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BANDO OSO – OGNI SPORT OLTRE
Siamo lieti di comunicare che il nostro progetto “Campioni sordi ieri, oggi e
domani”, in partnership con Champions' Camp e Federazione Sport Sordi
Italiana, è stato selezionato nell'ambito dei progetti vincitori dell'edizione 2019
del Bando OSO - Ogni Sport Oltre. Il bando nazionale, promosso da Fondazione
Vodafone, e alla sua terza edizione, è nato per supportare e facilitare la pratica
sportiva delle persone con disabilità e per farlo ha dato vita anche ad una
piattaforma digitale, per avvicinare le persone con disabilità allo sport, a cui è
possibile iscriversi gratuitamente per conoscere meglio l'attività di OSO e per
seguire passo dopo passo il nostro progetto: ognisportoltre.it

“Campioni sordi ieri, oggi e domani” prenderà il via a giugno 2019, il suo
obiettivo è quello di rafforzare la relazione positiva delle persone sorde con lo
sport grazie alla valorizzazione del passato e all’abbattimento delle barriere
comunicative che ostacolano la pratica dello sport, soprattutto per i più giovani.
Nel complesso insieme di lingue, culture e modi di essere al mondo che
caratterizzano la società odierna, lo sport si impone come un linguaggio
universale che supera confini, lingue, culture, religioni e ideologie e che possiede
la capacità di unire le persone, favorendo dialogo e accoglienza. Soltanto lo sport
riesce, infatti, a unire sia i diversi modi di essere sordo, sia persone sorde e
udenti, rappresentando uno spazio di incontro ‘alla pari’ ed è per questi motivi
che il Pio Istituto dei Sordi sostiene la pratica sportiva delle persone sorde.
Molte le attività previste in questo anno... seguiteci sulla piattaforma OSO!
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RADUNO PALLAVOLISTE SORDE A CEMMO: 24-28 APRILE 2019
Si è recentemente svolto a Cemmo (Capo di Ponte, in Valcamonica in provincia di
Brescia) presso l’Istituto Suore di Santa Dorotea in via Madre Annunciata Cocchetti
n. 5 il Ritiro della Nazionale Femminile di Volley Sorde.
Il titolo della manifestazione è stato “Volare oltre”: una cinque giorni in cui si è
scoperto lo sport e l’arte senza barriere.
Giovedì 25 aprile alle ore 18,00 si è giocata una partita amichevole tra la Nazionale
Femminile Volley Sorde e l’US Montecchio Macelleria Ottelli. Le ragazze azzurre
della pallavolo sono le eredi delle vincitrici della medaglia d’argento ai Deaflympics
(i Giochi olimpici per atleti con disabilità uditiva) che si sono svolte a Samsun in
Turchia nel luglio 2017.
Sabato 27 aprile alle ore 20,45 si è svolta invece la proiezione del videodocumentario “Il Rumore della Vittoria”, di Ilaria Galbusera ed Antonino Guzzardi;
al termine della proiezione è seguito un breve dibattito condotto dal giornalista
Roberto Bof.
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Articolo sul sito web Handicapire:
La Nazionale di volley sorde decolla per l’europeo “in casa”
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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

AVVISO
Dallo scorso autunno abbiamo avviato un processo di rafforzamento organizzativo
(capacity buliding) mossi dal desiderio che il Pio Istituto dei Sordi diventi nel breve
tempo una fondazione erogativa sempre più attenta ai bisogni delle persone con
disabilità uditiva e sempre più efficace nell'affiancare e sostenere progetti innovativi.
È per questo motivo che, in vista delle nuove linee guida della Fondazione, abbiamo
ritenuto opportuno rivedere le nostre modalità di erogazione dei finanziamenti e, in
attesa di aver ridefinito un regolamento, sospendere momentaneamente
l'erogazione di qualsiasi contributo.
- Associazione InCerchio: “DALLE LEGGI ALLA PERSONA” - CORSO DI
FORMAZIONE SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE CON
FRAGILITA’ A VARESE.
- Centro IREOS – Progetto “Amaranto” 2018-19.
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- PRIMO MAGGIO: UNA RIFLESSIONE DELLO PSICHIATRA SERGIO ASTORI SUL
LIBRO “NESSUNO RESTI INDIETRO”.
ALTRE COMUNICAZIONI
- 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
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Intervista realizzata alle ragazze della squadra da Sky sport realizzato presso il Centro
Asteria di Milano.
- Progetto università Bicocca - Triennale di Milano.
- Papa. No a barriere e pregiudizi verso i non udenti.
- La storia di Lorenzo che con la sua tesi di laurea si batte perchè la Lingua dei Segni sia
riconosciuta.
- "Accordatrice di orecchie": un neologismo non effimero.
- La rete può farci "sentire" piu' uniti in una nuova agenda per la sordità.
- Servizi Associazione InCerchio per il 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 7 maggio. Titolo dell’incontro è: “L’assistente alla
comunicazione: fragilità e punti di forza ad un anno dal nuovo sistema” ed i relatori saranno L.
Accardo, L. Luppi, A. Mosca, F. Tagliabue e S. Valli. 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
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- ASST Sette Laghi - Corso "La Sordità. Nuove prospettive di intervento educativo": da
marzo 2019 a Varese.
- Esperienze e riflessioni su sordità e scuola.
- Rai, sottotitolato l’88% dei programmi. E arriva il disability manager.
- Viaggiare, un diritto di tutti. Da LILIGO la guida completa al Turismo Accessibile.
- Comitato Giovani Sordi Italiani: vacanza studio bambini CGSI 2019 (dal 16 al 23 giugno).
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Festival del Silenzio - dal 2 al 5 maggio - Milano
Festival Internazionale di performing arts con un focus sull’accesso di lingua e
comunicazione, in supporto alla LIS e alla cultura segnante e al loro riconoscimento
legislativo.
Quando: 2-5 maggio 2019 - Dove: Fabbrica del Vapore - Isola district - Zona K
Anche quest’anno siete invitati a conoscere il lavoro di artisti di origini e culture differenti, tra cui
anche nativi segnanti, che utilizzano cioè la lingua dei segni come loro lingua madre.
Ciascuna proposta che incontrerete, sia essa di danza, teatro, arte visiva, cinema, è pensata per ogni
tipo di pubblico, di qualsiasi lingua o provenienza. Quest’anno in modo ancora più forte vogliamo
infatti farci promotori di un accesso equo e reale e lanciare un segnale all’industria culturale:
bisogna lavorare affinché ogni spettacolo e ogni forma d’arte siano accessibili a tutti. Al festival
incontrerete dunque diverse proposte concepite, o se necessario modificate ad hoc, perché possano
essere capite e apprezzate senza necessariamente dover conoscere l’una o l’altra lingua, verbale o
segnata. La collaborazione con IETM di cui il Festival ospita il Satellite Meeting 2019 “Barriere di
lingua e comunicazione nell’arte e nella cultura” è un ulteriore segnale del nostro sforzo.
Umane Alterazioni
Ci saremo anche noi con le 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐋𝐈𝐒 𝐚𝐥 𝐂𝐈𝐦𝐢𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧𝐨
𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟒 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟏 𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟏.𝟎𝟎 𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔.𝟎𝟎. Le visite sono aperte
anche a udenti e persone non segnanti grazie alla presenza di un interprete.
Il costo per partecipante è di 5€ e basta iscriversi via email a prenotazioni@umanealterazioni.org
oppure via SMS/Whatsapp al 3479246265. Vi aspettiamo!!!
“Nel segno del Minotauro”
Un'avventura iniziata mesi fa è arrivata alla sua conclusione. Ma forse non si concluderà mai...
La prima di "Nel segno del Minotauro", spettacolo accessibile a tutti all'interno del Festival del
Silenzio il 5 Maggio alle ore 15:30.
Di seguito trovate il link per acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket. I posti sono limitati.
https://www.vivaticket.it/ita/event/il-minotauro/129794
Per maggiori informazioni sull’evento: https://www.facebook.com/events/2277630202451485
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Minótaurus Tracks
Direction by Carlo Maria Vella
Based on “Minotaurus. Eine Ballade” di Friedrich Dürrenmat
Performer: Luana Bigioni, Maria Caggianelli Villani, Laura Fabbiani, Marta Gavazzi, Simona Nur
Ornaghi.
Assistant Veronica Galluzzi
Choreography Luana Bigioni - dialoghi corporei
Mask creation Marco Bonadei
LIS Mediator Paola Zannini
Light design Matteo Giacotto
Scenography T12-lab
Sound Carlo Maria Vella
Duration 45'
Laboratorio del Silenzio
Camminiamo con voi in silenzio, nelle cose quotidiane, per trovare un "mediocre disperato ma reale
aggancio con la realtà" (cit.). Ci vediamo venerdì, sabato e domenica al Festival del silenzio_ 2019
Laboratorio Silenzio con Silenziose tracce. Serena Crocco
Link:https://www.festivaldelsilenzio.com/laboratoriosilenzio?fbclid=IwAR1hc6KCT1HYW3Htk1
UukHJ80zi_zAIatD4HPwLugnLqVlUWsSP2ck65eE
CODA Italia
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- Vincitrice della borsa di studio "Fulbright - Roberto Wirth" 2019/2020:
Susanna Ricci Bitti è sorda e grazie alla borsa di studio volerà alla Gallaudet University,
Washington D.C. Il suo obiettivo è studiare il modello di educazione bilingue (lingua dei segni e
lingua parlata/scritta) applicato negli Stati Uniti, al fine di elaborare e realizzare un progetto di
bilinguismo innovativo, rivolto ai bambini sordi italiani da 0 a 6 anni. La borsa di studio è stata
creata nel 1992 da Roberto Wirth, sordo profondo dalla nascita e Presidente del Centro Assistenza
per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus. Il Dott. Wirth finanzia la borsa da oltre 25 anni, nell'ambito
del Programma Fulbright in Italia. Per il suo impegno, l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in
Italia, Lewis M. Eisenberg, gli ha consegnato un premio speciale in occasione del 70° anniversario
del Programma Fulbright (2018). Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus
(CABSS) - Via Nomentana, 56 - 00161 – Roma.

Quali sono le reali condizioni di salute degli stranieri che arrivano sul nostro territorio?
E' vero che sono portatori di problematiche igienico-sanitarie che possono generare allarme o
si tratta solo di pregiudizi che complicano i normali processi di integrazione dei migranti?
PER SCOPRIRE COME STANNO DAVVERO I MIGRANTI
vi invitiamo a partecipare alla tavola rotonda:
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GLI STRANIERI STANNO BENE
Salute e immigrazione oltre i luoghi comuni
che si terrà a MILANO sabato 11 maggio presso il MUSEO DIOCESANO Carlo Maria
Martini, piazza S. Eustorgio 3
Nel corso dell'incontro, moderato dalla giornalista freelance Laura Silvia Battaglia, verrà
presentato il volume "Gli stranieri stanno bene, Salute e integrazione degli
immigrati. Una ricerca della Fondazione Franco Verga", di Samuele Davide Molli,
dell'editore Centro Ambrosiano.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.La Fondazione Audiologica Varese è stata creta da AGUAV per poter assumere i pedagogisti
e il personale che concorre a curare voi o i vostri figli presso l'Audiovestibologia di Varese.
Aiutateci a sostenere l'eccellenza donando il vostro 5x1000 a FAV: CF 95051160125

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

Sostieni l’Associazione OPPI con un piccolo gesto che, da un lato, è espressione di una tua
vicinanza e adesione, dall’altro, è anche un concreto contributo sul piano economico.
Ti proponiamo di abbonarti per il 2019 alla nostra rivista semestrale OPPInformazioni con
un contributo di € 25 che puoi versare a favore di: OPPI Via Console Marcello 20 – Milano Pagina 11
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IBAN IT39Q0335901600100000007212 o direttamente in sede. Ti ricordiamo che puoi
sostenere l’associazione anche indicando O.P.P.I. per il CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF:
nel riquadro "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale", FIRMARE e SCRIVERE il codice fiscale 02711300158. Grazie!

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

DONA IL TUO 5X1000 ALL’ASSOCIAZIONE INCERCHIO PER LA TUTELA DELLE
PERSONE FRAGILI. BASTA LA TUA FIRMA E IL NOSTRO CODICE FISCALE.
SOSTERRAI I NOSTRI SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA ADEGUATA PROTEZIONE
GIURIDICA E A SUPPORTO DEI DIRITTI E DEI PERCORSI DI VITA PER I PIU’
FRAGILI.
ASSOCIAZIONE INCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI
Via Giasone del Maino 16 - Milano - Tel. 340-3807239 Mail info@associazioneincerchio.com
legale@associazioneincerchio.com - www.associazioneincerchio.com
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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
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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