaghi (Piccola Apostola della Carità)

PROGETTO ORIENTAMENTO E RETE FORMAZIONE LAVORO
L’idea di un progetto di orientamento lavorativo e di
accompagnamento al lavoro per persone sorde straniere ha radici
lontane nel tempo e deriva dall’esperienza del Centro Ireos nella
realizzazione di corsi di italiano per sordi stranieri (dapprima
attraverso l’aggiudicazione di un finanziamento del comune di
Milano, presso la sede di Viale Zara del Sevizio Sordi, e poi in
collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Articolo 1).
In tutti i corsi da noi realizzati, ci siamo resi conto che i sordi
stranieri sono una grande sfida nel mondo italiano della sordità
poiché sono sempre più numerosi nel nostro paese, nelle nostre
scuole e nel mondo del lavoro. Spesso queste persone manifestano difficoltà sia nell’inserimento sociale,
e quindi lavorativo, sia nell’apprendimento della lingua italiana. La formazione e l’apprendimento della
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lingua italiana, è senz’altro un punto di partenza fondamentale per poter riqualificare delle persone che
oltre ad essere sorde provengono da paesi che hanno una lingua e una cultura diversa dalla nostra e che
sono venuti in Italia sia per scelta, in cerca di lavoro, ma anche obbligati da guerre o da situazioni politiche
e sociali insostenibili nel loro paese d’origine.
Ci siamo resi conto però che tra l’attività formativa di apprendimento della lingua italiana e l’obiettivo di
una assunzione lavorativa rischiava di esserci una falla.
Pur essendo presenti sul territorio milanese alcuni servizi per l’inserimento delle persone disabili, questa
tipologia di persone sorde, a causa soprattutto delle difficoltà linguistiche, non è in grado di muoversi in
autonomia e di rivolgersi a quei servizi che spesso non sono loro noti.
Per poter colmare questa lacuna, grazie al finanziamento ricevuto dal Pio Istituto dei Sordi con il quale
collaboriamo fattivamente, abbiamo pensato ad un progetto di avviamento al lavoro che rispondesse ai
bisogni emersi in occasione di tali corsi da noi realizzati. In particolare: comprendere la differenza del
sistema del lavoro in Italia rispetto a quello del loro paese di origine; riuscire a valutare correttamente
le proprie competenze, le proprie aspirazioni, i propri obiettivi a breve, medio e lungo termine; sapersi
proporre nel mondo del lavoro valorizzando le proprie capacità e competenze; saper superare problematiche
relative all’inserimento lavorativo comprendendo le diversità tra mondo dei sordi e mondo degli udenti al
fine di decodificare correttamente le richieste che provengono dall’esterno.
Consapevoli di tali bisogni, abbiamo dunque strutturato un progetto che preveda una prima parte dedicata
all’orientamento professionale ed una seconda di accompagnamento all’avviamento professionale.
La prima parte del percorso avrà come obiettivi quelli di stimolare la riflessione personale attorno ad alcune
tematiche importanti nel mondo del lavoro, per sviluppare una maggior chiarezza e comprensione delle
qualità che occorre mettere in campo nella ricerca di un posto di lavoro che sia soddisfacente. Verranno
proposti sia incontri individuali che incontri in piccolo gruppo, utilizzando anche strumenti psicologici,
quali test, attività di role playing, focus group. Verrà proposta la stesura del proprio curriculum vitae e di
una lettera di accompagnamento che valorizzi le proprie competenze. Ci sarà anche la testimonianza di
una persona sorda lavoratrice che possa parlare del proprio percorso per stimolare un confronto positivo.
La seconda parte, invece, avrà obiettivi più pratici di presa di contatto con agenzie per il lavoro presenti
sul territorio ed accompagnamento a tirocinii formativi e ad altre esperienze utili a favorire l’inserimento
nel mondo del lavoro.
Il percorso prenderà avvio a settembre 2017 e sarà tenuto dalle psicologhe Raffaella Carchio e Mariolina
Gaggianesi presso la sede del Centro Ireos a Milano. Ci auguriamo di poter essere d’aiuto per creare le
condizioni per una reale inclusione delle persone sorde straniere valorizzando le loro capacità e le loro
risorse, spesso di difficile identificazione a causa delle problematiche legate alla comunicazione. Come
sempre ringraziamo di cuore il Pio Istituto dei Sordi che offre la sua disponibilità a sostegno anche di
persone che, se non adeguatamente aiutate, possono essere a grave rischio di emarginazione e deriva
sociale.
Mariolina Gaggianesi e Raffaella Carchio

LA LEGGE 104/1992, CON PARTICOLARE ATTENZIONE
ALL’ART. 33 E AI PERMESSI LAVORATIVI (SECONDA PARTE)
La Legge 104/1992, emanata ormai 25 anni fa,
rimane un caposaldo per “l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, ora
meglio persone con disabilità. mese avrebbe offerto
una soluzione ai problemi dell’Istituto.
(………continua dal numero precedente……..)
Riguardo il mondo del lavoro, una delle norme più
note della L. 104/1992 è quella dettata
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dall’art. 33, concernente i permessi di lavoro a
favore dei parenti fino al 2° grado di persone con
handicap grave non ricoverate a tempo pieno, i quali
hanno diritto a 3 giorni, anche non continuativi, al
mese coperti da contribuzione figurativa
A tal proposito è bene vedere nel dettaglio questa
disposizione:
- DEFINIZIONE DI HANDICAP GRAVE: La
Legge considera grave l’handicap quando la
minorazione abbia “ridotto l’autonomia personale
al punto da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo o globale,
nella sfera individuale o in quella di relazione”.
La persona disabile non deve essere ricoverata
a tempo pieno. Infatti, in tali casi, l’assistenza
ulteriore di un parente non sarebbe necessaria.
Tuttavia, tali permessi sono richiedibili anche nel
caso in cui, sebbene ricoverato a tempo pieno, il
soggetto abbia bisogno di visite e terapie in strutture
esterne rispetto a quella di residenza.
- SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRNE:
possono usufruire di detti permessi il disabile
stesso (se in grado), il coniuge e i parenti fino al
2° grado, ossia i genitori, i figli o i fratelli/sorelle.
In alcuni casi specifici (mancanza o impossibilità
dei soggetti sopra specificati, oppure nel caso in
cui gli stessi abbiano superato i 65 anni di età),
tali agevolazioni sono concesse anche ai parenti
entro il terzo grado. Esiste un ordine gerarchico dei
soggetti aventi diritto a tale strumento: in pratica i
genitori possono utilizzarlo solo se il coniuge non
può, così come i figli possono solo in mancanza o
impossibilità di coniuge e genitori e così via.
Una recente sentenza della Corte Costituzionale,
la n. 213 del 23 settembre 2016, ha disposto che
tale diritto spetta anche ai conviventi dei cittadini
disabili, poiché il diritto alla salute psico-fisica di
ogni cittadino con handicap deve essere tutelato
sia come singolo che in quanto facente parte
di una formazione sociale per la quale, ai sensi
dell’art. 2 Costituzione, deve intendersi “ogni
forma di comunità, semplice o complessa, idonea
a consentire e favorire il libero sviluppo della
persona nella vita di relazione, nel contesto di una
valorizzazione del modello pluralistico”. Per quel
che concerne i parenti, invece, non è necessario che
questi siano conviventi
La Circolare INPS n. 90/2007 ha disposto che “la
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ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il
suo tutore legale – possa liberamente effettuare la
scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba
prestare l’assistenza”;
- è possibile concedere lo strumento del permesso
lavorativo ad un solo parente per ciascun disabile.
Vi sono, invece, casi particolari in cui un parente
può usufruire contemporaneamente di due permessi
per poter assistere due parenti oppure per se stesso
ed un parente;
- il parente che può usufruire di tali agevolazioni ha
il diritto, ove possibile, di scegliere la sede di lavoro
più vicina al domicilio del parente da assistere e
non può venire trasferito senza il suo consenso.
Qualora il disabile non abbia possibilità di avvalersi
di nessuno dei soggetti sopra citati, avrà, invece, la
possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui alla
L. 162/1998 che prevede servizi di assistenza da
parte di soggetti professionali specializzati.
- FRAZIONABILITÀ E CUMULABILITÀ DEI
TRE GIORNI: sebbene inizialmente la frazionabilità
delle giornate in mezze giornate o in ore fosse
discussa, ultimamente una serie di circolari sembra
avere dissipato ogni dubbio in merito, sebbene con
una serie di limiti e differenziazioni che dipendono
anche dalla natura di lavoro pubblico o privato del
lavoratore.
Le ore di permesso non sono, invece, cumulabili,
ragion per cui se in un mese non vengono sfruttati
tutti e tre i giorni, il tempo non utilizzato non può
venire sommato al periodo concesso nei mesi
successivi;
- MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PERMESSI:
le mansioni da svolere durante tali permessi
non sono state mai oggetto di elencazione, ma la
Giurisprudenza ha da tempo stabilito che la loro
funzione sia di “assicurare in via prioritaria la
continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile”
realizzate in ambito familiare. A tal riguardo, una
recente sentenza della Corte di Cassazione - n.
54712/2016 – ha stabilito che la ratio di questa
norma va rinvenuta nell’interesse del disabile, così
come dei parenti che impiegano gran parte del loro
tempo extra lavorativo alla cura del bisognoso.
Pertanto i permessi retribuiti possono essere
impiegati nella cura del disabile, così come
nell’adempimento di mansioni ad esso collegato
indirettamente, oppure, ancora per permettere al
parente lavoratore di sbrigare alcune incombenze
che l’assistenza prestata rende difficoltose. Ciò,

ovviamente, sempre tenendo conto “in primis delle
esigenze dell’handicappato”. Nella pratica si può
dire che tali permessi non possono essere considerati
come giorni di ferie, ma come periodi che possano
consentire al parente lavoratore di organizzare
alcuni adempimenti in funzione dell’assistenza che
quotidianamente presta al disabile. Si sottolinea
come debba essere assolutamente escluso l’aspetto
voluttuario del tempo speso in questi permessi,
elemento che configurerebbe il reato di truffa, oltre
che giusta causa di licenziamento.
- CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: - per
contribuzione figurativa – di cui ha diritto il parente
che usufruisce dei permessi ex art. 33 L. 104/1992
- si intendono quei contributi accreditati in periodi
in cui il lavoratore non può svolgere normalmente
la propria attività lavorativa. In questi periodi,
infatti, sebbene venga meno l’obbligo per il datore
di lavoro di versare i contributi, questi vengono
comunque accreditati a favore del lavoratore dallo
Stato e pertanto vengono conteggiati ai fini del
raggiungimento del diritto alla pensione e della
maturazione del periodo di ferie e ai fini della

tredicesima.
Vi sono, infine, una serie di agevolazioni e norme –
tra cui, oltre alla Legge in oggetto, è bene ricordare
la Legge 473/1994 di conversione del Decreto
Legge n. 330/1994 - che dispongono in favore
della persona disabile, che vanno dalla rimozione
delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici
e privati, alle agevolazioni fiscali e alle detrazioni
per gli esborsi collegati alla cura (spese mediche) o
all’inserimento sociale (es. acquisto auto).
Per concludere, a dimostrazione della portata e
delle finalità alla base della L. 104/1992, preme
rilevare l’articolo 29 e la sua portata in conformità
con lo spirito della Legge. Con tale articolo viene
infatti agevolato l’esercizio del diritto di voto anche
ai disabili, parte integrante ed effettiva della nostra
società.

A cura dell’Avv. DAVIDE BLOISE,
Consigliere Associazione
INCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI

CORSO DI FORMAZIONE PER A.S.A. E O.S.S.
Il Lions Club Mortara Mede Host e la Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano avevano organizzato
il 3 marzo scorso un corso destinato alla formazione del personale ASA ed OSS operante nelle R.S.A.
Il grande interesse riscontrato non aveva permesso di accogliere tutte le richieste di partecipazione; è stata
quindi programmata giovedì 20 aprile, presso la Sala Conferenze di Palazzo Cambieri in Mortara, una
nuova edizione del corso di formazione “L’ipoacusia in RSA: strategie per una migliore qualità della vita
degli ospiti anziani”.

L’incontro ha visto la presenza di 10 operatori e una trentina di studenti dell’Istituto Pollini, accompagnati
dalle loro insegnati Fabrizia Serra, Rosetta Rossi e Elisa Manzino.
Marco Carnevale Miino e Angelo Paglino hanno illustrato le finalità istituzionali dei Lions Club e della
Fondazione Pio Istituto dei Sordi e l’impegno delle due istituzioni nel sociale.
Il dottor Emilio Comaschi è intervenuto sui danni da invecchiamento dell’orecchio.
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La Dott.ssa Pierluigia Verga, Psicologa, ha trasmesso
la sua esperienza di Psicoterapeuta e Formatore ad un
uditorio attento e vivace caratterizzato da scambi di
esperienze. Particolare attenzione è stata dedicata alla
comunicazione con le persone anziane. Numerose le
domande dei partecipanti.
Dott. Angelo Paglino
(Benemerito Pio Istituto dei Sordi)

30 MAGGIO 2017
MORTARA, PALAZZO CAMBIERI, SALA CONVEGNI

LIONS CLUB MORTARA MEDE HOST – FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI MILANO

ISTITUTO CIRO POLLINI, MORTARA
Service: COMUNICARE CON UN SORDO, SOTTOTITOLI vs LIS

Un incontro di cento minuti per confrontare due
esperienze. Molti allievi dell’Istituto Pollini stanno
frequentando un corso di LIS (Lingua dei Segni
Italiana), ma non hanno mai fatto esperienze di
sottotitolazione. Così il Lions Club Mortara Mede
Host ed il Pio Istituto dei Sordi hanno programmato
un incontro teso a fornire informazioni su come
vengono generati i sottotitoli, in alternativa o in
unione all’uso della LIS.
In aula 35 alunni delle classi IV D e IV E
dell’indirizzo
socio-sanitario
accompagnati
dalle prof. Serra e Rossi. Docente il dr Angelo
Paglino esperto di informatica per la disabilità,
già responsabile tecnico del progetto VOICE della
Commissione Europea.
Una lezione o una conferenza, per essere
accessibile ad un sordo, deve essere supportata da
un inteprete LIS per i sordi segnanti (normalmente
sordi figli di genitori sordi) o da una trascrizionesottotitolazione per i sordi oralisti (normalmente
sordi figli di genitori udenti).

Come creare i sottotitoli? Quali metodi sono
utilizzati per trascrivere la voce di un insegnante
o di un relatore? Agli allievi sono stati illustrati il
funzionamento della stenotipia e del riconoscimeto
vocale, base del respeaking, e hanno anche avuto
modo di sperimentare la dettatura al computer,
scoprendo che molte funzioni sono già a
disposizione sul loro telefonino.
Non sono mancati attimi di buon umore quando
al microfono si sono alternati alcuni allievi ed un
professore scoprendo che non è poi così difficile
utilizzare un sistema di riconoscimento vocale, ma
un minimo di addestramento è necessario.
Conclusione: se mi capisce lui (il personal
computer, il telefonino) mi capiscono (meglio)
anche le persone con cui converso.
Dott. Angelo Paglino
(Benemerito Pio Istituto dei Sordi)
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“35 anni di AFA, progettando il futuro” - Cantù, 14 maggio 2017
“35 anni di AFA, progettando il futuro”: questo è il titolo della giornata di festa che si è svolta
domenica 14 maggio a Cantù e che ha visto una vasta partecipazione di pubblico.
Al mattino dalle ore 9:00 alle 13:00 presso la Sala “Giovanni Zampese” della Cassa Rurale ed Artigiana
di Cantù si è tenuto il Convegno, interamente sottotitolato e accessibile alle persone sorde grazie anche
all’installazione di un sistema ad induzione magnetica.
Il Convegno ha voluto ripercorrere i 35 anni di storia dell’AFA e ricordare il suo fondatore Elio Parodi,
ma soprattutto delineare i nuovi scenari che si aprono nella ricerca scientifica, con le novità in ambito
genetico, audiologico e in ambito logopedico.
In apertura la Presidente dell’AFA ha introdotto i lavori e ringraziato la Cassa Rurale ed Artigiana di
Cantù e il Pio Istituto dei Sordi per il sostegno concesso alla riuscita della giornata.

Sono seguiti i saluti del Presidente della CRA, Angelo Porro, del Vice Sindaco di Cantù, Francesco
Pavesi e di Pina Pizzata, Vice Presidente della FIADDA.
Il dottor Umberto Ambrosetti ha relazionato su “Nuove metodologie di ricerca sulle sordità ereditarie
(Next Generation Sequencing NGS); il dottor Sandro Burdo ha presentato una relazione dai contenuti e
modalità originali su “Protesi acustiche e impianti per le disfunzioni della coclea”. La Dott.ssa Raffaella
Moalli, logopedista presso il Servizio di Audiovestibologia dell’ospedale di Varese, ha illustrato con dei
video i risultati brillanti che i bambini impiantati, adeguatamente seguiti, ottengono nello sviluppo della
competenza linguistica
La parte centrale della mattina è stata dedicata al ricordo di Elio Parodi, con la proiezione di un video
e testimonianze da parte di persone dal mondo della scuola, delle associazioni e dell’AFA: tutti gli
intervenuti hanno sottolineato il suo impegno nel promuovere i processi di inclusione nella scuola e nella
società delle persone disabili e degli stranieri. Per l’AFA ha parlato Laura Marega, che ha sottolineato
come “unitamente a una profonda carica umana e sensibilità, capace di cogliere le caratteristiche del
vissuto di ogni persona, Elio Parodi ha operato mettendo a disposizione la sua preparazione e la sua
professionalità con grande generosità, vera umiltà e fattiva abilità concreta”.
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A conclusione del convegno si è affrontato il tema dell’accessibilità e del superamento delle barriere
della comunicazione attraverso l’intervento di Sara Gerini, persona sorda molto seguita sui social, e si
è infine dedicato spazio al dibattito.
La Festa dell’AFA è proseguita al Campo Solare di Cantù, in compagnia di tanti amici, con il pranzo
sociale e, nel pomeriggio, intrattenimenti e musica.
						

Anna Malgesini (Presidente A.F.A. Cantù)

GIUFA’, IL PERSONAGGIO PONTE CHE ABBATTE I MURI
Che cosa succede quando nello spazio di una storia si incontrano personaggi provenienti da narrazioni
di culture diverse?
Lo abbiamo scoperto insieme ai bambini durante un laboratorio di narrazione e scrittura de La Grande
Fabbrica delle Parole, parte della rassegna “8 Segni di Culture”, 8 incontri accessibili sullo scambio fra
popoli e culture, organizzata da Mason Perkins Deafness Fund onlus.

Grazie al prezioso sostegno del Pio Istituto dei Sordi, il laboratorio è stato tradotto in LIS, e tutti i
bambini hanno lavorato insieme con grande gioia alla costruzione di una storia, che si è poi trasformata
sotto ai loro occhi in un vero e proprio libro.
Si è trattato di un esperimento assolutamente inedito: ispirandoci al prezioso lavoro di Vinicio Ongini,
autore tra gli altri testi, di “Noi domani. Un viaggio nella scuola interculturale” (Laterza, 2011), abbiamo
raccontato di Giufà, un “personaggio ponte” che ritroviamo, col nome un po’ diverso, o con un diverso
copricapo, in quasi tutti i Paesi dell’area mediterranea. Giufà dimostra che le storie, come le persone,
varcano i confini e si arricchiscono dell’incontro con le diverse culture.
Grazie ai bambini presenti, una schiera vivace e fantasiosa di piccoli scrittori dai 7 agli 11 anni,
Giufà
1
si è arricchito di una nuova avventura: partendo da un palazzo di vetro a Parigi con vista artisti di strada
e Tour Eiffel è arrivato Indonesia, per visitare una mostra sui draghi di Comodo.
Aspettiamo che i bambini ci raccontino un’altra storia, continuando a collaborare insieme al Pio Istituto
dei Sordi perché le parole siano davvero per tutti, nessuno escluso!
Francesca Frediani - Responsabile del progetto
La Grande Fabbrica delle Parole (www.grandefabbricadelleparole.it) è un laboratorio inclusivo e
gratuito di scrittura creativa per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie con sede a Milano,
primo in Italia a ispirarsi al modello 826 Valencia, scuola di scrittura no-profit creata dallo scrittore
Dave Eggers e dall’educatrice Ninive Calegari.
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METTITI NEI MIEI PANNI
“Mettiti nei miei panni” (MNMP) è l’invito che gli studenti con disabilità dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano rivolgono a tutta la popolazione universitaria dello stesso ateneo ormai da
sei anni nel mese di maggio.
L’idea di promuovere un siffatto progetto di inclusione è nata dopo un intervento di formazione rivolto ai
Volontari del Servizio Civile Nazionale che prestavano servizio presso il Servizio Integrazione Studenti
con Disabilità (SISD) dell’ateneo cattolico milanese nel 2010. Da allora tale manifestazione si propone
di sensibilizzare il mondo accademico sulle tematiche della disabilità per promuovere e valorizzare, al
meglio, il processo di inclusione degli studenti afferenti al SISD attraverso lo sviluppo di una coscienza
civile attiva e consapevole intendendo altresì implementare la conoscenza del ruolo e delle finalità del
Servizio Integrazione d’Ateneo.

L’intervento di formazione si propone di offrire spunti di riflessione ed elaborazione critica attivando,
attraverso l’attività di role taking (1) un coinvolgimento emotivo, possibile fonte di stimolo per la
rielaborazione, a posteriori, dell’auspicata riflessione critica circa i temi dell’inclusione. MNMP,
vera best practice che si innesta sul modello italiano di partecipazione attiva, diventa un’esperienza
significativa, emotivamente “intrusiva” poiché, parafrasando il sociologo Georg Simmel, si può
pienamente affermare che la differenza interroga ciò che si è.
Nel solco di tale buona prassi che negli anni ha riscontrato largo consenso e partecipazione, nell’ambito
della scorsa e quinta edizione (2016) di MNMP, il SISD ha proposto un’innovazione al progetto: un
laboratorio sulla sordità. Con il “Laboratorio sulla sordità”, l’inclusione, riconoscimento della dignità
e dei bisogni di ciascuno, diventa finalità, approccio e processo allo stesso tempo anche per gli
studenti con una disabilità “nascosta”: la sordità infatti non si vede, è riconoscibile solo all’atto della
comunicazione e questa, nel cammino degli studi accademici, diviene momento fondamentale e fondante
del riconoscimento del bisogno di appartenenza di ognuno poiché, come ci ha insegnato la Scuola di
Palo Alto, “è impossibile non comunicare”. Nel Laboratorio sensoriale, i video mostrati evidenziano
le possibili incomprensioni derivanti dalla difficoltà di ascolto, comprensione e interpretazione, qui la
presenza di studenti “Tutor” con disabilità uditiva rende ancor più significativa l’esperienza di empatia.
L’ateneo cattolico, infatti, promuove la partecipazione attiva dei suoi studenti mirando all’inclusione
sociale nell’ambito accademico: atteggiamento foriero di autodeterminazione, fiducia, autostima.

(1) Simulazione di limitazione visiva e/o motoria legata all’immedesimazione nella vita universitaria di uno studente con disabilità attraverso il compimento di “semplici” gesti quotidiani e con l’ausilio degli stessi studenti con disabilità, i nostri Tutor
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I percorsi di role taking di “Mettiti nei miei panni”, seppur limitati e limitanti per la stessa natura
della simulazione, danno la possibilità ai partecipanti, non solo di “provare” la disabilità in prima
persona (seduti in carrozzina, bendati o davanti a un video “muto”), ma anche di sperimentare il ruolo
di “accompagnatori”, di “compagni consapevoli”, momento significativo di solidarietà. Vero obiettivo
della manifestazione è porre l’accento sulle capacità ma anche sulle difficoltà quotidiane sperimentate
dagli studenti con disabilità: risorse e limiti, quindi, da far sperimentare ai partecipanti. E’ da sottolineare
che il riconoscimento del limite (difficoltà) come elemento costitutivo dell’identità umana non ne
inficia il valore ma rende più preziosa la complessità in cui la vita si esprime; il limite, infatti, è insito
nell’uomo così come la voglia di poterlo oltrepassare, è con iniziative come questa che la diversità pone
la questione di un’identità individuale e di un’appartenenza all’umano.
Se, infatti, riconosciamo all’Università il compito di accompagnare gli studenti durante il cammino
degli studi accademici verso la cittadinanza attiva per e attraverso un progetto di vita personale
possibile (rispondendo così all’esigenza di un’integrazione comunitaria, socio-culturale e lavorativa)
riconosciamo al progetto un’importante valenza educativa poiché conduce i partecipanti a compiere,
con la sola iniziale presenza, un atto di responsabilità attiva, di giustizia e di conoscenza.
La sfida alla “riduzione dell’handicap”, infatti, il cui principale punto di riferimento è la Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, parte anche e soprattutto dal riconosciuto impegno
“della società ad assumersi il compito di promuovere le potenzialità e le capacità individuali attraverso
l’abbattimento delle barriere architettoniche e soprattutto didattiche che ne possono costituire gli
impedimenti.” (2)
Per questo, in linea con le finalità principali della CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria Delegati
per la Disabilità), e in particolare al fine di favorire lo scambio di informazioni, esperienze e buone
prassi tra le diverse Università e garantire l’attuazione omogenea della Legge n. 17/99, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, in quest’anno accademico 2016/2017, ha promosso -il 4 maggio scorso- tale
iniziativa anche nell’ateneo piacentino.
La campagna di sensibilizzazione ha mirato e mirerà, negli anni di Mettiti nei miei panni, al
coinvolgimento di tutta la società accademica affinché la popolazione universitaria continui a creare
maggiori occasioni di crescita culturale ed umana. Una complessità, questa, che bisogna imparare a
gestire: così come si è lavorato precedentemente sull’abbattimento delle barriere architettoniche, è
necessario continuare a smussare gli angoli delle barriere di natura culturale e didattica.

La formazione, che MNMP rappresenta, per la popolazione studentesca, il personale accademico e
tecnico-amministrativo risulta essere, a nostro avviso, la chiave vincente per un’università a misura di tutti,
affinché si possa agire con competenza e nell’unitarietà d’intenti, tenendo conto delle particolari esigenze
di ognuno, per costruire relazioni significative nella dimensione dell’alterità che non conosce confini.
Il rinnovato indice di stima, interesse e partecipazione riscontrato anche il 2 maggio scorso nell’ambito
della sesta edizione di MNMP a Milano, ci rende orgogliosi e soddisfatti ma anche desiderosi di
continuare a promuovere esperienze come questa.
Antonella Semerano
(2) L. D’ALONZO- M. CABRINI- R. VILLA, L’integrazione del disabile in Università e le nuove tecnologie, in C. SCURATI (a cura di)
E-learining/Università. Esperienze, analisi, proposte, Vita e Pensiero, Peschiera Borromeo (MI) 2004, p. 194.l’ausilio degli stessi studenti con
disabilità, i nostri Tutor
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EDGE FESTIVAL 2017 - Teatri Oltre Le Barriere

La cooperativa sociale CETEC onlus ha realizzato,
con il patrocinio del Comune di Milano e con il
prezioso supporto della Fondazione Pio Istituto
dei Sordi, in collaborazione con PACTA Salone,
l’EDGE FESTIVAL 2017 Oltre le Barriere da
mercoledì 9 a domenica 14 maggio, con festa
conclusiva e inclusiva del “Laboratorio del
Silenzio” al Parco del Ticinello.
L’edizione si può considerare numero 0 dell’Edge
Festival Oltre le Barriere, rendendo accessibili
gli spettacoli ospiti a pubblici diversi, fra cui
numerosi audiolesi, con sovratitolatura degli
spettacoli e anche traduzioni Lis di incontri e
momenti performativi.

Il Festival era composto da una fitta agenda di
appuntamenti tra workshop, work in progress e
spettacoli con la compagnia del CETEC Dentro/

Fuori San Vittore, che li ha visto sul palco insieme
a altri artisti e cittadine e cittadini.
L’edizione 2017 è stata inaugurata con pieno
successo con il progetto LE SEDIE, davanti a
un numeroso pubblico, fra cui anche giovani
e adulti con problemi di sordità. In particolare
Martina Gerosa ha collaborato in modo prezioso
ad includere nella rappresentazione una giovane
audiolesa di nazionalità polacca, oltre ad avere in
prima persona incarnato la storia vera di una donna
sorda vittima di violenza.
La storia è stata tradotta simultaneamente in
lingua Lis dall’interprete Sara Adobati.
Il resto delle storie e dei monologhi rappresentati
hanno visto la presenza accanto ad attrici
professioniste, attrici detenute ed ex detenute di
San Vittore, cittadine incluse durante un laboratorio
che si è svolto il 9 e il 10 maggio presso il Salone
Pacta dei Teatri.
Durante tutto il Festival il pubblico è stato coinvolto,
in particolare le performance del Laboratorio del
Silenzio diretto da Serena Crocco ha emozionato
e sensibilizzato sulla capacità di comunicare e
trasmettere emozioni da parte di giovani artisti
non udenti in un crescendo di partecipazione che
è sfociata nella festa conclusiva svoltasi al Parco
del Ticinello.
Durante tutto il periodo del Festival è stata
apprezzata e visitata la Mostra VOCI DAL
SILENZIO dell’artista sordo Giacomo Albertini.
Ad accogliere il numerosissimo pubblico durante
tutto l’Edge Festival, l’ApeShakespeare –To Bee
or not To Bee, la prima Ape car di teatro e di
cibo distrada, gestita dal CETEC Dentro / Fuori
San Vittore. L’Edge Festival 2017 ha creato un
percorso di rete e di collaborazioni davvero Oltre
le Barriere che speriamo anche con il vostro aiuto
possa continuare a svilupparsi in iniziative di tipo
formativo e spettacolare, sia nei rimanenti mesi del
2017 che nel prossimo anno.
Il PACTA Salone si è confermato come un
attrezzato e ospitale luogo di spettacolo e incontro
per questo tipo di iniziative artistiche e sociali,
come anche hanno partecipato ad incontri di rete
altri spazi, fra cui il Centro Asteria, disponibile ad
ospitare eventi delle nuove edizioni EDGE Oltre
le Barriere.
Cooperativa Sociale CETEC Onlus
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OLTRE LE PAROLE. UN PERCORSO PARTECIPATO DI CRESCITA
EDUCATIVA DEL BAMBINO

I relatori hanno saputo sollecitare interesse e curiosità: Anna De Santo, logopedista, ha fornito con
parole semplici, nozioni sul meccanismo di apprendimento del linguaggio, sulla corretta osservazione
del bambino, fornendo consigli utili a genitori ed insegnanti su come affrontare i problemi di linguaggio
che si manifestano nei bambini nei primi cinque anni di vita.
Le professoresse Letizia Rovida e Maria Rosa del Buono hanno posto l’accento sulla sfida che la
scuola oggi deve saper affrontare senza perdere di vista quegli obiettivi utili affinché gli alunni abbiano
competenze plurime e non solo nozionistiche.
Un piccolo rinfresco offerto dalla nostra Associazione (fra cui torte salate fatte in casa) ha allietato
l’intervallo dei presenti, che ha continuato a piccoli gruppi, a intrattenersi sugli argomenti trattati.
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Molto interesse e molte domande ha suscitato l’intervento di Luigi Fossati, genitore esperto e promotore
della “Metodologia Pedagogia dei Genitori”. A fianco di Luigi Fossati sono intervenute con la loro
testimonianza diretta anche un’insegnante e una mamma che hanno ben descritto l’esperienza che da
anni hanno vissuto e vivono all’interno della loro scuola. Alcune insegnanti presenti hanno manifestato la
loro intenzione di voler proporre questa esperienza anche nella loro scuola, con l’obiettivo di aumentare
la collaborazione fra insegnanti e genitori.
Molti complimenti sono stati fatti alla Presidente di Aforisma la Prof. Irene Menegoi Buzzi-Donato che
da anni segue con passione il mondo della disabilità e della scuola. In conclusione, possiamo quindi
sostenere che l’obiettivo cardine dell’iniziativa “favorire il dialogo fra competenze educative diverse”
sia stato raggiunto e augurarci che questo abbia un seguito.
Erminia Nigrelli (Associazione Aforisma)

PER LA MIGLIORE PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE CON
FRAGILITA’: CORSI DI FORMAZIONE a MILANO e VARESE
La Fondazione Pio Istituto dei Sordi si sta facendo promotrice presso la cittadinanza della diffusione
della conoscenza dell’importante strumento giuridico della Amministrazione di sostegno, per la
protezione giuridica delle persone che per fragilità di vario tipo si trovino nella condizione di non
riuscire a curare da soli i propri interessi morali e materiali.
Oltre ad ospitare presso i propri uffici milanesi, in via Giasone del Maino, l’associazione INCERCHIO
PER LE PERSONE FRAGILI, realtà che si occupa fattivamente della consulenza alle famiglie
sull’amministrazione di sostegno, la Fondazione ha realizzato con Incerchio dei Corsi di formazione su
questo argomento: una prima sessione a Milano nell’autunno scorso, e due a Varese, una nell’inverno
passato e una appena conclusasi a Maggio. Ciascuna edizione del corso ha riscontrato grande interesse,
vedendo circa trenta partecipanti a sessione, fra operatori pubblici e del privato sociale, familiari,
volontari e professionisti, per un totale di quasi cento persone coinvolte.
Il percorso formativo era articolato in tre incontri, i primi due dedicati alla disciplina legale e
condotti da docenti esperti, gli avvocati Sabrina Sala e Davide Bloise, rispettivamente Presidente
e Consigliere di Incerchio, che hanno analizzato i principi della protezione giuridica, gli aspetti
procedurali dell’amministrazione di sostegno, e gli aspetti gestionali e di cura, entrando poi nel vivo
di come accompagnare nel percorso esistenziale la persona fragile non in grado di autodeterminarsi:
come supportarla negli aspetti assistenziali, di cura, nella gestione degli aspetti economici; le forme di
rapporto con il Tribunale, le funzioni di autorizzazione e controllo esplicate dal Giudice Tutelare.
Nel terzo incontro veniva poi svolto un intervento, tenuto da psicologa esperta in materia di protezione
giuridica, di approfondimento del complesso tema degli aspetti relazionali fra ads e beneficiario,
nonché fra ads e familiari e servizi. A chiudere le sessioni di Varese una Tavola Rotonda finale, con la
partecipazione del Presidente della Fondazione Pio Istituto dei Sordi, del Direttore dr Stefano Cattaneo,
il Presidente di ANFFAS Varese Dr Paolo Bano, il Presidente di UNEBA Varese dr Marco Petrillo, il dr
Ampollini Direttore di CESVOV, e la dott.ssa Daniela Piglia di InCerchio.
Il dr Ampollini ha ricordato il percorso progettuale pluriennale che ha promosso sul territorio
l’applicazione della misura di protezione, e quanto ancora resta da fare. Il dott Cattaneo, il dott. Petrillo
e il dott. Bano, per le rispettive aree di competenza, hanno evidenziato le persistenti criticità ed i bisogni
in materia di protezione giuridica sul territorio di Varese.
Ampio il dibattito con il pubblico, e unanimi le conclusioni: cruciale resta l’adeguata formazione, per
la maturazione di una cultura condivisa degli aspetti umani prima ancora che tecnico - giuridici di uno
strumento fondamentale per l’esercizio dei diritti di chi non in grado di autorappresentarsi.
Per maggiori informazioni ed eventuale manifestazione di interesse a nuovo corso che sicuramente si
realizzerà a Milano e probabilmente a Varese.
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- Area formazione CESVOV Varese formazione@cesvov.it tel: 0332-835826
- Associazione InCerchio per le Persone Fragili
Responsabile dottoressa Daniela Piglia legale@associazioneincerchio.com mob: 340-3807239
---------------------------------------AIUTATECI AD AIUTARE! E’ aperto il tesseramento 2017 all’associazione INCERCHIO PER LE
PERSONE FRAGILI, costituita recentemente per presidiare in maniera competente e appassionata il
tema dei diritti delle persone fragili, ed in particolare la protezione giuridica.
Tutti i nostri servizi sul sito www.associazioneincerchio.com
Se volete diventare soci versando la quota 2017 di 60 € o sostenere con maggiori contributi le nostre
attività, potete effettuare un bonifico sul ccb intestato a
INCERCHIO: Banca Prossima - IBAN: IT45 N033 5901 6001 0000 0136 286
Vi ringraziamo anticipatamente!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Per orientamento e consulenze sui DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ e I LORO
FAMILIARI
Associazione InCerchio Via Giasone del Maino n° 16, Milano
info@associazioneincerchio.com – legale@associazioneincerchio.com
www.associazioneincerchio.com

HUMBERTO INSOLERA ELETTO
NELL’EUROPEAN DISABILITY FORUM

Il sordo italiano dottor Humberto Insolera (nella foto sopra),già membro EUD (Unione Europea
dei Sordi) dal 2009 e vice presidente dello stesso dal 2013, è stato eletto nel Comitato Esecutivo
dell’European Disability Forum, durante il Congresso del Forum europeo della disabilità, tenutosi a
Madrid nei giorni 13 e 14 maggio 2017.
«Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto al Consiglio di Amministrazione e
Comitato Esecutivo del Forum Europeo sulla Disabilità (EDF)!- ha dichiarato su Facebook Humberto,
appena ha appreso di essere stato eletto - Non vedo l’ora di lavorare con tutti voi per superare le
barriere e promuovere l’inclusione e la diversità. “Niente di noi senza di noi”!»
Oltre a Insolera, tra gli undici membri del primo organismo, è entrato pure un altro italiano, Rodolfo
Cattani, dell’Unione Italiana Ciechi.
Il presidente della Confederazione Nazionale Disabili è un greco, Yannis Vardakastanis, laureato in
Scienze Politiche all’Università della California di Berkeley, e con una vasta esperienza nel campo della
disabilità.Questi, dal 2002 al 2007 è stato coinvolto nei negoziati sulla Convenzione ONU sul diritto
delle persone con disabilità, ed è il rappresentante dell’International Disability Alliance (IDA).
Il Forum europeo per la disabilità. EDF, è stato creato nel 1996 dalle sue organizzazioni associate a
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difendere questioni di interesse comune a tutti i gruppi di disabilità. E’ un’organizzazione indipendente
europea non governativa, ENGO, e rappresenta gli interessi di 50 milioni di persone disabili nell’Unione
europea e rispetta i loro diritti.
Domenica 14 maggio 2017 si è svolta a Madrid, in Spagna, l’Assemblea Generale Annuale (AGA),
con la partecipazione di oltre 200 delegati di AGA, e si è tenuta una Conferenza per celebrare il 20°
anniversario di European Disability Forum e costruire un movimento d’invalidità inclusivo per il
futuro. Tale conferenza è stata l’occasione per ricordare i notevoli risultati del movimento di disabilità
negli ultimi 20 anni, ma anche per individuare le sfide future e come il movimento dovrebbe affrontare
tali sfide. Si è pure rilevata la grande importanza conseguente alla ratifica delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, da parte dell’Unione Europea (UE), ed è stata l’occasione per rinnovare
i propri organi di governo, in cui, come detto più sopra, è ora entrato pure il sordo italiano Humberto
Insolera.
L’obiettivo principale di Insolera, con l’EUD, è stato di rafforzare la cooperazione e il dialogo continuo
tra le istituzioni europee e internazionali, le associazioni nazionali dei sordi e diverse altre associazioni
partner, quindi anche nel nuovo, e più vasto incarico nell’European Disability Forum, si presume che
egli possa dare nuovo impulso a fare riconoscere in campo europeo la necessità cui aspirano i sordi, e
questo dato è quello che gli auspichiamo
Marco Luè

L’ISOLA DEI SORDI
Martha’s Vineyard è inoltre famosa perché nel corso dell’Ottocento circa lo 0,7% della popolazione
era affetta da sordità, una percentuale di circa 20 volte superiore la media nazionale dell’epoca. La
cosa rimase del tutto inspiegabile per molto tempo poiché il responsabile della malattia era l’allele
recessivo di un gene per l’udito, allele che determinava la sordità. Questo allele si era diffuso nella
popolazione dell’isola a causa del cosiddetto effetto del fondatore: l’isola era stata colonizzata da
pochissime famiglie, i cui membri in breve tempo si erano uniti fra loro procreando una popolazione
con un’anomala prevalenza dell’allele recessivo.
Per l’abitudine dei protestanti di sposarsi fra consanguinei, la popolazione sorda aumentò
considerevolmente. Inoltre l’isola era del tutto indipendente, e i collegamenti con la madrepatria erano
molto difficoltosi a causa delle cattive condizioni del mare.
La patologia era così diffusa che a Martha’s Vineyard essere sordi non era un handicap: moltissimi
abitanti conoscevano la lingua dei segni di
Martha’s Vineyard, una variazione della
lingua dei segni americana, sviluppatosi
proprio sull’isola, e lo usavano regolarmente
anche fra persone udenti cosicché anche i sordi
potevano lavorare regolarmente, si sposavano
e avevano figli.Quando le leggi di Mendel
vennero alla luce alla fine dell’Ottocento, e la
correlazione fra malattia e allele recessivo, la
comunità scientifica riuscì finalmente a dare
una spiegazione alla diffusione della sordità
nell’isola, e a trovare una soluzione: se le leggi
di Mendel erano vere, sarebbe bastato favorire
nuovi flussi migratori verso l’isola, in maniera
tale da permettere l’ingresso di persone che,
unendosi agli abitanti, avrebbero generato
bambini non sordi. Già a metà del Novecento a Martha’s Vineyard la percentuale della popolazione
sorda era in accordo con la media nazionale.
								
Emiliano Mereghetti
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IL CELEBRE CIABATTINO DI FENEGRO’
Grazie ad un fortuito incontro durante le esequie
di un’amica scomparsa svolte a Binago (CO)
abbiamo potuto riconoscere il nostro ex ed anche
compagno di scuola ed allievo del maestro don
Emilio Puricelli: Cattaneo Fiorino di Fenegrò
(CO). Sarà d’oltre 50 anni, precisamente dal 1965
da quando aveva lasciato per sempre il Pio Istituto
Sordomuti di Milano. Il suo volto scavato con
rughe, i suoi capelli folti anche se brizzolati ma la
fisionomia del suo viso è stata sempre per il tempo
in conformità per cui l’abbiamo subito riconosciuto
il caro Fiorino. Il celebre ciabattino preferito dal
maestro d’arte Rossignoli che lasciando l’Istituto
aveva sempre svolto la sua professione di calzolaio
ed la lavorazione delle pelli cominciando dal suo
zio al suo paese natale subito ed dopo per 23 anni
alla fabbrica del calzaturificio Galan di Fenegro’.
Per una malasorte quella fabbrica venne fallita
ed il Fiorino grazie di quel proprietario che lo
stimava molto gli trovò un nuovo posto di lavoro
alla Lario di Cirimido (CO) ed infine alla fabbrica
Atiwe di Saronno e Cislago sulla lavorazione del
volante ed del pomello.
Per la sua abilità e maestria nella realizzazione
e rivestimento in pelli pregiate ed alloggiamento
dell’airbag e di altri accorgimenti per la sicurezza
intorno al volante per le auto quasi tutte tedesche
come la Mercedes, la Porsche, ed persino quelle

della Jaguar, Rover, Volvo, Ford ed Alfa Romeo
venne elogiato ed trattato con tutti i riguardi anche
sotto l’aspetto economico. Un vero vanto per
il nostro Istituto che aveva sfornato molti sordi
lavoratori nelle diverse lavorazioni come quel
ciabattino Fiorino. Purtroppo per risparmiare la
costosa manodopera molte fabbriche vennero
chiuse ed i manufatti si producono nei paesi
dell’est. Ed il ciabattino già messo a riposo che
fa? Sistema qualcosa e cura con parsimonia la sua
maggiolino del 1971 rivestendo di nuovo il suo
volante.
Giuseppe Del Grosso (Benemerito)

JOHANNA LUCHT, PRIMA SORDA INGEGNERA DELLA NASA
La NASA nacque il 29 luglio 1958 con il National
Aeronautic and Space Act firmato dal presidente
americano del tempo, Eisenhower, e diventò
operativa il 1º ottobre successivo, assorbendo
struttura e competenze per la ricerca aerospaziale
NASA, è l’acronimo di National Aeronautics
and Space Administration , è «Ente Nazionale
per le attività Spaziali e Aeronautiche», agenzia
governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti d’America e della ricerca
aerospaziale.
Una giovane americana, ingegnere, di nome Johanna Lucht è la prima sorda che sia riuscita superare
tutte le difficoltà dei corsi specifici ed è ora il primo tecnico sordo a svolgere un ruolo attivo in un centro
di controllo NASA durante una missione.
Lucht, nata sorda in Germania, aveva frequentato la scuola dell’obbligo in patria, sviluppando
un’eccezionale comprensione della matematica, ancora prima di riuscire a esprimersi correttamente
24 GIULIO TARRA

a voce. La sua famiglia, quando lei aveva nove anni, si è trasferita in Alaska, USA, dove c’erano i
programmi più accessibili per le persone sorde, così come l’esposizione alla comunità dei sordi, dove
la bambina ha imparato la sua prima lingua vera, l’American Sign Language, ASL, seguito dall’inglese.
Questo le ha permesso non solo di maturare le sue capacità di comunicazione, ma per espandere i
suoi studi in STEM, per l’applicazione delle tecnologie necessarie a raggiungere i massimi obiettivi
di competenza nell’ingegneria spaziale. Un programma, Summery Academy del 2008, ha introdotto
Johanna all’informatica, e lei cominciò a immergersi ulteriormente in questo studio.
E’ stata la passione della matematica e la capacità di affrontare le sfide che hanno portato Johanna agli
studi di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, e ha così iniziato la sua strada verso la NASA,
guadagnando la posizione di formazione dei sistemi d’ingegneria per il volo, dove è stata responsabile
per l’osservazione e la valutazione dei dati relativi al GPS del velivolo e sistemi di navigazione, così
come l’analisi dei dati in volo, per monitorare quanto un aereo svolge in volo. «La matematica è stata la
prima cosa che ho veramente capito a scuola, così ho sempre avuto un amore per essa, crescendo», ha
dichiarato Lucht. «ed è diventata la mia materia preferita, dove sono diventata abile». Come studente
d’informatica presso l’Università del Minnesota, Lucht ha iniziato a ricevere messaggi di posta
elettronica di un programma stage della NASA. Inizialmente, pensava fosse solo pubblicità, ma ha fatto
una prova. Poco dopo, è stata accettata a stagista presso la NASA. «Quando la NASA mi ha offerto
l’opportunità, ero rimasta incredula e pure sbalordita», ha ricordato Lucht. «Già da bambina volevo
conoscere le navette, ma non avevo mai creduto di poter entrare nella NASA. Quando ho letto l’offerta
nell’e-mail, ho chiuso il mio computer e sono andata a fare una passeggiata. Tornata a casa, ho riletto
la mail, ho pulito i miei occhiali, mi sono data dei pizzicotti per capire che ero desta, e ho deciso che
questo stava realmente accadendo». La morale è che tutto è possibile, anche per chi non ode, ma bisogna
realmente volerlo!
Marco Luè

MAGGIO MESE DELLA MADONNA

Nell’ultima domenica del mese di maggio l’Associazione Sordi dell’Alto Milanese di Legnano s’è
recata nella piccola chiesina della Santa Maria Maddalena alla Ponzella costruita nel tardo secolo
XVII° ad un tiro di schioppo del nostro circolo (500 metri) non solo per una doverosa preghierina
alla Madonna Immacolata ma anche per capire alcuni significati dell’“Ave Maria” e del Santo Rosario
spiegati dal nostro don Luigi Poretti (cha ci ha anche donano dei libricini di preghiere e dei rosari e dato
la benedizione). Quella breve sosta nella bellissima chiesina allestita dalla brava signora Carmen ci ha
dato un senso di liberazione e di serenità. Dopo quel piccolo “pellegrinaggio” siamo ritornati al circolo
per festeggiare il compleanno del nostro assistente spirituale don Luigi.
Giuseppe Del Grosso (Benemerito Pio Istituto dei Sordi)
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Angolino di memorie vissute al Pio Istituto Sordomuti
Un ricordo di 50 anni fa nel nostro Istituto: la Festa di San Francesco di Sales e della 1ª Comunione.

“La nostra tradizione, sempre bella e cara, è che, nei giorni di carnevale milanese, i sordomuti
invocano grazie e benedizioni sull’Istituto e sui Benefattori, vivi e defunti. Giovedì giorno 9 febbraio
1967 festeggeremo solennemente il nostro grande Protettore San Francesco di Sales; e la solennità sarà
maggiore perché due classi dei nostri allievi si accosteranno alla 1^ Comunione. Sono gli scolari dei
maestri: Bizzini Carlo e Giamportone Castrense: Ballabio Giuseppe, Bellotti Piercarlo, Berti Sergio,
Cereda Giuseppe, Di Gregorio Emidio, Foglia Enrico, Minardi G. Battista, Parazzoli Doronzo Luigi,
Pastoricchio Luciano, Peduzzi Gabriele, Pedrabissi Alessandro, Segalini G. Battista, Tagliaferri Luigi.
Si preparano con la bontà e lo studio della dottrina. Dio li aiuti e li benedica. La funzione inizierà alle
8.15 in via Prinetti, 47. I cari nostri allievi desiderano di vedersi vicini gli amati loro parenti”.
				

A cura di Giuseppe Del Grosso (Benemerito Pio Istituto dei Sordi)

UNA RISPETTOSA E RICONOSCENTE RICORRENZA:
ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI
MONS. EMILIO PURICELLI
Domenica 25 giugno 2017, dopo alcuni giorni di solleone si è avuta
una breve e salutare frescura, anche grazie alle ultime ore di pioggia
battente. Per quella giornata l’Associazione Sordi dell’Alto Milanese
di Legnano ha organizzato, seppur con un po’ di ritardo perché alcuni
suoi membri si erano recati per una settimana con la suora Vittorina
Carli a Fatima (Portogallo) e dintorni per un pellegrinaggio spirituale,
l’anniversario della dipartita di mons. Emilio Puricelli, ex Rettore del
Pio Istituto dei Sordi di Milano ed insigne assistente spirituale dei
Sordi Italiani. Si è così tenuta una solenne Santa Messa al suo paese
natale: Venegono Superiore (VA).
La funzione religiosa è stata eseguita nella Chiesa Parrocchiale di
San Giorgio dal nostro nuovo assistente spirituale don Luigi Poretti,
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coadiuvato dal parroco don Maurizio Villa e da una brava interprete dei segni, la signora Beatrice. Alla
Santa Messa era presente anche il nostro ex Vice-Rettore don Giampiero Gabardi, che con le sue 96
primavere, ha voluto dare una mano agli officianti, perché si ricordava e rispettava molto non soltanto il
suo Rettore ma anche l’altro mons. Giulio Broggi e don Eraldo Colombini, tutti maestri del Pio Istituto
dei Sordi e nativi di Venegono Superiore.

Alla sacra cerimonia sono intervenuti i familiari di mons. Emilio Puricelli e di mons. Giulio Broggi con
amici, parenti, ex allievi sordi, conoscenti, autorità locali come il sindaco, il presidente ed il Direttore
del Pio Istituto dei Sordi di Milano dott. Cattaneo.
La funzione religiosa s’è protratta più del previsto tempo programmato per l’intervento dei due preti
e del Presidente del Pio Istituto dei Sordi dott. Donzelli che hanno parlato di alcune salienti opere
di apostolato di quei sacerdoti venegonesi. Al termine della funzione religiosa ci siamo tutti recati al
cimitero a deporre dei fiori al loculo di mons. Emilio Puricelli ed alla tomba gentilizia di famiglia di
mons. Giulio Broggi.

					

Giuseppe Del Grosso (Benemerito Pio Istituto dei Sordi)
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Archivio Storico del Pio Istituto Sordomuti
Dal libro del Rendiconto per l’anno 1859 della Commissione Promovitrice della educazione dei SordoMuti della Provincia di Milano estrapoliamo una lettera scritta da un certo sordomuto Ratti Francesco
che lasciò l’Istituto per fine corso scolastico nel 1861. Il Ratti era un tessitore che aveva mandato al suo
Rettore don Giulio Tarra la sua prima pezza di tela, per farne dono ai feriti della Sicilia.
												
							
Gorgonzola, lì 16 agosto 1860
Molto Reverendo signor Rettore,
o caro mio signor Rettore! Ella pensa forse che io mi sia dimenticato delle sacre cose, che ogni domenica
mi ha predicato?... No, no: anzi molte volte mentre io lavoro al telajo, medito i suoi Vangeli, che mi
interessano tanto, a motivo che dessi mi confortano a frequentare i santi Sacramenti, a proseguire nella
buona strada dietro i Divini comandamenti, ma specialmente ad amare il prossimo per amore di Dio,
ricordando, che S. Giovanni Apostolo diceva sempre ai suoi cari discepoli, che tutti gli uomini devono
amarsi a vicenda come fratelli in Cristo, per piacere a Dio. Ora, sentendo questo amore pel prossimo,
mi spunta il più vivo dolore dal cuore, perché sebbene io sia pur lieto che la Lombardia sia stata liberata
per l’aiuto del glorioso Vittorio Emanuele e che dessa sia unita al Piemonte; pure mi duole tanto che i
Napoletani, sebben italiani, come noi, stiano combattendo nella Sicilia contro i soldati della stessa Italia.
Però non perdendo la confidenza in Dio; spero che tutta l’Italia ritornerà presto in pace migliore, come
dopo la tempesta il Cielo diventa vieppiù sereno e pacifico, e che presto potremo tutti amarci e viver
lieti senza la barbara guerra. Ma un solo pensiero, che vola alla Sicilia, mi contrista, ed è questo: tanti
feriti vi soffriranno tanti patimenti, ch’io non posso immaginare: mentre noi loro dobbiamo amore e
riconoscenza per aver sostenuto tanti sacrifici onde difendere e prosperare la nostra cara patria.
Perciò pensando, che quei feriti mancheranno di pezze di tela per
fasciare le ferite, ho pensato di mandarle questa mia prima pezza
di tela, onde ella la mandi loro per amore di Dio. Io non ho altro
perché non sono ricco, ma ben mi sovvengo che S. Martino,
compassionando Gesù che gli apparve vestito da povero, e tremante
pel freddo per aver i suoi abiti laceri e cadenti, gli tagliò una pezza
del proprio mantello; e perciò allora il Divin Salvatore gliene
promise una grande ricompensa. – Dunque anch’io spero che Dio
mi concederà il perdono delle mie colpe e la eterna mercede come
a quel generoso, imitando di cuore la sua offerta. Per conseguenza
la prego di mandar in Sicilia questa misera pezza di tela, che io ho
affaticato a tessere non per me, ma bensì pei poveri feriti nostri
fratelli: e ben sono persuaso che ella essendo tanto buono a mio
riguardo, compirà questo mio desiderio. – Solo figurandomi che quei feriti allorchè avranno ricevuto
quella tela, abbiano a sentire consolazione, mi sento già una ineffabile gioia, dolce frutto della carità
fraterna, un desiderio di fare molto di più pel loro sussidio e lo farò, pregando per la loro guarigione.
Io grido un evviva ai gloriosi feriti della Sicilia, e ripeto mille grazie a lei, che mi insegnò ad amare i
disgraziati, per la loro somiglianza col nostro Redentore. La riverisco con vivo amore e mi creda che il
mio affetto sempre più accrescerà per lei. Suo affez. ed ubb. figlio Ratti Francesco sordo-muto.
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A cura di Giuseppe Del Grosso (Benemerito Pio Istituto dei Sordi)

RIPOSINO IN PACE
Attraverso vari messaggi e conferme della scomparsa di Rodolfo
Dell’Era (86 anni) avvenuto nel mese di gennaio scorso non abbiamo
potuto recarci al funerale per il tempo a disposizione, per la lontananza
del luogo e la data delle esequie. Successivamente mi sono recato
ad Agnadello (CR) a trovare la signora Monica, vedova di Rodolfo
dalla quale ho saputo per filo e per segno l’agonia passata dal povero
amico. Il nostro amico Rodolfo lo ricordiamo per il suo carattere mite
e disponibile nelle attività che organizzavano la sezione dell’Ente
Nazionale Sordi di Crema e dell’Associazione Sordi Martesana. Era
un assiduo socio anche se aveva altre tessere di altre associazioni. Da
piccolo aveva frequentato soltanto 4 anni di scuola presso il convitto
del Pio Istituto Sordomuti di Milano nei periodi della seconda guerra
mondiale (1939-1942) assieme al suo fratello maggiore Vittore e
per quegli eventi tragici non aveva potuto seguire le lezioni e stare
assieme ai suoi fortunati compagni nel trasferimento a Verzago,
colonia estiva trasformata in sede provvisoria per la ridotta capienza
d’accoglimento (max 80 allievi in confronto dei 150 in via Prinetti). Rodolfo era un discreto giocatore di
bocce sintetiche ed un ottimo marito, padre e nonno di una numerosa famiglia molto affiatata circondata
da fratelli e parenti nel suo piccolo paese, Agnadello. Dopo dei travagliati ricoveri negli ospedali di
Treviglio, Crema e Melegnano per una malattia invisibile, il sabato del 14 gennaio u.s. morì lasciando
in segno di disperazione la moglie Monica, le figlie Ermelinda ed Antonia con i loro mariti Leonardo ed
Andrea ed i tre nipoti Gabriele, Mattia e Federico. Il caro Rodolfo dopo aver patito le sue sofferte pene
viene ricongiunto al cielo con i suoi fratelli sordi Ettore e Guido. Sicuramente lo ricorderemo buono,
onesto, amato e stimato da tutti dal quale trarremo le sue tracce luminose delle sue elette virtù.
			

A cura di Giuseppe Del Grosso (Benemerito Pio Istituto dei Sordi)

AFFITTASI APPARTAMENTI A MILANO

La Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” comunica che sono liberi alcuni
appartamenti siti in Milano:
(Zona Lorenteggio: via Tolstoj): n. 1 bilocale.
Per informazioni chiamare il numero: 02-48017296
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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 0248017296
(fax 0248023022) oppure via e-mail all’indirizzo info@pioistitutodeisordi.org
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