CONTRIBUTI EROGATI DAL PIO ISTITUTO DEI SORDI PER
FINANZIARE ATTIVITA’ SOCIO-ASSISTENZIALI NEL CORSO DEL 2013
Nel corso del 2013 la Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” di Milano ha erogato
contributi per finanziare le attività socio-assistenziali. In particolare l’Istituto
ha deliberato:
- un contributo economico alla F.A.V. Onlus (Fondazione Audiologica Varese)
di Varese per finanziare attività riabilitative (logopedista) e per il cablaggio
della sala di attesa del Servizio di Audiovestibologia dell’Ospedale di Circolo di
Varese. Il cablaggio consentirà, all’interno di un’area ben individuata, ai
portatori di impianto cocleari e/o protesi acustiche di avere un segnale acustico
migliore e quindi, di conseguenza, di sentire meglio (deliberazioni del CdA del
20 settembre e del 18 ottobre 2012);
- un contributo economico per il finanziamento del progetto “ComunicAzione” dell’Associazione “La Monda” Onlus di Arcisate, in provincia di Varese,
in favore di due adulti sordi in ambito formativo-lavorativo (deliberazione del
CdA del 18 ottobre 2012);
- a novembre e dicembre del 2012 la nostra Fondazione ha messo a
disposizione, presso la propria sede, alcuni locali dove si sono svolti alcuni test
audiologici su persone con disabilità uditive. I test uditivi sono stati eseguiti
dalla dott.ssa Costanza Papagno, ricercatrice dell’Università Bicocca di Milano;
- sovvenzioni universitarie finalizzate a finanziare il progetto di ricerca
inerente la lotta alla sordità chiamato “Screening audiologico di persone affette
da sindrome di Down” e curato dal prof. Antonio Cesarani della Cattedra di
Audiologia dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (deliberazione del
CdA del 13 dicembre 2012);
- un contributo economico per finanziare parte della borsa di studio per
tecnico audioprotesista presso la Fondazione Audiologica di Varese
(deliberazione del CdA del 31 gennaio 2013);
- un contributo economico per la sottotitolazione dello spettacolo per bambini
denominato “Le Tre Virtù” in occasione della Fiera Seridò di Montichiari (BS)
tenutasi dal 25 al 28 aprile 2013 (deliberazione del CdA del 7 marzo 2013);
- un contributo economico per l’organizzazione del convegno denominato
“Vivere una cittadinanza attiva” in occasione della Festa dell’A.F.A. di Cantù
del 5 maggio 2013 (deliberazione del CdA del 21 marzo 2013);
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- un contributo economico al Liceo Artistico Statale “Caravaggio” di Milano di
via Prinetti per finanziare 4 progetti per attività didattiche destinate agli alunni
con disabilità uditive. La richiesta di contributo fa riferimento ad una serie di
interventi e progetti, individuati dal gruppo operativo dei docenti di sostegno,
in collaborazione con le assistenti alla comunicazione, rivolti alle classi che
includono studenti con disabilità, in particolare uditiva, e sono finalizzati al
miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica e inclusione sociale. In
particolare le proposte formative si articolano in: a) progetto di recuperopotenziamento della lingua italiana; b) laboratorio linguistico sulla
comunicazione; c) laboratorio per l'accessibilità alla lettura; d) assistenti alla
comunicazione a supporto di una specifica studentessa con disabilità sensoriale
uditiva (deliberazione del CdA del 11 aprile 2013);
- un contributo economico per l’organizzazione della Festa annuale
dell’A.G.U.A.V. del 9 giugno 2013 presso la “Villa Ponti” di Induno Olona (VA)
(deliberazione del CdA del 16 maggio 2013);
- un contributo economico in favore della Fondazione Audiologica di Varese
(F.A.V. Onlus) per la realizzazione di 2 progetti per contrastare la disabilità
uditiva: il primo progetto finanziato consiste nell’erogazione di un contributo
economico per l’attivazione di una borsa di studio della durata di un anno
(rinnovabile) per l’assunzione di un assistente dedicato alla gestione delle
attività dell’associazione e del reparto di Audiovestibologia di Varese in
supporto alla risorsa già presente, portatore di impianto cocleare. L’attività si
svolgerà presso la S.S.D. di Audiovestibologia dell’Ospedale Circolo Fondazione
Macchi di Varese. Il secondo progetto finanziato riguarda l’acquisto di due
macchinari utilizzabili come sistema di controllo e verifica elettroacustica per
protesi acustiche (deliberazione del CdA del 6 giugno 2013);
- un contributo economico in favore dell’Associazione culturale Li.Fra per
l’organizzazione della Prima edizione del Centro Estivo di Roma e per
l’acquisto di attrezzature utilizzate per spettacoli teatrali per bambini con
disabilità uditive (deliberazione del CdA del 20 giugno 2013);
- un contributo economico in favore dell’Associazione “Aforisma” di Milano
per l’organizzazione del corso “Strategie didattiche per alunni con disabilità
uditiva: educazione logico-matematica e linguaggio” (deliberazione del CdA
del 5 settembre 2013);
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- un contributo economico per l’organizzazione della Festa del 60esimo
Anniversario della sezione provinciale E.N.S. di Varese del 27 ottobre 2013
(deliberazione del CdA del 5 settembre 2013);
- un contributo economico in favore dell’Associazione Culturale Li.Fra per
finanziare la ristrutturazione del Primo Teatro in Italia accessibile a persone
con disabilità sensoriale sito in Roma, con particolare riferimento alla
realizzazione del servizio di sovra titolazione e proiezione video permanente e
per portare lo spettacolo di “Pinocchio”, accessibile ai bambini con disabilità
sensoriali, al Centro Esteria di Milano, in occasione della Giornata
Internazionale delle persone con disabilità che si è tenuta il 3 dicembre 2013
(deliberazione del CdA del 31 ottobre 2013).
Durante il 2013, tra le altre attività assistenziali dell’Istituto, prosegue anche la
messa a disposizione a titolo gratuito di due appartamenti in Vedano Olona
(Varese), nelle vicinanze della R.S.A. “Casa San Giacomo”, destinati ad
accogliere i genitori dei bambini con disabilità uditive che vengono operati
presso l’Ospedale di Circolo di Varese per l’inserimento dell’impianto di coclea
artificiale.
L’Istituto, a partire dal 1 luglio 2012, ha aperto presso la struttura della R.S.A.
“Casa San Giacomo” di Vedano Olona, un Centro Odontoiatrico per le cure
dentarie ed odontoiatriche a valenza sociale. I servizi dell’ambulatorio
odontoiatrico sono stati destinati, in via prioritaria, alle persone con disabilità
uditive ed agli ospiti della R.S.A. “Casa San Giacomo”. E’ intenzione del Pio
Istituto dei Sordi consentire l’utilizzo dell’ambulatorio anche alle persone
esterne alla R.S.A. “Casa San Giacomo”; uno degli obiettivi è offrire la
possibilità di usufruire di cure odontostomatologiche anche a coloro che hanno
difficoltà economico-finanziarie.
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