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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  

 

 

 
 

Il Presidente Donzelli, con il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore 

Cattaneo, augurano di trascorrere un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo. 

Il prossimo numero della Newsletter uscirà giovedì 9 gennaio 2020. 
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È attivo dal 3 Dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il 

Fondo Sordità Milano. Questo fondo solidale, costituito dalla nostra Fondazione 

presso la Fondazione di Comunità di Milano, è destinato al sostegno di progetti 

nell’ambito della sordità che contribuiscano all’inclusione sociale delle persone 

con disabilità uditiva. I progetti potranno riguardare uno o più tra i seguenti 

settori: ricerca e innovazione, educazione, formazione, inserimento lavorativo, 

cultura, sport, attività socio-assistenziali. È prevista la possibilità di individuare, 

di anno in anno, eventuali altri ambiti di intervento per rispondere a bisogni 

emergenti e raccogliere nuove sfide con l’obiettivo di migliorare la qualità della 

vita delle persone con disabilità uditiva. Il fondo intende sostenere innanzitutto 

quelle iniziative progettuali capaci di mettere al centro la persona sorda.  

I Progetti dovranno obbligatoriamente realizzarsi nell’ambito territoriale di 

competenza della Fondazione Comunitaria Città di Milano. Il fondo è istituto, a 

dieci anni dalla già citata Convenzione ONU, in memoria dei Benefattori 

milanesi - a partire dal Conte Paolo Taverna a cui si deve la nascita del Pio 

Istituto dei Sordi di Milano - con l’intento di continuare la loro opera 

contribuendo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità. 

A partire dal 2020 sarà online anche il regolamento per presentare progetti, nel 

frattempo è già possibile effettuare una donazione e contribuire - come singoli, 

come aziende o come organizzazione - ad aumentare i fondi che verranno 

redistribuiti sul territorio attraverso iniziative proposte dal basso. 

 

Fondo Sordità Milano 

 

 
 

Dallo scorso autunno abbiamo avviato un processo di rafforzamento organizzativo 

(Capacity Building) 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. 

 

http://www.fondazionecomunitamilano.org/fondi/fondo-sordita/
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NOTIZIE MILANO E CITTA’ METROPOLITANA 

 

- Centro Asteria: i prossimi eventi di dicembre. 

- Bando 57 seconda edizione: deliberato il finanziamento a 47 progetti con un impegno di oltre 

2 milioni di euro. 

- Sordità e sport: intervista alla pallavolista Ilaria Galbusera. 

- Gli ultimi eventi prima di Natale dell'Associazione InCerchio. 

- Percorso Formativo di Design per l'Inclusione Lavorativa (settembre 2019 - Gennaio 2020) 

- Centro IREOS: il 16 novembre è partita la sesta edizione del Progetto "Amaranto". 

- CINEFORUM: Il Centro Asteria di Milano (piazza F. Carrara 17), in collaborazione con la 

Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”, comunica che verranno sottotitolate la maggior parte 

delle proiezioni nel periodo ottobre 2019-maggio 2020. Pubblichiamo sotto le locandine con la 

programmazione fino a fine anno. Potete vedere la programmazione del 2019 al link riportato 

sotto: https://www.pioistitutodeisordi.org/cinefotum-centro-asteria-programmazione-2019/ 

- I diritti delle persone con disabilità uditiva. 

- RESOCONTO DELLA QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO “DON GIULIO 

TARRA: RICERCHE E STUDI PER LA SORDITÀ” 

 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

- Bando borsa di studio Fulbright - Roberto Wirth 2020/2021 in Sordità infantile. 

- Alcune risorse/servizi per persone senza fissa dimora a Milano in vista del grande freddo: 

Sanità, Mense, Docce, Guardaroba.... 

https://www.pioistitutodeisordi.org/centro-asteria-i-prossimi-eventi-di-dicembre/
https://www.pioistitutodeisordi.org/bando-57-seconda-edizione-deliberato-il-finanziamento-a-47-progetti-con-un-impegno-di-oltre-2-milioni-di-euro/
https://www.pioistitutodeisordi.org/bando-57-seconda-edizione-deliberato-il-finanziamento-a-47-progetti-con-un-impegno-di-oltre-2-milioni-di-euro/
https://www.youtube.com/watch?v=JK9iWczvhmw
https://www.pioistitutodeisordi.org/gli-ultimi-eventi-prima-di-natale-dellassociazione-incerchio/
https://www.pioistitutodeisordi.org/percorso-formativo-di-design-per-linclusione-lavorativa-settembre-2019-gennaio-2020/
https://www.pioistitutodeisordi.org/centro-ireos-il-16-novembre-partira-la-sesta-edizione-del-progetto-amaranto/
https://www.pioistitutodeisordi.org/cinefotum-centro-asteria-programmazione-2019/
https://www.pioistitutodeisordi.org/i-diritti-delle-persone-con-disabilita-uditiva/
https://www.pioistitutodeisordi.org/quarta-edizione-del-premio-don-giulio-tarra-ricerche-e-studi-per-la-sordita/
https://www.pioistitutodeisordi.org/quarta-edizione-del-premio-don-giulio-tarra-ricerche-e-studi-per-la-sordita/
https://www.pioistitutodeisordi.org/bando-borsa-di-studio-fulbright-roberto-wirth-2020-2021-in-sordita-infantile/
https://www.pioistitutodeisordi.org/alcune-risorse-servizi-per-persone-senza-fissa-dimora-a-milano-sanita-mense-docce-guardaroba/
https://www.pioistitutodeisordi.org/alcune-risorse-servizi-per-persone-senza-fissa-dimora-a-milano-sanita-mense-docce-guardaroba/
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- L'atleta sordo che sfida le discese. 

 

- UE: Conte si scusa con una non udente, impegno per sottotitoli sedute Camere. 

- Disabili e tecnologia: come si realizza un videogioco inclusivo? 

- Mamme sorde, ecco il video per abbattere le "barriere" del percorso parto. 

- "Visioni differenti" della disabilità sul piccolo e grande schermo. 

- Progettare la città e il territorio accessibile a tutti. 

- Microsoft e l'Intelligenza Artificiale al servizio dell'accessibilità. 

- Che fine ha fatto l'aggiornamento del Nomenclatore Tariffario di ausili e protesi per persone 

disabili? 

- In Valtellina arrivano le olimpiadi silenziose. 

- Associazione Sordi Veneto: Cenone di Capodanno 31 dicembre 2019. 

- “Una start up per aiutare i disabili come mio figlio”. 

- Arriva la app che in tempo reale traduce in segni i libri per bambini. 

- Non udenti, i primi ori nella discesa libera. 

- Il campione silenzioso degli scudetti. 

- Notizie da a.l.f.a. Milano. 

- Notizie da APIC Torino. 

- Giacomo Pierbon vince il quinto oro alle Olimpiadi sordi. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pioistitutodeisordi.org/12958-2/
https://www.pioistitutodeisordi.org/ue-conte-si-scusa-con-una-non-udente-impegno-per-sottotitoli-sedute-camere/
https://www.pioistitutodeisordi.org/disabili-e-tecnologia-come-si-realizza-un-videogioco-inclusivo/
https://www.pioistitutodeisordi.org/mamme-sorde-ecco-il-video-per-abbattere-le-barriere-del-percorso-parto/
https://www.pioistitutodeisordi.org/visioni-differenti-della-disabilita-sul-piccolo-e-grande-schermo/
https://www.pioistitutodeisordi.org/progettare-la-citta-e-il-territorio-accessibile-a-tutti/
https://www.pioistitutodeisordi.org/microsoft-e-lintelligenza-artificiale-al-servizio-dellaccessibilita/
https://www.pioistitutodeisordi.org/che-fine-ha-fatto-laggiornamento-del-nomenclatore-tariffario-di-ausili-e-protesi-per-persone-disabili/
https://www.pioistitutodeisordi.org/che-fine-ha-fatto-laggiornamento-del-nomenclatore-tariffario-di-ausili-e-protesi-per-persone-disabili/
https://www.pioistitutodeisordi.org/in-valtellina-arrivano-le-olimpiadi-silenziose/
https://www.pioistitutodeisordi.org/associazione-sordi-veneto-cenone-di-capodanno-2019/
https://www.pioistitutodeisordi.org/una-start-up-per-aiutare-i-disabili-come-mio-figlio/
https://www.pioistitutodeisordi.org/arriva-la-app-che-in-tempo-reale-traduce-in-segni-i-libri-per-bambini/
https://www.pioistitutodeisordi.org/non-udenti-i-primi-ori-nella-discesa-libera/
https://www.pioistitutodeisordi.org/il-campione-silenzioso-degli-scudetti/
https://www.pioistitutodeisordi.org/13059-2/
https://www.pioistitutodeisordi.org/notizie-da-apic-torino-2/
https://www.pioistitutodeisordi.org/giacomo-pierbon-vince-il-quinto-oro-alle-olimpiadi-sordi/


Fondazione Pio Istituto dei Sordi 

 

 Pagina 5 

 

 

 

Un laboratorio gratuito per fare conoscere le emozioni ai bambini sordi dai 6 anni in poi, 

attraverso l'uso di materiali artistici. 
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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 

I NOSTRI SOCIAL PER CONOSCERCI MEGLIO  

 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 

 Numero WhatsApp: 366-1427117 

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 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=eTog3qSc2jg
https://www.facebook.com/pioistitutodeisordi
https://twitter.com/PisMilano
https://www.instagram.com/pioistitutodeisordi
https://www.youtube.com/channel/UC2hErG69O9uxD8R6N7zSu0Q
http://www.pioistitutodeisordi.org/

