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Gli articoli e le notizie possono essere visualizzate nel sito della Fondazione all’indirizzo
http://www.pioistitutodeisordi.org alla pagina Blog all’interno delle News o cliccando sul
titolo.
COMUNICAZIONI DELLA FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI

Bando “Premio don Giulio Tarra” – Edizione 2019
(scadenza invio opere: 31 marzo 2019)
- Corso per Assistenti alla Comunicazione: dal 22 gennaio all'11 giugno 2019.
Corso per Assistenti alla Comunicazione a Milano presso il Centro Asteria dal 22 gennaio (primo
incontro). Il Corso è destinato ad Assistenti alla Comunicazione e ad insegnanti di sostegno.
Iscrivetevi presto perché i posti sono limitati. Compilare il modulo e spedirlo a
info@pioistitutodeisordi.org insieme alla copia attestante il versamento della quota di 30,00 €:
http://www.pioistitutodeisordi.org/corso-assistente-alla-comunicazione

Aperte le iscrizioni per CHAMPIONS' CAMP 2019!
Forti del successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 60 bambini e
ragazzi sordi, siamo molto felici di comunicarvi che sono aperte le prescrizioni per la V
EDIZIONE.
Le settimane di Multisport Camp sono articolate, per fasce di età, in 4 settimane: due in
montagna e due al mare, la grande novità di quest'anno!
➡È aperto a tutti i bambini e ragazzi sordi che vogliano provare nuove esperienze e
specializzarsi in diversi sport, oltre a vivere una vacanza indimenticabile in un contesto di
piena integrazione.
Non vediamo l'ora di passare un’altra estate insieme a voi!
Per informazioni e iscrizioni: asdgssreggioemilia@gmail.com - www.championscamp.it
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“LE MIE PREGHIERE DI OGNI GIORNO IN LIS”

Vi segnaliamo il libro intitolato “Le mie preghiere di ogni giorno in LIS” a cura delle edizioni
Paoline, che è in distribuzione presso le librerie italiane al prezzo di 8,00 euro. Potrebbe essere
un bel regalo per le persone con disabilità uditiva. Il volume è stato realizzato grazie al
contributo del Pio Istituto dei Sordi.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

PROGETTO “FONDO AUDIOLOGIA 1000”

Il “Fondo Audiologia 1000” nasce da un’idea del Prof. Umberto Ambrosetti, Direttore
U.O.S.D. Audiologia e Foniatria della Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano per finanziare le prestazioni di collaboratori esterni laureati in Medicina
e Chirurgia, specialisti in Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria, Audiometria e
Tecniche audioprotesiche. Il Fondo è stato costituito presso la Fondazione Pio Istituto dei
Sordi di Milano e le donazioni potranno essere effettuate tramite:
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- 1) bonifico (IBAN IT 35 Z 03111 01649 0000 0003 4893)
- 2) assegno circolare
- 3) assegno bancario
- indicare sempre la causale: donazione per “Fondo Audiologia 1000”
Attualmente, con le risorse già raccolte, la Fondazione ha sostenuto il Progetto “Valutazione
audiometrica dei pazienti affetti da sordità improvvisa idiopatica” che si è svolto presso
l’U.O.S.D. di Audiologia e Foniatria della Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda dell’Ospedale
Maggiore del Policlinico di Milano.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
VIDEO DI PRESENTAZIONE
DELLA FONDAZIONE “Pio Istituto dei Sordi”
“IERI COME OGGI”: Il filmato presenta le attività del Pio Istituto dei Sordi nella sua storia.
Vengono riprese immagini di un documentario del 1954 con le attività didattiche che si svolgevano
all’interno dell’Istituto. Queste ultime sono poi alternate con altre immagini dei progetti realizzati
da realtà associative in rete con la Fondazione e da essa sostenuti.
Potete visualizzare il filmato al seguente indirizzo (cliccare sul link riportato sotto):
https://www.youtube.com/watch?v=eTog3qSc2jg
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pioistitutodeisordi
Pagina Twitter: https://twitter.com/PisMilano
Pagina Instagram: https://www.instagram.com/pioistitutodeisordi
Pagina YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2hErG69O9uxD8R6N7zSu0Q
PROGETTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI
- Associazione InCerchio: “DALLE LEGGI ALLA PERSONA” - CORSO DI
FORMAZIONE SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE CON
FRAGILITA’ A VARESE.
- FONDAZIONE G. MARCOLI: “CORSO PER DONNE NON UDENTI” (Novembre 2018Aprile 2019).
- ASST Sette Laghi - Corso "La Sordità. Nuove prospettive di intervento educativo": da
marzo 2019 a Varese.
- Progetto “Forma.TI.: formazione con tecnologie inclusive”.
- Centro IREOS – Progetto “Amaranto” 2018-19.
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ALTRE COMUNICAZIONI
- TEDxBergamo 2019: sabato 16 marzo – Teatro Sociale di Bergamo.
- Servizi Associazione InCerchio per il 2019.
- Google, due nuove app per aiutare i non udenti.
- La battaglia per i diritti dei non udenti: “Dobbiamo rimuovere barriere sensoriali e
comunicative”.
- “Impegno contro le barriere comunicative”.
- Seminari di integrazione per cittadini sordi
- “L'incanto svelato”. Quando l'arte è accessibile a tutti.
- Bobò, il linguaggio silenzioso di un teatro primordiale.
- Le agevolazioni di ho.Mobile per non vedenti e non udenti: minuti ed SMS illimitati e 50 GB
a 3,99€.
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Mason Perkins Deafness Fund onlus - I Venerdì del Pendola
I Venerdì del Pendola: questo mese sarà dedicato alla scrittura con la presenza dell'autrice
Liliana Tanco e le consulenze psicologiche con Valentina Foa.
Mason Perkins Deafness Fund onlus (MPDF onlus)
Via Tommaso Pendola, 37 53100 - Siena - Italia - +39 0577 532001
info@mpdfonlus.com

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A tutela della Sua privacy (ai sensi del D. Lgs 101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679, 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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