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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.
Continua il Corso per Assistenti alla Comunicazione a Milano presso il Centro Asteria: il prossimo
incontro sarà martedì 19 marzo. Il Corso è destinato ad Assistenti alla Comunicazione e ad
insegnanti di sostegno. Per iscrizioni 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:
- 1) bonifico (IBAN IT 35 Z 03111 01649 0000 0003 4893)
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- 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.
- WORKSHOP MULTIDISCIPLINARE sulla PROTEZIONE DELLE PERSONE CON
FRAGILITA’ per familiari, volontari, operatori: Milano, 7, 14 e 21 marzo 2019.
- 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.
- Centro IREOS – Progetto “Amaranto” 2018-19.
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ALTRE COMUNICAZIONI
- “LA SORDITA’. PASSATO, PRESENTE, FUTURO”: un libro di GIUSEPPE GITTI
- Libro “LA SORDITA’ INFANTILE. NUOVE PROSPETTIVE D’INTERVENTO” (Autori
vari)

- Torna a sentire a 8 mesi. Intervento da Guiness a Varese grazie all'equipe della dott.ssa
Eliana Cristofari.
- TEDx Bergamo 2019: sabato 16 marzo – Teatro Sociale di Bergamo.
- Servizi Associazione InCerchio per il 2019.
- Comitato Giovani Sordi Italiani: vacanza studio bambini CGSI 2019 (dal 16 al 23 giugno).
- Lega del Filo d’Oro: aumentati del 17% in dieci anni i casi di persone con una malattia rara
arrivate al centro diagnostico. Al via la campagna #EROIOGNIGIORNO.
- Il modello e attore Armando Conte: “La mia sordità, la mia forza”.
- Essere CODA: intervista a Michela Moschillo.
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.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
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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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