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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.
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ALTRE COMUNICAZIONI
- Aperte le iscrizioni per CHAMPIONS' CAMP 2019!
Champions' Camp edizione 2019 dell'A.S.D. GSS Reggio Emilia
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
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Il 20, 21, 22 maggio in 300 cinema italiani è uscito il film “Palladio” del regista Giacomo Gatti:
due anni di lavoro sull’architetto rinascimentale Andrea Palladio, girato tra Stati Uniti, Veneto e
Lazio con un cast corale tra cui Peter Eisenman e Kenneth Frampton. Potete vedere il trailer del
film cliccando sul link sottostante. Buona visione!
Trailer: https://youtu.be/4p_jiI1PqYc
- Segni d'Arte 2019 - Visite guidate in LIS alle mostre di Milano
- LISten Project, il nuovo progetto promosso da The Blank Educational.
- “InSegni a Cavallo”: conclusione attività del Progetto, domenica 2 giugno, Maneggio del
Parco Idroscalo.
- “One Sense” a Roma, il primo ristorante per non udenti che non dovreste perdere (anche se
ci sentite).
- Mahmood, l'incredibile versione per non udenti di "Soldi" conquista tutti.
- La Spezia: un interprete per non udenti in consiglio comunale.
- Professione interprete LIS: per una vera accessibilità.
- Adolescenti a lezione di LIS.
- I sordi e gli "udenti": un ristorante a Roma per lasciare il segno.
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- Il Filo d’oro. Un’eccellenza che da 55 anni lega i sordociechi al mondo.
- Auditorium Rai Hearing Loop Sistema a Induzione Magnetica.
- La Chiesa e i sordi italiani. Comunicazione: suor Donatello (Cei), “includere le persone con
disabilità rende la comunità generativa”.
- Servizi Associazione InCerchio per il 2019.
- Corso gratuito Regione Lombardia di 160 ore per Assistente Familiare a giugno e settembre.
- Comitato Giovani Sordi Italiani: vacanza studio bambini CGSI 2019 (dal 16 al 23 giugno).
Continua il Corso per Assistenti alla Comunicazione a Milano presso il Centro Asteria:
l’ultimo incontro sarà martedì 11 giugno e prevede un dibattito libero finale dal titolo “La
sordità” a cui parteciperanno E. Tamasuolo e P. Rinaldi. 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

A Milano il 15 giugno Festa della Fondazione “Franco Verga”:
“PERCORSI DI INTE(G)RAZIONE” si terrà a Milano nella bellissima Sala Alessi di Palazzo
Marino, Piazza della Scala 2, dalle 15.00 alle 18.15.
Durante la festa verranno consegnati gli attestati di frequenza agli studenti stranieri che hanno
seguito i nostri corsi di lingua e cultura italiana, di inglese per il lavoro e di italiano per il lavoro.
Inoltre ascolteremo le testimonianze sia dei migranti che racconteranno la loro esperienza in Italia e
con la Fondazione Franco Verga, sia dei docenti di Italiano L2 che collaborano con noi. Verrà
anche proiettato un divertente video sulla gestualità degli italiani realizzato con la collaborazione
dei docenti e degli studenti dei corsi annuali. Infine si esibiranno i musicisti di LHUB, il
laboratorio musicale interculturale promosso da Fondazione Franco Verga. Hanno dato la loro
disponibilità a intervenire: Beatrice Uguccioni – Vicepresidente Consiglio Comunale; Monica
Simeone – Coordinatrice CAS CRI comitato di Milano; Luciano Gualzetti – Direttore di Caritas
Ambrosiana.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Associazione OPPI - Via Console Marcello, 20 – Milano – Codice fiscale 02711300158
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Lega del Filo d’Oro
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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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