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Progetti approvati dalla Fondazione.
Sono stati approvati contributi economici:
1) 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” che si volgerà dal
10 al 12 marzo 2017;
2) in favore dell’Associazione “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 n. 10 bambini affetti da
disabilità sensoriale uditiva attraverso un percorso di inclusione nel circuito scolastico regolare. Il
progetto ha previsto 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. L’obiettivo generale che si pone il progetto è il
miglioramento delle condizioni di vita dei bambini sordi a Juba (Sud Sudan) e sperimentare un
percorso per l’inclusione dei bambini affetti da sordità nel circuito scolastico regolare.

1) Presentazione Libretto “Le mie preghiere in LIS” presso la sala Convegni della Curia
Arcivescovile in Piazza Fontana 2 a Milano.
Venerdì 17 febbraio alle ore 17,00 presso la sala Convegni della Curia Arcivescovile in Piazza
Fontana 2 a Milano si è svolto l’incontro per la presentazione del Libro “LE MIE PREGHIERE
IN LIS” a cura di Marisa Bonomi - Illustrazioni Cristina Pietta. Questa pubblicazione si inserisce
nell’ambito di una serie di iniziative che il Consiglio di Amministrazione sta realizzando in questi
anni, in collaborazione anche con la Diocesi di Milano, per garantire alle persone con disabilità
uditiva un percorso educativo e spirituale e per confermare loro la vicinanza e l’attenzione della
Chiesa.
Il Consigliere Umberto Castelli, moderatore dell’incontro, ha rivolto un doveroso omaggio a don
Emilio Puricelli, compianto Direttore del Pio Istituto dei Sordi e scomparso nel giugno 2016; dai
suoi accorati appelli è anche nata questa iniziativa editoriale. Ha espresso poi un grazie particolare a
tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, prima fra tutte Marisa
Bonomi, nostra Benemerita, con l’augurio che possa essere uno strumento utile alla vita famigliare
e costituisca l’inizio di altre più impegnative opere di spiritualità rivolte alle persone con disabilità
uditiva.
All’incontro è stato garantito il servizio di interpretariato LIS ed il servizio di sottotitolazione.
Ha preso quindi la parola la Curatrice Dott.ssa Marisa Bonomi (Psicologa – Responsabile
scientifico Associazione “G. Marcoli”) che ha presentato l’opera. Vi è stato quindi l’intervento di S.
E. Mons. Pierantonio Tremolada (Vicario episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacramenti della
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Diocesi di Milano) e quello di Sr. Veronica Donatello dal titolo "Che io ti ascolti vedendoTi"
(Responsabile del Settore per la catechesi delle persone disabili - Ufficio Catechistico Nazionale Conferenza Episcopale Italiana). Per le conclusioni ed i saluti finali ha parlato Mons. Antonio
Costabile (Responsabile Servizio per la Catechesi della Diocesi di Milano).

Ricordiamo che il libro contiene anche un DVD che può essere utilizzato non solo dalle persone
con disabilità uditiva, ma anche dalle persone che non conoscono la LIS (sono infatti riportati i testi
delle preghiere) e dalle persone con disabilità visiva (essendo udibili i testi).
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============================================================
MODALITA’ DI ACQUISTO
Per acquistare una o più copie del libro “Le mie preghiere in LIS” (10,00 € caduno)
potete:
1) ritirarlo personalmente presso la sede della Fondazione in Via Giasone del Maino 16 a
Milano; pagamento in contanti;
oppure
2) fare un versamento con bonifico bancario
Numero IBAN: IT 35 Z 03111 01649 000000034893 intestato a:
“PIO ISTITUTO DEI SORDI” presso la UBI BANCA AG 120
In caso di spedizione, al costo del libro, va aggiunto l’importo di 1,28 € ogni 4 libri inviati (tariffa
spedizione Piego di Libri) per le spese postali.

2) Associazione T12-lab: progetto laboratorio “ TRANSIT – Design for all”.
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3) Corso teorico pratico di aggiornamento: “Le migliori pratiche nella Riabilitazione del
Bambino Sordo”.
Numero max partecipanti: 40 - Per iscrizioni inviare mail con dati personali:
ersilia.bosco@gmail.com - info: 393 6175 075 / 338 788 0512
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4) Programmazione cinematografica al Centro Culturale Sportivo Asteria di Milano.
Ricordiamo che la programmazione cinematografica del Centro Asteria (Piazzale Francesco Carrara
17 a Milano – Zona Famagosta), in collaborazione con il Pio Istituto dei Sordi, prosegue da
febbraio. Ricordiamo che le proiezioni (con sottotitolazione) verranno effettuate di martedì. Per
info: Centro Culturale Asteria, tel. 02-8460919
www.centroasteria.it / e-mail: cultura@centroasteria.it
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5) Associazione Culturale Genitori Barozzi di Milano.

“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” (proverbio africano)
CICLO DI CONVEGNI
SABATO 25/3/17 dalle 10,00 alle 13,00 presso l’aula magna della scuola Confalonieri - Via
Vittadini, n.10 - Milano: “L’alleanza educativa famiglia-scuola”
DESTINATARI DEL PROGETTO
Tutti i genitori, gli insegnanti, i Dirigenti, il personale interessato delle scuole del territorio
(materna, elementari e scuola secondaria di primo grado). Gli incontri sono GRATUITI.
È disponibile il servizio di interpretariato LIS grazie al sostegno di Fondazione Pio Istituto dei
Sordi. Il servizio verrà attivato su richiesta mandando mail a info@genitoribarozzi.it
FINALITA’ DEL PROGETTO
• Offrire uno spazio di riflessione sull’essere genitori in cui è possibile sospendere l’azione e
pensare a sé, al proprio modo di relazionarsi, ai propri vissuti; attraverso il dialogo e lo scambio con
altri genitori è possibile porsi domande e immaginare modalità alternative e nuove strategie per far
fronte alle sfide poste dal quotidiano.
• Attivare le risorse genitoriali, sviluppare processi di confronto costruttivo e cooperazione tra
famiglia, scuola e territorio per ampliare lo spazio educativo in una prospettiva di corresponsabilità.
COORDINATORE DEL PROGETTO: Dott.ssa Daniela Frizzele, pedagogista
CONDUTTORI: Il Percorso è guidato da due conduttori esperti, formati al corso per Conduttori di
gruppi di genitori e percorsi di Enrichment Familiare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
ASSOCIAZIONE CULTURALE GENITORI BAROZZI - Via Bellezza, 15 – 20136 Milano –
C.F. 977228340155 - info@genitoribarozzi.it - www. genitoribarozzi.it
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6) Santa Messa di Papa Francesco al Parco di Monza: sabato 25 marzo ore 15,00.
A breve verranno date indicazioni per quanto riguarda la partecipazione alla Santa Messa al Parco
di Monza per le persone con disabilità uditive, in accordo con il Comitato che si è costituito presso
la Diocesi di Milano.
Per quanto riguarda il servizio di sottotitolazione siamo in attesa di comunicazioni da parte
del Comitato Organizzatore, già sollecitato da più parti, per sapere se ci sarà la possibilità di
attivare il servizio. Appena avremo notizie in merito le comunicheremo tempestivamente.
Si riprende qui di seguito il comunicato del Sig. Renzo Corti, Commissario Straordinario della
Sezione provinciale dell’ENS di Monza Brianza quale referente per raccogliere l’elenco dei nomi
delle persone con disabilità uditiva che vorranno partecipare alla Santa Messa in Monza:
https://www.youtube.com/watch?v=wa_n2mGPfjc

7) Associazione Culturale “L’Avventura di Conoscere”: programma 2017.
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8) Festival di cinema SguardiAltrove: Milano dal 12 al 19 marzo 2017.
Quest’anno al Festival di cinema SguardiAltrove, che si terrà a Milano dal 12 al 19 marzo 2017,
sarà anche proiettato il film intitolato “Il Rumore della Vittoria” di Ilaria Galbusera e Antonino
Guzzardi, film che racconta la realtà delle persone non udenti. Il film contiene diversi dialoghi
nella Lingua Italiana dei Segni ed è interamente sottotitolato in lingua italiana.
La proiezione del film “Il Rumore della Vittoria” avverrà giovedì 16 marzo alle ore 19,30 presso il
Cinema Film Arcobaleno di Viale Tunisia 11 a Milano.
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9) Forum delle Politiche Sociali del Comune di Milano (sesta edizione).
Torna nella sua sesta edizione il Forum delle Politiche Sociali.
Oggi ha inizio il 6 FORUM DELLE POLITICHE SOCIALI a Milano.
Saranno resi accessibili tramite stenotipia e Interpretariato LIS:
23 febbraio, ore 930-18, Teatro Elfo Puccini, Corso Buenos Aires 33: "La politica del riscatto
sociale al tempo della paura"
25 febbraio, ore 1430, Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala 2: " Una questione di diritti,
le politiche sulle disabilità al fianco delle persone"
Per visionare il programma intero :
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/partecipa/foruminiziative/forum_delle_politich
e_sociali/6_forum
In particolare vi segnaliamo l’evento qui di seguito indicato:
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10) Convegno Nazionale - Giornata celebrativa dei Diritti Umani: Foggia, Palazzo Comunale,
25 febbraio.
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11) Concluso a Varese il Corso sulla protezione giuridica delle persone con fragilità.
Si è concluso il 7 febbraio scorso, il Corso di formazione sulla protezione giuridica delle persone
fragili, organizzato a Varese - dalla Fondazione Pio Istituto dei Sordi e dal CESVOV, Centro
Servizi Volontariato di Varese, Capofila della Rete di Varese, con l’Associazione InCerchio di
Milano, Capofila del Progetto milanese. Al percorso hanno partecipato più di trenta persone, fra
operatori pubblici e del privato sociale, familiari, volontari e professionisti. L’interesse suscitato è
stato molto grande, e si è creata già una lista di attesa di interessati a nuova sessione.
Il corso era articolato in tre incontri, i primi due tenuti dall’avv. Sabrina Sala, amministratore di
sostegno e presidente dell’associazione INCERCHIO, e dedicati alla disciplina legale: l’analisi dei
principi della protezione giuridica, degli aspetti procedurali, e degli 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…. Nonché quali le forme di rapporto con il Tribunale, le funzioni di
autorizzazione e controllo esplicate dal Giudice Tutelare.
Il III incontro ha visto una prima parte, tenuta dalla dott.ssa Federica Calza, psicologa esperta in
materia di protezione giuridica, operante presso l’Associazione IL GABBIANO – NOI COME GLI
ALTRI, organizzazione facente parte della rete progettuale ADS di Milano INSIEME A
SOSTEGNO e da tempo attiva con un PUNTO DI PROSSIMITA’ dedicato all’amministrazione di
sostegno. La dott.ssa Calza ha approfondito il complesso tema degli aspetti relazionali fra ADS e
beneficiario, nonché fra ADS e familiari e servizi. I docenti sono stati affiancati dalla dott.ssa
Daniela Piglia, giurista esperta in tutela dei diritti delle persone fragili, che ha poi moderato la
Tavola Rotonda finale cui hanno partecipato il Presidente della Fondazione Pio Istituto dei Sordi
dr. Daniele Donzelli, il Presidente di ANFFAS Varese dr. Paolo Bano, il Presidente di UNEBA
Varese dr. Marco Petrillo, ed il dr. Maurizio Ampollini Direttore di CESVOV.
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 dr Donzelli, il dr Petrillo
e il dr 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
- 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
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12) Pastorale disabili: arrivano le preghiere in lingua Lis.
“E’ un libro che nasce dopo anni di lavoro e da una bellissima sinergia. E’ stato realizzato grazie al
sogno di un sacerdote che oggi non c’è più, don Emilio Puricelli dell’arcidiocesi di Milano. E’ nato
per dare una risposta seria al n°47 dell’Amoris Laetitia che ci chiede di supportare le famiglie con
disabilità e questo è uno strumento prezioso, che insegna le preghiere base, pensato proprio per le
famiglie e per l’inizio del cammino di fede. Il primo annuncio, infatti, si compie insegnando a
pregare”. Così, suor Veronica Amata Donatello, responsabile del settore per la catechesi delle
persone disabili, dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei, presenta il libro ‘Le mie Preghiere in
Lis’, il primo di questo genere dedicato alle persone con disabilità sensoriale e a coloro che
utilizzano appunto la Lis, la Lingua dei segni’. Per leggere tutto l’articolo collegarsi a questa
pagina:
http://it.radiovaticana.va/news/2017/01/30/pastorale_disabili_arrivano_le_preghiere_in_lingua_lis
_/1289237

13) Domenica 12 marzo: 25esimo Anniversario fondazione del M.A.S. di Novara.
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14) Pisa, "MiracoLIS", le guide di Piazza dei Miracoli nella Lingua dei segni.
PISA. L’Opera della Primaziale Pisana ha realizzato MiracoLIS, una collana di audio video guide
designed for all, dedicata alla Piazza del Duomo di Pisa. Si tratta di video disponibili sul canale
YouTube dell’ente, dove vengono raccontate in LIS, Lingua dei Segni italiana, la storia e le
curiosità dei monumenti della piazza. Per il momento due le uscite realizzate: quelle dedicate alla
Torre Pendente e al Camposanto Monumentale. Suoni, immagini, parole, ci guidano in un percorso
sensoriale alla scoperta del monumento simbolo della Piazza dei Miracoli, la Torre, e del
Camposanto Monumentale, ultimo tra i monumenti a sorgere sulla piazza, con il suo maestoso ciclo
di affreschi, la più grande galleria pittorica del Medioevo, il cui lungo restauro sta per concludersi.
Se vuoi leggere l'articolo originale clicca qui: http://www.pressin.it/leggi.php?idarticolo=50950
Fonte: Toscana Oggi del 22-02-2017

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 Giasone del Maino, 16 - 20146 Milano - Tel: 02.48017296 - Fax: 02.48023022
E-mail: urp@pioistitutodeisordi.org - Portale Web: www.pioistitutodeisordi.org
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