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#ParoleBuone, pillole di resilienza per superare la crisi.
#ParoleBuone è un percorso di parole,
immagini e video - in diversi codici
comunicativi perché siano accessibili a
tutti - per sperare nel tempo del
Coronavirus e sostenere la ripresa.
Il progetto #ParoleBuone è nato grazie al
supporto essenziale della Fondazione Pio
Istituto dei Sordi di Milano.
Segui su http://www.parolebuone.org
#ParoleBuone, sta per tornare!
E’ in preparazione la mostra fotografica di #ParoleBuone che verrà presentata
nell’ambito del Festival delle Abilità, a Milano presso la Biblioteca Chiesa Rossa, nei
giorni 19-20 settembre.
3Festival delle Abilità a cui prenderà parte anche Laboratorio Silenzio.
Eventi accessibili grazie a interpretariato LIS e trascrizione automatica.

Il progetto editoriale #ParoleBuone è nato alla vigilia
della primavera 2020, quando è scoppiata la pandemia da
coronavirus, da un’intuizione dello psicoterapeuta e
scrittore Sergio Astori, docente della facoltà di Psicologia
dell’Università Cattolica di Milano e benemerito della
nostra Fondazione.

�Il Festival delle Abilità vi
aspetta il 19/20 settembre al
Parco di Chiesa Rossa (via
S.Domenico Savio, 3 MM2
fermata Abbiategrasso) dalle
16.00 alle 22.00‼️
INGRESSO GRATUITO
DIRETTA STREAMING
✅Per info:
festivaldelleabilita@gmail.com
✅Alcune semplici informazioni
per partecipare ai nostri eventi
nel rispetto delle normative
anti-covid19�
-consigliata la prenotazione ai
laboratori
-portare con sè la mascherina
- registrazione dei partecipanti
-rispetto del distanziamento

Il patrocinio della Fondazione Pio Istituto dei Sordi aiuterà a rendere accessibile
il Festival delle Abilità attraverso interpretariato LIS con la bravissima Mita Graziano
e #sottotitolazione della diretta streaming grazie a Red Lights Video

Attenzione : l’evento è stato posticipato a DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020
Orgogliosi di far parte della rete di organizzazioni al fianco di Fondazione di
Comunità Milano Onlus e Comune di Milano per la realizzazione del progetto "Gioco
al Centro - Parchi gioco per Tutti".

Il Rumore della Vittoria,
realizzato anche con il
contributo della
Fondazione Pio Istituto
dei Sordi è finalmente
disponibile anche in
formato DVD.
Per chi fosse interessato
o volesse acquistarne una
copia:
https://www.eyesmade.it
/prodotto/il-rumoredella-vittoria/
Eyes Made

Con piacere comunichiamo che
a partire da sabato 12
settembre alle ore 17,00 (e per i
sabati a seguire) riprenderà
presso la Chiesa S. Antonio
Maria Zaccaria sita a Milano in
via San Giacomo n. 9, il servizio
di interpretariato in lingua dei
segni italiana della funzione
religiosa.

Pubblicata il 24 agosto la nuova guida alle
agevolazioni fiscali per le persone con
disabilità.
Ogni anno l’Agenzia delle Entrate aggiorna
il prezioso vademecum dei
benefici riservati ai soggetti con disabilità
e loro familiari. Per scaricare la versione
aggiornata clicca qui.

VIDEO DI PRESENTAZIONE
Video 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
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