Servizio Integrato Sensoriale

Obiettivo del progetto è creare un Servizio
integrato che risponda concretamente ai
bisogni delle persone anziane, portatrici di
una doppia fragilità visiva e uditiva. Il
fenomeno è largamente diffuso per effetto
dell’allungamento dell’aspettativa di vita ed è
spesso causa di isolamento.
Fondamentale è la formazione sulle
disabilità sensoriali e le ricadute sulle
persone anziane. Pertanto sia il modulo
formativo teorico, sia le attività
laboratoriali sono gratuiti e aperti a
operatori dell’area sensoriale, psicologi,
assistenti sociali, familiari, care giver,
educatori nella veste di volontari.

SIS
Servizio Integrato
Sensoriale
è un progetto di:

A.N.S.
Associazione Nazionale
Subvedenti OdV

a.l.f.a.
Associazione Lombarda
Famiglie Audiolesi

A completamento della formazione teorica
seguiranno attività laboratoriali che si
terranno presso la Fondazione Moscati e
l’Ausilioteca ANS.

Bando Volontariato 2019 di Regione Lombardia
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con il contributo di cui agli art. 72 e 73 del
D.Lgs. 117/2017

Corso di formazione teorica
Sede: Biblioteca Comunale Via V. Peroni, 56 Milano – Aula Piramide piano -1
1.

Venerdì 13/12/2019 dalle 14,30 alle 18,30
• 14.00 registrazione partecipanti
• 14.30 Presentazione progetto/corso – Presidenti ANS e a.l.f.a.
• 15.00 Il ruolo del volontario – dott.ssa Glenda Pagnoncelli CSV
• 17.00 La comunicazione e la relazione tra operatori-volontari-pazienti

2. Sabato 11/01/2020 dalle 09,00 alle 13,00
• 9.00 Fisiologia e patologia dell’apparato uditivo – dott. Mirko Aldé
specializzando in audiologia UniMI
• 11.00 La sordità nella persona anziana - dott.ssa Federica Di Berardino
Audiologa Policlinico Milano; Tecnici Audioprotesisti
3. Sabato 11/01/2020 dalle 14.00 alle 18.00
• 14.00 Fisiologia e patologie dell’apparato visivo - dott. Francesco Tanga
oculista ICS Maugeri
• 16.00 Ipovisione e cecità nella persona anziana – Utilizzo dei sensi vicari e
riabilitazione visiva – dott. Idor De Simone optometrista master neuroscienze
cliniche ICS Maugeri
4. Sabato 25/01/2020 dalle 9.00 alle 13.00
• 9.00 Barriere percettive visive, orientamento, mobilità autonomia quotidiana
– Letizia Grassi e Leonardo Manselli Istruttori O&M
• 11.00 Le persone anziane sorde e le barriere percettive uditive - dott.ssa
Luigina Candido
5. Sabato 25/01/2020 dalle 14.00 alle 18.00
• 14.00 Tecnologie per la sordità e strategie facilitanti – dott. Andrea Franzetti
Primario Otorinolaringoiatria Ospedale Bassini
• 16.00 Tecnologie assistive e strategie facilitanti per l’ipovisione - Amedeo
Zerbini presidente ANS; Rosa Garofalo tiflologa
6. Sabato 08/02/2020 dalle 9.00 alle 13.00
• 9.00 Il sistema visuo-uditivo-cognitivo-motorio nella persona anziana - dott.
Idor De Simone optometrista master neuroscienze cliniche ICS Maugeri;
dott. Sandro Burdo Audiologo Varese

Attività laboratoriali formative

Sedi:
Fondazione Moscati Via Orti 27 Milano
Biblioteca Comunale Via V. Peroni 56 Milano – Ausilioteca ANS piano 2
•

Da marzo a ottobre 2020 i partecipanti al corso completeranno l’attività
formativa con ulteriori 26 ore di tirocinio nei servizi previsti dal progetto
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