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Progetti approvati dalla Fondazione.
Sono stati approvati contributi economici:
1) 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;
2) in favore di Don Luigi Poretti 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 Diocesi di Milano.

1) “alacosagiusta!”: a FieraMilanoCity dal 10 al 12 marzo.

Fa' la cosa giusta è la più grande fiera italiana che parla di biologico, km0, moda critica, mobilità
sostenibile, turismo responsabile, consumo consapevole. La quattordicesima edizione dell’evento si
svolgerà dal 10 al 12 Marzo 2017, nei padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity.
Nata nel 2004 da un progetto della casa editrice Terre di mezzo ha la finalità di far conoscere e
diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di consumo e produzione e di valorizzare le
specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e
imprenditoriale locale.
Fa’ la cosa giusta! 2017 è:
• mostra mercato di prodotti e servizi: scopri gli espositori iscritti nel 2016 e le sezioni espositive
• tre giorni di eventi, laboratori, incontri, presentazioni, degustazioni, spettacoli: più di 300 eventi
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nel Programma Culturale per tutte le fasce d’eta; convivialità e servizi: nursery, spazio bimbi,
ristorazione
• occasione di relazione, formazione e scoperta per i volontari e le scuole.
Chi siamo. “Terre di mezzo” è un piccolo universo in cui abitano tanti mondi (… oltre ad una
invidiabile flotta di bici!). Dal giornale di strada, fondato nel 1994, sono nati la redazione Libri,
l’associazione di volontariato Insieme nelle Terre di Mezzo onlus, e il settore Eventi, che organizza
la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili Fa’ la cosa giusta!.
Terre di mezzo Editore pubblica 45 novità l’anno, tra guide, libri illustrati e narrativa. In particolare,
le guide della collana “Percorsi” sono bestseller apprezzati nella comunità dei camminatori e degli
appassionati di trekking, e la collana “Acchiappastorie” è si è consolidata come punto di riferimento
importante nel settore della letteratura per l’infanzia. La distribuzione a livello nazionale è affidata a
Messaggerie libri.
lnsieme nelle Terre di mezzo onlus è l’associazione di volontariato che, dall’anno 2000, organizza
la Notte dei senza dimora, evento di sensibilizzazione nella Giornata Mondiale di lotta alla povertà
(17 ottobre). Ha ideato e conduce, dal 2009, La Grande Fabbrica delle Parole, laboratorio di
scrittura creativa, la prima esperienza in Italia ispirata al modello americano d’eccellenza 826
Valencia: un servizio gratuito aperto alle scuole per promuovere il diritto all’espressione di tutti i
bambini, nessuno escluso.
Terre di mezzo Eventi ha progettato e realizzato iniziative inedite che hanno sempre avuto un
positivo riscontro in termini di interesse e partecipazione, tra cui: so critical so fashion,
manifestazione dedicata alla moda critica, indipendente e sostenibile; Kuminda, festival del diritto
al cibo; la Scuola delle buone pratiche, forum di sindaci, assessori, amministratori locali e cittadini
attivi che desiderano promuovere politiche innovative e virtuose nei propri territori. L’evento più
grande e riconosciuto a livello nazionale è la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
Fa’ la cosa giusta!, che dal 2004 cresce ogni anno per numero di visitatori, espositori e interesse dei
media. Edizioni locali si svolgono a Torino, Trento, Perugia e Palermo.
Potete visualizzare il programma completo collegandovi alla pagina: www.falacosagiusta.org

2) Libretto “Le mie preghiere in LIS”.
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.
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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).
============================================================
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.

3) Associazione T12-lab: progetto laboratorio “ TRANSIT – Design for all”.
E’ iniziato il Laboratorio di design organizzato dall’Associazione T12-lab che vedrà impegnati
alcuni giovani con disabilità uditiva per tutti i weekend del mese di marzo. A loro auguriamo buon
lavoro e attendiamo con piacere e curiosità l’esposizione che verrà organizzata al termine del
Laboratorio.
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4) 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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5) 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
cultura@centroasteria.it

/ e-mail:
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6) Associazione Culturale Genitori Barozzi di Milano.
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“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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7) 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.
Sito del Comitato organizzatore:
http://www.chiesadimilano.it/cmlink/papa-a-milano/info/partecipa-alla-santa-messa-1.138747

8) Associazione Culturale “L’Avventura di Conoscere”: programma 2017.
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9) Festival di cinema SguardiAltrove: proiezione “Il Rumore della Vittoria” giovedì 16 marzo
alle 19.30.
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
Cinema Film Arcobaleno di Viale Tunisia 11 a Milano.
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10) Seminario sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
Lunedì 20 febbraio ha avuto luogo presso la Casa dei Diritti di Milano un partecipato Seminario
sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità - promosso dal Pio Istituto dei Sordi, grazie
alla attività organizzativa dell’arch. Martina Gerosa - con la presenza di molti esperti, fra cui la
dott.ssa Daniela Piglia, giurista di INCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI.
Le riflessioni si sono sviluppate a partire dalle suggestioni offerte dall’ultima recente opera dello
psicologo Carlo Lepri, "I viaggiatori inattesi". Coordinava gli interventi il giornalista Simone
Fanti, noto blogger di Invisibili-Corriere della Sera. La dott.ssa Maistri, Dirigente del Comune di
Milano, ha portato i saluti Istituzionali, e l’arch. Brandolino, Vicepresidente della Fondazione
promotrice, ha portato i saluti del Pio Istituto. Lepri ha raccontato le “due o tre cose che abbiamo
imparato sull’integrazione delle persone disabili”, partendo dalle rappresentazioni culturali della
disabilità che si sono avvicendate nelle varie società, dall’antichità ad oggi, in occidente. Claudio
Messori, già Responsabile del Collocamento Mirato presso la Provincia di Milano, ora direttore
dell’agenzia per il lavoro Anmil, ha illustrato le norme e le buone prassi per l’inclusione in azienda
affinché anche i disabili più fragili siano assunti e mantenuti al lavoro; la psicologa del lavoro ed
ergonoma Isabella Ippoliti, ha spiegato come sia possibile realizzare postazioni lavorative di
accessibilità universale, partendo proprio dal dialogo con i lavoratori disabili: andare oltre le
barriere fisiche, architettoniche e sensoriali, aiuta a superare le barriere culturali e mentali così che
il lavoro sia a portata di tutti
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Alle voci degli esperti si sono via via intrecciate quelle di chi ha portato testimonianze di vita ed
esperienze lavorative personali, da Antonio Giuseppe Malafarina - giornalista e poeta, pensatore
direi, se non fosse desueto…, mai messo all’angolo da una grave disabilità, purtroppo un po’
penalizzato difficoltà di collegamento fuori sede, via skype; a Fabrizia Rondelli, genitore di un
giovane uomo con autismo ad alto funzionamento e presidente dell’Associazione L'Ortica,
impegnata nel proporre attività artigianali di grande livello, come fini tessiture, alla pari della
grande tradizione italiana; ad Elisabetta Bianchessi, architetto dell’Associazione T12-lab, che ha
presentato i numerosi laboratori creativi realizzati a partire da materiali di recupero , svolti con
giovani con disabilità e anche con giovani profughi.
Infine Daniela Piglia ha chiuso con una sintesi che ha cercato di legare i vari contributi,
sottolineando la congiuntura di grande rischio per i più fragili, i cui diritti acquisiti negli ultimi
trent’anni, nel campo non solo del lavoro, ma anche dello studio, dell’assistenza e dei servizi, sono
sempre più a rischio per presunte ragioni di crisi economica: ma solo la promozione e la difesa
dell’universalità dei diritti potrà restituire umanità ad una società la cui vera profonda crisi è quella
morale.

11) Domenica 12 marzo: 25esimo Anniversario fondazione del M.A.S. di Novara.
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12) Come parlare ai sordi. A cura dell’Istituto Gualandi di Roma.
Riprendiamo una vecchia pubblicazione dell’Istituto Gualandi di Roma…ma sempre attuale!
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13) Nasce l'Associazione Torino + Cultura Accessibile.
Verrà presentata domani, 2 marzo, a Torino, la nuova Associazione Torino + Cultura Accessibile,
che raccoglierà l’eredità, proseguendone il lavoro, dell’omonimo progetto lanciato alcuni anni fa nel
capoluogo piemontese, allo scopo di promuovere e realizzare – con il contributo di altri Enti e
Istituzioni e insieme alle Associazioni di riferimento – la resa accessibile alle persone con disabilità
sensoriali di tutte le produzioni artistiche e culturali, temporanee o permanenti che siano.
TORINO. La Fondazione Carlo Molo – ben nota a Torino per il suo impegno nell’assistenza sociale
e sociosanitaria e per il supporto alla ricerca scientifica di interesse sociale – sta per diventare socio
fondatore della nuova Associazione Torino + Cultura Accessibile, che raccoglierà l’eredità,
proseguendone il lavoro, dell’omonimo progetto lanciato alcuni anni fa, del quale anche il nostro
giornale ha seguito via via le varie tappe. Presidente e vicepresidente della ONLUS saranno
Daniela Trunfio e Valentina Borsella, in qualità di co-direttori delle attività finora svolte
nell’ambito dell’accessibilità culturale sotto l’egida della stessa Fondazione Molo.
Potete leggere tutto l’articolo all’indirizzo: http://www.pressin.it/leggi.php?idarticolo=5108
Fonte: Superando.it del 01-03-2017

14) Trento, capitale del turismo accessibile.
TRENTO. Presentata da Anffas Trentino onlus una guida turistica della città di Trento
visualizzabile su tablet e carta realizzata da alcuni ragazzi dei centri pensata per essere utilizzata dai
disabili cognitivi. Trento città ospitale per tutti. Con il titolo di "Guida turistica di Trento" è stata
pubblicata in questi giorni la prima guida della città redatta da un gruppo di ragazze disabili
nell'ambito del progetto Per.la (percorso lavoro) attivato dai centri Anffas due anni fa con il
sostegno del Comune di Trento pensando ai disabili cognitivi. La guida, 140 pagine documentate
con foto e mappe, per ora parte online ed è scaricabile su ogni tablet o smartphone e Pc con la App
del Comune di Trento. Nei prossimi giorni sarà anche stampata su carta e distribuita dal Comune.
Potete leggere tutto l’articolo all’indirizzo: http://www.pressin.it/leggi.php?idarticolo=51082
Fonte: TrentoToday del 01-03-2017

15) A.F.A. Cantù: prossimi incontri.
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16) Convegno UNEBA a Padova: “L’attuazione della Riforma del Terzo Settore”, Luigi
Bobba e suor Liviana Trambajoli.
Venerdì 3 marzo alle 8.30 al Civitas Vitae di Opera Immacolata Concezione a Padova convegno
nazionale “L’attuazione della Riforma del Terzo Settore”. L’appuntamento è parte del XV
Congresso nazionale di Uneba, ma è anche aperto al pubblico a partecipazione gratuita. Relatori del
convegno nazionale “L’attuazione della Riforma del Terzo Settore” saranno:
- Luigi Bobba, sottosegretario alle politiche sociali: “La riforma del Terzo Settore: spazi,
opportunità, nuove responsabilità”.
- Suor Liviana Trambajoli, Direttrice delle case d’assistenza della Piccola Casa della Divina
Provvidenza – Cottolengo: “Senso – significato – motivazione: radici e linfa dell’organizzazione e
gestione dei servizi alla persona”.

17) Seminario dell’Associazione InCerchio “AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO,
GARANZIA PER IL PROGETTO DI VITA”.
Continuano i SEMINARI su AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, GARANZIA PER IL
PROGETTO DI VITA per le famiglie dei CDD Milanesi. Dopo gli appuntamenti autunnali presso i
CDD di via Fratelli Zoia e di via Appennini, sono ripresi i momenti informativi a cura
dell’Associazione INCERCHIO, richiesti dai Direttori di alcuni centri diurni disabili.
Mercoledì 1 marzo scorso è stata la volta di un partecipato incontro presso il CENTRO DIURNO
DISABILI DI VIA CHERASCO, organizzato dal Direttore dietro richiesta dei genitori stessi, che
hanno voluto dedicare un loro momento assembleare mensile al tema della protezione giuridica e
delle sue delicate questioni. L’amministrazione di sostegno e soprattutto il rapporto con il Tribunale
genera ancora timori nei familiari, ma è importante saperne di più per poter consapevolmente
scegliere, anche in vista della miglior predisposizione del percorso di vita Durante Noi, verso il
Dopo di Noi: ogni soluzione residenziale, economica, assistenziale, vede nell’amministratore di
sostegno il miglior garante della centralità del benessere psico-fisico della persona con disabilità
non in grado di autodeterminarsi. Si precisa che l’Associazione INCERCHIO interviene a questi
incontri per i familiari dei CDD su richiesta dei singoli Direttori e senza percepire alcun contributo,
né dall’ente comunale né dal CDD né tantomeno dai singoli cittadini utenti, ma in totale
autofinanziamento e volontariato, ritenendo essenziale promuovere una cultura diffusa dei diritti
delle persone fragili. A presentare la misura dell’amministrazione di sostegno, e soprattutto quando
e perché richiederla, alla luce da una parte delle Linee Guida del Tribunale di Milano, dall’altra
della nuova normativa appunto sul DOPO DI NOI (ma meglio DURANTE NOI), in vista della
miglior garanzia del progetto di vita della persona con disabilità, la dott.ssa Daniela Piglia,
Responsabile dell’Area giuridico legale di INCERCHIO.
Il prossimo seminario avrà luogo martedì 7 marzo h 14-16, presso il CDD BERNARDINO DA
NOVATE, riservato alle famiglie delle persone ivi frequentanti.
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L’Associazione - con i suoi vari esperti giuristi, commercialisti, notai, esperti su fondi speciali e
polizze assicurative, nonché consulenti previdenziali - è a disposizione di altri Centri, enti ed
organizzazioni che vogliano organizzare momenti seminariali o veri e propri percorsi informativi
per i familiari su questi temi che vedono ormai un quadro complesso in cui non è facile orientarsi
con sicurezza.
Per INFO e CONTATTI: Associazione INCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI - Via Giasone
del
Maino
n°
16,
20146
Milano
info@associazioneincerchio.com
www.associazioneincerchio.com

18) Super Chicca, la “maratoneta silenziosa” regina a Massa Carrara.
Cristina Gogna, luinese dell'Atletica Verbano, ha vinto la maratona toscana e volerà in Turchia per
le olimpiadi dei sordi: «Scenderò sotto le tre ore». La chiamano “Super Chicca” e il soprannome
non è usato a sproposito. Cristina Gogna è una runner di Germignaga di classe 1978 che di volta in
volta sta migliorando i propri tempi e che domenica scorsa, 26 febbraio, ha centrato un risultato di
quelli che fanno tremare i polsi: prima assoluta in campo femminile alla White Marble
Marathon, la maratona (“del marmo bianco”) che si è disputata tra Carrara e Massa.

Potete leggere tutto l’articolo all’indirizzo: http://www.varesenews.it/2017/03/super-chicca-lamaratoneta-silenziosa-regina-a-massa-carrara/598936/
Fonte: Varesenews.it del 01-03-2017
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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 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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