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PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER 
 

PROGETTI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ UDITI VE 

REGOLAMENTO 

                                                   Art. 1 SCOPO DELL'INTERVENTO    
                                                             
La Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” di Milano contribuisce al miglioramento 
delle condizioni di vita delle persone con disabilità uditive con l’obiettivo di 
sostenere il contrasto alla sordità ed il superamento delle barriere alla comunicazione 
che i sordi incontrano nei processi di apprendimento, di relazione e di integrazione. 

Art . 2 CONTESTO DEGLI INTERVENTI 
 
I contributi economici sono erogati ad Associazioni/Cooperative/Enti/Istituzioni che 
presentino dei progetti di intervento in favore di persone con disabilità uditive ovvero 
preferibilmente per scopi scolastici, formativi o produttivi a beneficio di questi ultimi. 
 
Gli interventi economici in favore di enti ed istituzioni sono erogati sulla base di accordi 
e/o convenzioni sottoscritte dai Legali Rappresentanti degli enti interessati, in accordo 
con i principi e gli indirizzi elaborati dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “Pio Istituto dei Sordi”, che evidenziano gli obiettivi perseguiti, specificano 
gli impegni dei singoli soggetti giuridici e definiscono i contenuti delle relazioni e delle 
rendicontazioni conclusive. 
 
I progetti devono evidenziare che l'obiettivo è rappresentato dallo sviluppo delle 
capacità relazionali e formative dei sordi, sia per favorire l'assolvimento degli obblighi 
scolastici e formativi, sia per realizzare attività in grado di assicurare il superamento delle 
barriere comunicative e favorire l'inserimento nel contesto sociale, economico e culturale 
di riferimento. 
 



Regolamento erogazione contributi 2014 

 

Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” - Via Giason del Maino, 16 – 20146 Milano 
Tel. 02-48017296 Fax 02-48023022 E-mail: info@pioistitutodeisordi.org 

 

2/4 

Gli interessati, per partecipare alla presentazione del loro progetto a valenza sociale, 
devono provvedere alla compilazione dei moduli allegati al presente Regolamento. 

Art. 3  GLI INTERVENTI E LE PRESTAZIONI 

L’attività principale della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” è quella di finanziare 
progetti di utilità sociale. Questi sono stati divisi in diverse categorie principali: 

a) la realizzazione di interventi di formazione, istruzione, assistenza ed 
educazione morale e religiosa in favore di persone in stato di disabilità uditiva 
in accordo con i valori cristiani che ispirarono i fondatori dell'Istituto;  

b)  la promozione e la realizzazione di interventi assistenziali in favore di persone 
in stato di disabilità uditiva giovani ed anziane;  

c)  la realizzazione di interventi ed attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e 
sanitarie in favore di persone in stato di disabilità uditiva;  

d)  l'erogazione di provvidenze economiche finalizzate alla realizzazione di 
progetti aventi come obiettivo il superamento delle barriere di comunicazione e 
delle difficoltà di interazione connesse e/o derivanti dai problemi causati dalla 
sordità;  

e)  la realizzazione di attività a carattere informativo e divulgativo per la 
diffusione della conoscenza dei problemi inerenti alla sordità;  

f)   la realizzazione e la gestione di strutture assistenziali aventi lo scopo di  
migliorare le condizioni di vita di persone in stato di disabilità uditiva;  

g)  la promozione e la realizzazione di attività di ricerca finalizzate allo studio 
delle cause della sordità ed al miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone in stato di disabilità uditiva;  

h)  la promozione e la realizzazione di convegni e di seminari di studio inerenti ai 
problemi della sordità e delle patologie audiologiche che affliggono la 
popolazione;  

i)  il sostegno ai percorsi formativi e di apprendimento di persone sorde, in 
particolare giovani;  

l)   la promozione di attività culturali e ricreative rivolte a persone non udenti, 
finalizzate anche ad una migliore integrazione sociale;  

m) l’attivazione di ogni altra attività che possa favorire l’inclusione sociale delle 
persone con disabilità uditiva; 

n)  l’erogazione di provvidenze economiche agli istituti di ricerca che 
promuovono lo studio della sordità e la ricerca delle soluzioni tecnologiche 
finalizzate a ridurre le barriere comunicative imputabili alla sordità. 

 
Le associazioni/enti/istituzioni presentano le proprie proposte alla Direzione della 
Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” che provvede all'istruttoria amministrativa ed 
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all'inoltro della proposta al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per le valutazioni 
e le determinazioni conseguenti. 

Gli interessati dovranno presentare sugli appositi moduli allegati le domande motivando 
l’entità delle richieste e le finalità delle stesse. Le domande, complete della 
documentazione prescritta, vanno presentate al seguente indirizzo: 
 

Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” - Via Giasone del Maino,16 - 20146 Milano 
E-mail: info@pioistitutodeisordi.org 

 
 
 
Art. 5  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI RIS POSTA 
 

Le domande pervenute saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione del Pio Istituto 
dei Sordi ovvero da apposita Commissione costituita dal Consiglio di Amministrazione 
medesimo. 

Le risposte ai richiedenti saranno inoltrate, in forma scritta, entro 90 (novanta) giorni 
successivi alla presentazione dell'istanza. In caso di non approvazione della domanda di 
progetto,  verrà comunque data risposta,  comunicando il/i motivo/i che hanno portato 
alla respinta dell’istanza. In caso di esito positivo, ovvero di approvazione e 
accoglimento della domanda, si darà seguito al progetto.  

 

Art.  6  RELAZIONI PERIODICHE SULLE FASI DEL PROGETTO ED EROGAZIONE 
PAGAMENTI 

L’associazione/ente/istituzione che vedrà accolta la domanda di progetto dovrà presentare 
delle relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto stesso.  

L’erogazione del contributo  deliberato avverrà tramite eventuali acconti durante le varie 
fasi della realizzazione del progetto.  

Al termine del progetto si richiede l’invio di una relazione finale dettagliata indicante gli 
obiettivi che sono stati raggiunti ed una dichiarazione attestante  l’efficacia ed utilità del 
progetto realizzato. 

Art.  7  CRITERI  PER  L'ACCOGLIMENTO  DELLE  DOMANDE  

La Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” darà priorità all’erogazione dei contributi 
economici alle associazioni/enti/istituzioni che si impegneranno, tramite risorse proprie 
od  altre fonti, a ricercare forme di  cofinanziamento  per la realizzazione del progetto 
stesso. 
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Informazioni e chiarimenti :  

Possono essere richiesti con lettera indirizzata a: Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” - 
Via Giasone del Maino, 16 - 20146 Milano - Fax 02.48017296 oppure per e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica: info@pioistitutodeisordi.org 

Orari di ricevimento : 

I richiedenti sono ricevuti, su appuntamento da concordare con gli Uffici 
Amministrativi della Fondazione “Pio Istituto dei Sordi” con le modalità sopra indicate, 
dal Lunedì al Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00; il venerdì dalle 9,00 
alle 12,00. 
 
 


