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1) Santa Messa del Sordi a Bresso: domenica 20 novembre ore 11,00.
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2) Mostra e Seminario “Non è la solita scuola… inclusione, disabilità e lavoro educativo”.
Dal 7 al 12 novembre presso il Salone Banca Prossima in Largo Belotti n. 1 si è svolta la Mostra
“Non è la solita scuola… inclusione, disabilità e lavoro educativo” realizzata dall’Associazione
“Aforisma” grazie all’opera preziosa della Benemerita della nostra Fondazione, la sig.ra Irene Buzzi
Menegoi.
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3) La lingua dei segni si impara a scuola.

È stata siglata la convenzione tra il Comune di Travedona Monate, l’Ente Nazionale Sordi sezione
di Varese e l’Istituto Comprensivo Statale di Travedona Monate per la realizzazione di un
laboratorio didattico sul bilinguismo: lingua italiana/lingua dei segni italiana. I bambini delle
seconde, terze e quarte della scuola elementare ogni mercoledì, fino al termine dell’anno scolastico,
seguiranno delle lezioni con un’insegnante sorda bilingue che insegna loro la LIS cioè “a
segnare” (foto sopra, a destra: il sindaco Andrea Colombo)
I bambini hanno così l’opportunità di fare un viaggio all’interno della comunità sorda e del loro
modo silenzioso di comunicare attraverso giochi e attività di didattiche gruppo. «È una grande
occasione didattica e pedagogica – sottolinea il sindaco Andrea Colombo – per costruire gli
elementi di una cultura di rispetto attorno alla disabilità, un’educazione rivolta a tutti gli alunni,
uomini e donne del futuro prossimo. Riteniamo che sia fondamentale sensibilizzare i bambini in
modo che diventino adulti consapevoli facendogli aumentare l’empatia verso chi non è uguale agli
altri per superare l’errata cultura dell’omologazione. Realizzare il vero rispetto di tutti i cittadini
significa ridurre al minimo una condizione di svantaggio. E la scuola in questo caso concorre al
raggiungimento di questo traguardo. Questo garantirà un mondo migliore, basato sulla civiltà, sul
rispetto e sull’eliminazione di barriere mentali dettate dalla paura verso la diversità».
Fonte: http://www.varesenews.it/2016/11/la-lingua-dei-segni-si-impara-a-scuola/566797/

4) “MilanoPerTutti”, una bella opportunità.
Proseguendo l’esperienza di “Expofacile.it”, lanciata lo scorso anno in occasione dell’Esposizione
Universale, il portale web “MilanoPerTutti” è uno strumento utile, frutto della collaborazione tra il
Comune e le Associazioni di persone con disabilità, che offre informazioni oggettive e affidabili,
rivolte alle persone con disabilità e con bisogni specifici, per sapere dove andare, come muoversi
con i mezzi pubblici e a quali luoghi poter accedere, dai musei ai ristoranti, dagli alberghi ai teatri e
ad altri siti di interesse turistico e culturale.
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MILANO. Come avevamo ampiamente segnalato a suo tempo, alla fine dello scorso anno la
Commissione Europea aveva premiato Milano con l’Access City Award, riconoscimento assegnato
alle città che, nel corso dei dodici mesi precedenti, abbiano messo in atto buone pratiche in tema di
accessibilità per le persone con disabilità motorie, sensoriali e con ridotte capacità di movimento.
Per il capoluogo lombardo – che in quei mesi stava affrontando la sfida dell’Expo – si era trattato di
un riconoscimento importante degli sforzi messi in atto in occasione di quel grande evento, per
rendere la città più accessibile.
E tuttavia, come era stato subito sottolineato ad esempio dalla LEDHA – la Lega per i Diritti delle
Persone con Disabilità che costituisce la componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per
il Superamento dell’Handicap) – quel premio non aveva certo caratterizzato un obiettivo raggiunto,
quanto piuttosto un punto di partenza.
In tal senso, dunque, «l’obiettivo di migliorare l’accessibilità della città di Milano – come
sottolineano ora congiuntamente Alberto Fontana, presidente della LEDHA e Nicola Stilla,
presidente di FAND Lombardia (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con
Disabilità) – è stata la molla che ci ha spinto a metterci subito al lavoro, assieme al Comune di
Milano».
È nato così MilanoPerTutti, progetto promosso appunto dall’Amministrazione Comunale
meneghina e realizzato dalle principali Associazioni lombarde di persone con disabilità, consistente
in un portale web che offre informazioni ai turisti con disabilità e con bisogni specifici in visita a
Milano.
«Come molte metropoli – viene ribadito dalla LEDHA, riprendendo un concetto già espresso in
passato -, Milano non è una città totalmente accessibile, ma non è nemmeno “impossibile” da
visitare per le persone con disabilità: con le giuste informazioni, infatti, è possibile andare alla
scoperta della città e delle sue principali attrattive, non solo chiese e bellissimi musei, ma anche
parchi,
strade
dello
shopping,
piazze,
ristoranti
e
tanti
locali
notturni».
Le Associazioni aderenti al progetto hanno raccolto dunque informazioni oggettive e affidabili
grazie al lavoro di operatori qualificati che hanno visionato personalmente le strutture turistiche
segnalate. È stata inoltre mappata l’accessibilità dei mezzi di trasporto e in generale la mobilità in
città, visionando numerosi alberghi e ristoranti e i principali siti di interesse storico, culturale e
artistico. Sono stati individuati, infine, dieci itinerari turistico-culturali che permetteranno anche ai
turisti con disabilità motorie di apprezzare le bellezze della città.
«Con MilanoPerTutti – dichiara Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Milano – che prosegue l’esperienza di Expofacile.it, mettiamo a disposizione di chi
abita a Milano o di chi decide di visitarla uno strumento utile per sapere dove andare, come
muoversi con i mezzi pubblici, a quali luoghi poter accedere, dai musei ai ristoranti, ai teatri e ai
luoghi di interesse turistico e culturale. Anche così la nostra città diventa più accogliente e
inclusiva, pur senza dimenticare che il percorso verso la piena accessibilità è ancora molto lungo.
Intanto però è iniziato e sta dando, grazie alla collaborazione tra il Comune e il Terzo settore, i
primi risultati». (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: info@milanopertutti.it, ufficiostampa@ledha.it
Fonte: Superando.it del 05-11-2016

5) “Disability Management: buone pratiche e prospettive future in Italia”, Convegno
Nazionale il 25 novembre a Milano.
L’Associazione Pianeta Persona e IBM Italia organizzano il primo Convegno Nazionale sul
Disability Management in Italia, che si terrà a Milano il prossimo 25 novembre, dalle 9 alle 13.
L’evento “Disability Management: buone pratiche e prospettive future in Italia” si propone come
Pagina 6

Fondazione Pio Istituto dei Sordi
momento informativo e formativo, di confronto, di riflessione e di discussione sul Disability
Management, un tema ancora poco conosciuto in Italia, a differenza di altri Paesi (come USA e
Canada), dove si è diffuso a partire già dalla fine del secolo scorso. L’obiettivo è, quindi, quello di
mettere a fuoco i progetti che finora hanno avuto risultati positivi e concreti, in modo da
implementarne di nuovi e creare le condizioni per l’impiego efficace delle persone con disabilità
all’interno delle organizzazioni. Interverranno studiosi di fama nazionale e internazionale,
rappresentanti delle istituzioni, manager di grandi imprese, professionisti e operatori del terzo
settore. L’evento è patrocinato da: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione
Lombardia, Comune di Milano, Politecnico di Milano, CALD (Coordinamento degli Atenei
Lombardi per la Disabilità) e Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul
Diritto del Lavoro e le Relazioni Industriali).
Luogo: Aula Rogers, Scuola di Architettura – Politecnico di Milano, Via Ampère, 2 – Milano
Informazioni su: www.lablavoro.com/disabilitymanagement2016

6) Suor Veronica Donatello, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Suor Veronica Donatello, 42 anni (Roma), Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana: “Per il suo contributo nella piena inclusione delle persone con disabilità”.
Religiosa presso la Congregazione delle Suore Francescane Alcantarine. E’ impegnata, sia come
docente sia come membro di commissioni tecnico-scientifiche, nell’inclusione e partecipazione
attiva delle persone con disabilità. E’ esperta in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e
Lis (Lingua dei segni italiana) per l’accessibilità dei testi.
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7) BookCity a Milano dal 17 al 20 novembre 2016.
Ricordiamo l’iniziativa voluta dal Comune di Milano e dall'Associazione BookCity Milano
(Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori, Fondazione Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri), a cui si è affiancata
l’AIE (Associazione Italiana Editori), in collaborazione con l’AIB (Associazione Italiana
Biblioteche) e l’ALI (Associazione Librai Italiani): BOOKCITY MILANO DAL 18 AL 20
NOVEMBRE 2016
BOOKCITY MILANO è una manifestazione durante la quale vengono promossi incontri,
presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di
lettura, a partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e
private, dalle pratiche della lettura come evento individuale, ma anche collettivo.
Nei giorni di BOOKCITY MILANO, gli eventi vengono organizzati in varie sedi pubbliche e
private, note o da scoprire, collocate su tutto il territorio urbano.
Segnaliamo qui di seguito gli eventi resi accessibili attraverso il servizio di interpretariato LIS e
stenotipia:
17 Novembre ore 19 - INAUGURAZIONE - " In dialogo con Elif Safak" - TEATRO DAL
VERME
18 Novembre ore 10 "Non uno di meno. Per una lettura davvero accessibile: esperienze
competenze, punti di vista a confronto" - CASA DELLA MEMORIA
18 Novembre ore 18 - "Milano: interpretare il presente, immaginare il futuro" - MUSEO DELLA
SCIENZA E DELLA TECNICA
19 Novembre ore 11 - "Esiste un banchiere per bene?" - TEATRO PARENTI
20 Novembre ore 10.30 "Anniversario della Convenzione ONU il viaggio di Nujeen, dalla Siria alla
Germania in sedia a rotelle" - MUDEC
20 Novembre ore 18 - "Siamo davvero tutti uguali?" – BASE
Per la sua partecipazione agli eventi accessibili sopraelencati, qualora intendesse avvalersi del
servizio di interpretariato in lingua dei segni e del servizio di sottotitolatura, le chiediamo di
segnalare il suo nominativo allo sportello “No Barriere alla Comunicazione” del Comune di Milano
Viale Zara 100, Milano Skype: servizio.sordi1; Telefono: 0288462800; Cellulare 3408687166
(SMS/Whatsapp/IMO); Da lunedi al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 Sabato
dalle 9:00 alle 13:00.
Per i dettagli e le altre informazioni sull’iniziativa si rimanda al sito di BOOKCITY:
http://www.bookcitymilano.it/
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8) A.G.U.A.V. - Convention di Natale 16 dicembre 2016 ore 9,00
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9) La Fabbrica delle Parole: sabato 19 novembre 2016 ore 10,30
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10) Deaf Volleyball Champions League, il campionato Europeo – riservato ai club – di volley
per sordi che terrà banco a Rimini dal 24 al 26 novembre.
Attese 14 squadre, 8 maschili e 6 femminili, per un evento di interesse continentale organizzato
dall’European Deaf Sport Organisation, la Deaf Volleyball Champions League, la Federazione
Sport Sordi d’Italia ed in cabina di regia in qualità di Comitato organizzatore Esatour Sport Events
di Pesaro, l’importante realtà di livello nazionale che porta a Rimini il terzo evento di grande rilievo
sportivo negli ultimi due anni, dopo i campionati italiani di ginnastica artistica, una rassegna
tricolore al massimo livello che ha riscosso un grande successo. Il tutto con il supporto di New
Ability, importante cooperativa sociale locale che gestisce servizi socio-assistenziali sia nel settore
pubblico che in quello privato.
Delle 14 squadre al via, tre saranno russe, tre ucraine, due italiane, due tedesche, una francese, una
turca, una polacca ed una belga. Una manifestazione che coinvolge 200 persone tra atleti
accompagnatori e dirigenti. Saranno presenti i vertici della Federazione Sport Sordi d’Italia, il
presidente Guido Zanecchia, il segretario generale Paola Valli ed il consigliere Massimiliano Bucca,
presidente del Comitato Organizzatore sarà Tommaso Graziosi, direttrice tecnica del Deaf
Volleyball Champions League, Loredana Bava.
Le partite di qualificazione si svolgeranno giovedì 24 e venerdì 25 novembre al Flaminio, Carim e
Palabriolini, sabato pomeriggio le finalissime al Flaminio con premiazioni. Per questa
manifestazione c’è il coinvolgimento di diverse istituzioni locali. Impegnati direttamente il Coni
provinciale nella persona di Mauro Zavatta e la Fipav provinciale guidata da Paolo Faini che
metterà a disposizione gli arbitri udenti da affiancare ai quattro arbitri sordi internazionali. Il
Comune di Rimini mette a disposizione i tre impianti nei quali si svolgerà la manifestazione.
Si tratta della 3a edizione della Deaf Volleyball Champions League, fase finale che coinvolge le
prime tre squadre di ogni singolo campionato nazionale a livello Europeo di pallavolo per sordi. La
prima edizione si svolse a Pesaro nel 2014, l’anno scorso tenne banco a Bruges, in Belgio,
quest’anno la European Deaf Sport Organisation ha scelto Rimini tra le quattro città che si erano
candidate ad ospitare l’evento.
11) Programmazione cinematografica al Centro Culturale Sportivo Asteria di Milano.
Pubblichiamo il volantino della programmazione cinematografica del Centro Asteria (Piazzale
Francesco Carrara 17 a Milano – Zona Famagosta), in collaborazione con il Pio Istituto dei Sordi,
fino a dicembre 2016. Ricordiamo che le proiezioni (con sottotitolazione) vengono effettuate di
martedì:
● alle ore 15.00 con la possibilità di partecipare alla fine ad uno scambio di impressioni presso il
nostro spazio bar, dove il Centro Asteria offrirà un tè;
● alle ore 20.45 con introduzione/contestualizzazione e dibattito finale a cura di un esperto critico
cinematografico.
Per info: Centro Culturale Asteria, tel. 02-8460919 - www.centroasteria.it
e-mail: cultura@centroasteria.it
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12) Ass. G. Marcoli di Brescia: Corso “C’era una volta l’angelo del focolare… Discorsi per
donne… tra donne” (Novembre 2016 – Aprile 2017).
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A tutela della Sua privacy (ai sensi del D. Lgs 196/2003), se il Suo nominativo fosse stato inserito
nella lista erroneamente o se non desiderasse ricevere più la nostra newsletter, potrà richiedere
l'immediata rimozione del suo nominativo semplicemente rispondendo a questa e-mail e mettendo
CANCELLA nell'oggetto.
________________________________________________________________________________
Sede legale: via Giason del Maino, 16 - 20146 Milano - Tel: 02.48017296 - Fax: 02.48023022
mail: urp@pioistitutodeisordi.org - Portale Web: www.pioistitutodeisordi.org
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