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Ciao a tutti, sono Claudia e faccio parte di quest’ Associazione dalla sua costituzione:
per i primi tredici anni come Segretaria, negli ultimi tre come Vicepresidente prima e Presidente
poi.
E da quest’ultima esperienza ho compreso che il ruolo di Presidente è in fondo solo un ruolo
imposto dallo Statuto se non ha dietro un gruppo coeso che lo sostiene.
Mi ritengo pertanto molto fortunata perché al mio fianco per condividere questa avventura ho
trovato una squadra molto affiatata che, sottraendo tempo prezioso alla propria famiglia, si
mette a disposizione dei soci perché ha vissuto sulla propria pelle il disagio della sordità e vuole
donare tempo ed esperienza per stimolare negli altri quella forza che permette di trasformare
questo disagio in una sfida , piena di difficoltà, ma superabile ed affascinante.
Il mio grazie più sentito va quindi a tutti coloro che permettono alla Chiocciolina di proseguire il
suo cammino, anzi di cominciare a correre; perché negli ultimi quindici mesi l’Associzione ha
sensibilmente allungato il passo e non certo per merito mio, ma grazie ad un Consiglio Direttivo
unanime che ha intrapreso un percorso condiviso per supportare iniziative pratiche e tangibili a
favore delle persone sorde e delle famiglie : grazie, grazie di cuore a
Fernando, Vincenzo, Bianca, Massimo, Daniela, Fabrizio, Remo, e Monia
La precedente lunga esperienza di segreteria invece, mi permette di apprezzare appieno la
qualità, la mole di lavoro e l’impegno, impagabile e costante di Massimo e Bianca con i quali
abbiamo anche voluto realizzare questo documento per la prima volta nella storia della
Chiocciolina.
E rileggendo tutte le cose fatte in questi anni (tante, tante, tante ! e sempre con quattro soldi …)

posso con orgoglio citare la Chiocciolina come un esempio virtuoso di Associazionismo.
Che deve essere sostenuto ed apprezzato ancor di più in un momento storico come questo, che vede
da un lato un sistema di welfare basato sempre più sulla collaborazione e sul contributo del
terzo settore, e dall’altro una cronaca che continua a registrare sprechi di soldi, scandali e
speculazioni nelle politiche sociali e continui tagli di spesa sulla pelle dei più deboli.
Infine, un grazie di cuore va a tutti i soci ed ai sostenitori che sono “l’anima e il corpo” della
Chiocciolina e che ci permettono di sostenere le spese per realizzare i nostri progetti e per mantenere
la nostra Sede; questa infatti rappresenta la principale fonte di spesa, ma anche l’opportunità
concreta di realizzare l’incontro e l’ interscambio tra persone che rendono viva e presente sul
territorio la nostra attività .
Oggi la nostra sede è sempre più frequentata dalle famiglie e nel giardino risuonano le voci
allegre dei ragazzi e dei bambini che ci riempiono il cuore e ci ripagano di tutti gli sforzi.
E tutto questo, ripeto, grazie al lavoro di tutti .

Maria Claudia Terenzi

Parte I
-IDENTITA’, MISSION E VALORI DI RIFERIMENTO

Nata nel 2000 dai sogni e dai bisogni di persone che vivono i problemi della sordità,
l’Associazione La Chiocciolina Onlus opera con le famiglie per superare e contenere
le situazioni di disagio comunicativo e le difficoltà d’ inclusione sociale, scolastica e
lavorativa che le persone sorde sono ancora costrette ad affrontare.
La Chiocciolina pone al centro le singole persone sorde e le loro famiglie, mettendo
a disposizione le esperienze e le conoscenze dei soci per aprirsi al confronto e
collaborare in via continuativa con le Istituzioni, con la ricerca scientifica, con il
territorio e le altre realtà del terzo settore.
L’ Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale.

Scopi principali dell’Associazione sono:
- Favorire l’ inserimento delle persone sorde nella società e favorire la migliore
integrazione possibile, in attuazione dei principi legislativi sanciti dalla
Costituzione e dalla legge 104/92 e nel massimo rispetto delle specificità
individuali e delle scelte personali.
- Migliorare, promuovere e divulgare le conoscenze scientifiche, tecnologiche,
riabilitative e sociali nel campo della sordità con particolare attenzione alle
problematiche comunicative in ambito scolastico e lavorativo.
Per perseguire tali obiettivi l’ Associazione si propone di:
-

Promuovere programmi per la diagnosi precoce, la ricerca scientifica e l’analisi degli aspetti
psicologici e sociali legati alle difficoltà comunicative dovute alla sordità;
Sensibilizzare e coinvolgere organi politici ed amministrativi, opinione pubblica e media su
tali programmi e sui bisogni pratici delle persone sorde, proponendo strategie, condizioni,
normative e soluzioni mirate alla rimozione delle barriere che ne ostacolano la
partecipazione, l’autonomia e l’indipendenza.

-

-

Promuovere convegni informativi atti a divulgare problemi e criticità relativi alla
comunicazione delle persone sorde.
Promuovere seminari ed iniziative sulle buone prassi comunicative, scolastiche e di
inserimento lavorativo .
Stabilire sul territorio rapporti e collaborazioni interassociative col mondo del terzo
settore.
Stabilire sul territorio rapporti e collaborazioni istituzionali con I.N.P.S., Enti Locali Politici e
Amministrativi ad ogni livello , A.S.L., Università, centri Ospedalieri e di Ricerca, Istituti
Scolastici e Associazioni di Imprese e del mondo dal lavoro.
Fornire formazione, informazione, sostegno e confronto alle famiglie dando vita a:
o sportelli di ascolto a supporto di problematiche di natura psicologica, scolastica,
burocratica, ecc.;
o iniziative volte a fornire formazione ed informazione aggiornata sui diversi metodi
riabilitativi , sulle novità tecnologiche e sulle tipologie di protesi acustiche e impianti
cocleari;
o corsi e seminari mirati per bambini, adolescenti e adulti sordi; per genitori e
familiari; per insegnanti, educatori, assistenti, logopedisti e altri professionisti
legati al mondo delle problematiche comunicative;
o iniziative ludiche e sportive inclusive;
o eventi e programmi volti a promuovere l’ampliamento dell’offerta culturale alle
persone sorde ed il coinvolgimento delle stesse ad eventi mirati e a manifestazioni
culturali sul territorio (cinema, teatro, mostre e concerti), promuovendone la
fruibilità e l’accesso (con sottotitolatura e/o interpretariato Lis, e/o con lezionispiegazioni introduttive preliminari dei concetti di base dell’evento).

Altri valori di riferimento dell’ Associazione sono: la tolleranza e la democrazia nel
rispetto singole opinioni, la solidarietà, la praticità e soprattutto la condivisione e la
trasparenza;
L’ Associazione pur avendo statutariamente carattere nazionale, opera in prevalenza
su tutto il territorio della Provincia di Roma.
La sede operativa è a Roma in zona Tiburtina e precisamente a Via Rivisondoli 9/11,
all’interno di un complesso scolastico e a pochi metri dalla Metro Rebibbia, nel
territorio del Municipio IV (ex 5).
L’ attuale sede legale è sita in Via Fausto Gullo 53, sempre a Roma.
Una sintesi della storia dell’associazione è allegata in appendice al presente
documento.

Parte II
-STRUTTURA E STAKEHOLDER
L’Associazione vanta al 31.12.2016 n. 174 iscritti nel
libro dei soci ordinari (erano 154 al 31.12.2015),
tutte persone fisiche e volontari.
Di questi, almeno 51 sono pienamente attivi
(ovvero costantemente partecipativi alla vita
associativa e costantemente in regola con la quota
annuale).
L’Assemblea dei soci, che viene convocata almeno
una volta l’anno, vota l’approvazione dei bilanci,
stabilisce gli importi delle quote sociali, propone le
politiche e le attività da svolgere delegando su
proprie indicazioni i processi organizzativi ed
esecutivi ad un Consiglio Direttivo eletto con cadenza triennale dalla stessa Assemblea.
L’Attuale Consiglio Direttivo è composto da nove soci:
n.tess

6
55
45
1
46
66
73
97
98

Cognome/Nome

Terenzi Maria Claudia
Puliatti Vincenzo
Belli Massimo
Di Virgilio Fernando
Garofalo Bianca
Marcone Remo
Volpi Monia
Chirico Daniela
Aniello Fabrizio

Nascita
25/9/49
20/6/67
03/9/66
19/12/46
11/2/66
06/6/65
12/9/70
13/9/82
24/12/75

Anzianità

Ruolo

Deleghe particolari – note

2000
2005
2005
2000
2005
2006
2008
2012
2012

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

RAPPR. LEGALE –coordinatore attività
attività Adulti
Segreteria e Contabilità
SOCIO FONDATORE -attività Adulti
Rapporti territorio- attività Giovani e Adulti
attività Giovani e Adulti
attività Bambini e Giovani
attività Bambini
attività Bambini

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte l’anno in assemblee che sono comunque pubbliche
ed aperte a tutti i soci che vi possono intervenire. In tali assemblee è necessaria una presenza pari ad
almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
Le delibere del Consiglio Direttivo vengono preferibilmente approvate ad unanimità; qualora si debba
procedere a votazione è necessario un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza dei consiglieri in
carica.
Durante l’ anno 2016 sono state convocate ufficialmente una Assemblea dei Soci ( 27 febbraio ) e sei
Assemblee del Consiglio Direttivo (9 gennaio,5 e 21 febbraio, 16 aprile, 1 e 22 ottobre) anche se in realtà
membri del Consiglio Direttivo e soci hanno ripetutamente avuto altri incontri e tavoli organizzativi per
coordinare le attività ed i corsi.

I verbali delle assemblee approvati sono raccolti nell’apposito libro dei Verbali delle Assemblee tenuto dal
Segretario, che ha cura di inserirne copia nel raccoglitore cronologicamente aggiornato in Sede e visionabile
al pubblico.
I temi su cui i soci sono stati coinvolti nelle assemblee 2016 sono riportati in appendice al presente
documento, nel “sommario dei temi all’ ordine del giorno della assemblee”.
Essendo in scadenza il quinto mandato della storia dell’associazione (2014-2016), verranno svolte durante
la prossima Assemblea dei soci (che sarà convocata entro il mese di Aprile 2017 ) nuove elezioni per le
cariche del triennio 2017-2019.
L’ Associazione non ha lavoratori dipendenti; tutti i soci sono volontari.
Relatori, docenti o collaboratori esterni di eventi organizzati dalla
Chiocciolina, possono offrire prestazioni con modalità alternative:
tramite utilizzo della sede, tramite compensi certificati e fatturati alla
Associazione, o in modalità volontaria e gratuita.
L’ Associazione usufruisce anche del contributo occasionale di
simpatizzanti e sostenitori fruitori dei servizi e degli eventi, che intervenendo e/o aderendo ad eventi ed
attività associative sostengono la Chiocciolina Onlus con una presenza partecipativa talvolta accompagnata
da libere elargizioni.

Tra i principali stakeholders esterni va segnalata “ Gaia Eventi ”, società organizzatrice di eventi teatrali che
devolve, a prescindere dall’esito economico della prevendita, parte degli incassi ad associazioni Onlus. Il
patrocinio della nostra associazione agli spettacoli teatrali organizzati da Gaia Eventi
rappresenta, oltre ad una importante opportunità di inclusione ed arricchimento
culturale per le persone sorde e per tutti i soci, un contributo fondamentale il cui
accredito di 3.000 euro per l’anno 2016 ha costituito la principale voce di sostegno
economico all’ Associazione dopo il contributo del 5 per mille.

5 per mille che nel corso del 2016 ha visto maturare sulle liste pubblicate a Novembre dal sito dell’Agenzia
delle Entrate un importo pari ad euro 5.290 circa devoluto per l’anno fiscale 2014; l’importo è stato
accreditato solo nel gennaio del 2017, e quindi inserito nel bilancio 2016 nella voce crediti.
I contribuenti che hanno scelto l’ Associazione La Chiocciolina nel 2014 sono stati 148 per un contributo di
5.022 euro a cui si sono giunti altri 287,88 euro di ridistribuzione.
Ciò rappresenta per le entrate dell’ Associazione un trend di nuovo in crescita dopo che negli ultimi due
anni si era stato registrato un lieve calo dai 4.571,13 euro devoluti per l’anno fiscale 2012 ai 4.392,81 dell’
anno 2013. Pur continuando a diminuire il numero delle preferenze (dalle 194 del 2012 alle 160 del 2013
fino a 148, con un calo del 23% in due anni) questo ultimo accredito ha invece registrato rispetto a quello
incassato nel 2015 e relativo all’anno fiscale 2013 un incremento annuo superiore al 20% .

Altri portatori d’interesse principali tra i fornitori di servizi sono la Imprefocus s.r.l.
che a partire dal 2016 fornisce assistenza fiscale , Veneto Banca e Banco Posta con

cui l’Associazione intrattiene i rapporti bancari, e Office Automation S.a.s. di San Cesareo (Rm) con la
quale ormai da qualche anno la Chiocciolina ha consolidato un rapporto di fiducia per la realizzazione di
cartellonistica, materiale pubblicitario, brochure locandine ecc.

Nel corso dell’anno, per la realizzazione del Convegno del 14 Maggio si è consolidata la
collaborazione, già sperimentata nel 2013, con Giovanni Cama e l’IH
Hotels Roma per la assistenza organizzativa ed i servizi offerti da questa
prestigiosa location, e si è rinsaldata la collaborazione pluriennale con
Vera Arma e l’Associazione CulturAbile per il servizio di sottotitolatura
e stenotipia.
Il Convegno è stata anche una occasione per rinforzare la collaborazione con le ditte di protesi acustiche,
accessori ed impianti cocleari che hanno partecipato per venire incontro alle
esigenze ed alle richieste di utenti ed associati.
Le ditte hanno rinnovato la propria disponibilità a future collaborazioni per
offrire i propri servizi di assistenza e consulenza.
La ditta MED-EL ha anche erogato all’ Associazione euro 300,00 come contributo liberale.

Per quanto riguarda invece il servizio di Interpretariato LIS , con l’Associazione ETICALIS e la sua presidente
Tiziana De Chiara, docente del corso Lis presso l’Università Roma 2, si è instaurata
una proficua collaborazione e una reciproca stima che nel corso dell’anno ha riscosso
pieno successo nello svolgimento in Sede del Corso Lis Base e nei servizi resi durante
il convegno di maggio e soprattutto durante quattro spettacoli teatrali della Gaia
Eventi .
Tra gli altri interlocutori nel panorama universitario e della ricerca anche nel 2016 l’Associazione ha
collaborato con la Università Sapienza di Roma :
in particolare Patrizia Mancini del Centro Impianti Cocleare presso il Dipartimento
Organi di senso della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, è intervenuta in qualità di
relatrice al Workshop del 14 Maggio su Tecnologia e Sordità;
mentre con la Facoltà di Medicina e Psicologia è nata una partnership sul progetto
per corsi di laurea “Disturbi dell’Apprendimento e sordità” a valere sull’avviso pubblico finanziato dalla
Regione Lazio “Torno Subito-programma di interventi per studenti universitari o laureati”.
Tale progetto vincitore del bando, si è così evoluto in “EmotivaMENTE Insieme” , progetto di intervento
preventivo sui bambini sordi che vedrà il supporto della Chiocciolina da Settembre 2017 a Giugno 2018.

Tra gli Enti Locali ovviamente sono la Regione Lazio e Comune di Roma
Capitale i principali interlocutori dell’Associazione .
Con questi (oltre alla partecipazione al nostro Workshop del 14 Maggio del
Consigliere Regionale P.Petrassi in qualità di relatore, e alla succitata
partnership offerta all’Università Sapienza nell’Ambito dell’Avviso pubblico
“Torno Subito”della Regione ), vanno menzionati nel corso del 2016 la
partecipazione e il coinvolgimento ad eventi, tavoli per l’attuazione di
regolamenti e altre proposte attuative descritti nei dettagli nella parte III
cap.4.
Tra gli altri Enti Istituzionali vanno rilevate le collaborazioni ed i frequenti contatti (anche per la recente
apertura dello sportello ascolto- vedi parte III cap.2 ) con l’INPS e le varie Aziende Sanitarie Locali del Lazio;
e con l’ Istituto Comprensivo Giovanni Palombini di Roma per la convenzione per la Sede nel plesso di Via
Rivisondoli .

Tra le collaborazioni per scambi e sinergie di gruppo con le Associazioni sul territorio vanno rilevate quelle
con Daniela Trusiani di “Argento Vivo Eventi” e con il Centro Commerciale Naturale
del Municipio Roma 2 per varie iniziative e collaborazioni sul territorio e per attività di
Fundraising e promozione delle attività dell’ Associazione;
con Barbara Lee e “La Fenice Operosa” ( Associazione per la promozione di
opportunità lavorative dei disabili ) per la condivisione di eventi informativi ed
iniziative di promozione lavorativa legati al mondo della disabilità e per la condivisione di
eventi ludici e gite associative.
con Claudio Perazzini e il Gruppo Sport Natura Roma (Associazione Sport e Sport
Inclusivi per disabili) per la collaborazione a progetti ludici per sport inclusivi ed
ippoterapia con particolare attenzione ai bambini e ragazzi;
con l’ Associazione Onlus “L ‘altro volto delle Donne” ( Contrasto alla violenza su donne e minori ) con la
quale si è partecipato all’ evento “Aspettando l’8 Marzo” organizzato dal Municipio RM4 al Teatro della
Visitazione di Casal Bruciato;
con l’ Associazione Onlus “La Tenda” (disagio sociale, devianza giovanile, tossicodipendenza ) che insieme
ad altre associazioni sociali del Municipio RM4, ci ha invitato all’ open day 2017
con “Padre Rovo” ed i volontari dell’ “Associazione Capitan Ultimo Onlus” che
gestiscono una Casa Famiglia nel Parco della Mistica con varie attività tra cui la
Cucina Solidale “il Mendicante” in cui la Chiocciolina talvolta “banchetta” volentieri
nelle pause pranzo delle giornate di Sportello Ascolto e dove ha organizzato il
pranzo conviviale pre-natalizio del 2016.

Parte III
-PRINCIPALI EVENTI ED ATTIVITA’ SVOLTI NEL 2016
Le attività della Chiocciolina sono aperte a tutti e nascono dalla domanda di tutti coloro che per difficoltà di
comunicazione o condizioni ambientali disagiate (non necessariamente persone sorde) richiedano un
nostro aiuto.
Nel Corso dell’ anno 2016 l’Associazione La Chiocciolina Onlus :
1.) ha organizzato il Convegno:
-“Tecnologia e Sordità” presso IH Hotels Roma
2.) ha organizzato corsi e progetti principalmente finalizzati a:
-Sensibilizzazione Lis
-Promozione e fruizione spettacoli culturali
-Promozione del lavoro per giovani
-Progetti di autoconsapevolezza ed autostima per adolescenti
-Istituzione sportello permanente di Ascolto.
3.) ha organizzato le seguenti manifestazioni ludico-ricreative:
-“Mamma…senti che profumo”
-“Festa di carnevale”
-“Scova le uova”
-“Festa d’estate”
-“Festa d’autunno”
-“Pranzo conviviale” natalizio
4.) E’ inoltre intervenuta:
-in tavoli di lavoro inter associativi
-in convegni e manifestazioni organizzate sul territorio da istituzioni ed altre associazioni
-presso scuole, INPS, ASL a sostegno di soci per esigenze individuali di assistenza e problems solving

1.) WORKSHOP “TECNOLOGIA E SORDITA’”
Il convegno si è svolto col patrocinio della Regione Lazio nella giornata di sabato
14 Maggio , dalle ore 8 alle ore 18, presso l’ IH Hotels Z3 di Via Zanibelli in Roma .
L’Associazione, reduce dal Convegno del 2015 presso la Protomoteca del
Campidoglio dal tema "LA SORDITA' IN FAMIGLIA: ESPERIENZE, SOGNI E BI-SOGNI
DALLE DOMANDE DELLE FAMIGLIE ALLE RISPOSTE DELLE ISTITUZIONI”, ha raccolto le
esigenze espresse dai soci in sede di Assemblea di non replicare a breve
l'organizzazione di un “Convegno Istituzionale”, ma di concentrare gli sforzi
organizzativi su aspetti pratici e quotidiani della vita delle persone sorde e di
offrire uno spazio molto ampio al dibattito ed alle esigenze anche individuali,
mettendo in primo piano il pubblico fruitore del convegno e i relatori al servizio dello stesso.
Tutto con il fermo e dichiarato obiettivo di non mandare a casa nessuno con dubbi o senza risposte e
di offrire alle persone sorde e alle famiglie coinvolte nel problema della Sordità un’ occasione unica
per intraprendere un dialogo diretto con le Ditte di Protesi Acustiche e Impianti Cocleari, per conoscere le
nuove tecnologie che possono migliorare la qualità e lo stile di vita, per fare domande sull’ ottimizzazione
dell’ uso dei presidi già in loro possesso, per avere contatti personalizzati, per aggiornarsi sulle ultime App
per cellulari e pc. accessibili a tutte le persone sorde.
In effetti si è ritenuto opportuno limitare il numero degli interventi medico-scientifici (Università Sapienza)
ed istituzionali (Regione Lazio) a soli due interventi di aggiornamento “introduttivi”(uno di mattina e uno
dopo pranzo).
Relatori di tutti gli altri interventi sono stati esclusivamente tecnici ed ingegneri delle ditte di protesi, ausili
e impianti cocleari, che dopo una breve
presentazione si sono resi disponibili a
rispondere a tutti i dubbi posti dal pubblico.
A conclusione dell’ evento si è lasciato spazio ad
un confronto personalizzato tra l’utente e la
ditta, dopo che si era illustrato anche un nuovo
servizio (“Pedius”) che tramite applicazione
mobile consente alle persone sorde di effettuare
chiamate tramite un sistema che permette di
scrivere un testo che una voce artificiale
tramuta in messaggio verbale e viceversa.
Per limitare i costi a carico dell’ Associazione si è resa obbligatoria per i partecipanti la prenotazione con
bonifico quota di partecipazione di euro 15 comprensivi di servizi, coffee break, pranzo in sala ristorante e
servizio di animazione per bambini (svolto in una sala attigua a quella del convegno).
Bilancio Associativo e gradimento del servizio svolto ( piano qualità - customer satisfacion):
Il Bilancio finale per l’Associazione è stato più che positivo e, nonostante l’affluenza di pubblico non sia
stata quella auspicata, anche a causa di ritardi nella pubblicizzazione dell’evento di natura tecnica (ritardo
nelle stampe), gli standard qualitativi in termini di contenuti e servizio sono stati molto apprezzati da tutti i
partecipanti, relatori e pubblico. Questo ha fatto registrare 49 presenze fisse per l’intera giornata a cui

vanno aggiunti 10 bambini ospitati nella sala attigua con animatrice.
Il gradimento scritto dagli intervenuti sulle apposite schede è stato per la prima volta del 100%, a conferma
che la discussione e l’analisi delle criticità affrontata nei precedenti eventi è stata una importante
opportunità di crescita.
Particolari apprezzamenti sono stati rilevati per il pranzo e per il servizio di animazione per bambini che
ha permesso ai genitori di fruire il convegno in piena serenità. Anche location, coffee break ed i servizi di
interpretariato e stenotipia hanno ottenuto un pieno gradimento.
Ma dai commenti dei partecipanti è soprattutto emersa la soddisfazione per l’impostazione generale
dell’evento che ha messo al centro il pubblico fruitore che al termine della giornata ha potuto trovare la
risposta per ogni dubbio personale grazie a due fattori decisivi:
-la scaletta (vedi programma) che garantendo ampi spazi tra gli interventi ha fornito un tempo adeguato
riservato alle domande della platea
- l’opportunità di avere poi,nel pomeriggio, anche un rapporto individuale diretto con i tecnici delle ditte
intervenute (tutte e tre le ditte fornitrici di impianto cocleare e altre due aziende leader in forniture ed
accessori protesici).
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
8:30-9:10 Registrazione partecipanti, saluti del Presidente ed inizio lavori
9:10-9:30 "Protesi e Impianto Cocleare: Breve aggiornamento ultimi protocolli. Differenze tra Impianto Cocleare Unilaterale,
Binaurale e Bimodale." Relatore: Dott.ssa Patrizia Mancini – Università La Sapienza di Roma
9:30-9.45 Domande del pubblico presente
9:45-10:15 Advanced Bionics: "Presentazione Nuove Tecnologie e chiarimenti sul corretto utilizzo dell' Impianto Cocleare e
degli accessori".
Relatore: Dott. Pasquale Riccardi
10:15-10:30 Domande del pubblico presente
10:30-11:00 Med-el: "Presentazione Nuove Tecnologie e chiarimenti sul corretto utilizzo dell' Impianto Cocleare e degli
accessori".
Relatore: Dott. Marco Chiantera
11:00-11:15 Domande del pubblico presente
11:15-11:45 Cochlear: "Presentazione Nuove Tecnologie e chiarimenti sul corretto utilizzo dell' Impianto Cocleare e degli
accessori".
Relatore: Dott. Lorenzo Gaddoni
11:45-12:00 Domande del pubblico presente
12:00-12:20 AUDIN: "Presentazione nuove tipologie di protesi acustiche".
.
Relatore: Dott.ssa Giorgia Peri
12:20-12:35 Domande del pubblico presente
12:35-12:55 Valfon s.r.l.: "Presentazione nuovi supporti tecnologici per le persone sorde".
.
Relatore: Dott. Luca Valeck
12:55-13:10 Domande del pubblico presente
13:10-14:20 Pausa Pranzo
14:30-14:50 "Aggiornamenti sul Nomenclatore Tariffario "
.
Relatore: On. Piero Petrassi, consigliere Regione Lazio
14:50-15:05 Domande del pubblico presente
15:05-15:25 Pedius: "Illustrazione del Servizio Pedius"
.

Relatore: Dott. Lorenzo Di Ciaccio, Gabriele Serpi

15:25-15:40 Domande del pubblico presente
15:40-17:00 A tu per tu con le Ditte (ai tavoli espositivi)

.

Gradimento e soddisfazione hanno manifestato anche tutti i relatori, e si è instaurato un importante e
fruttuoso feedback con le Ditte intervenute, che hanno manifestato l’interesse ad instaurare un rapporto
continuativo e costante con l’Associazione anche con appuntamenti periodici da organizzare (anche in
sede) a partire dal prossimo anno.
Particolari ringraziamenti vanno a Luca Valeck della Ditta Valfon, che si è reso prezioso e disponibile anche
nella fase organizzativa dell’evento, e soprattutto vanno alla Ditta Med-El che nel rinnovarci stima e
gradimento ha inviato dopo alcuni giorni una erogazione liberale di 300 euro alla nostra associazione.

Bilancio Contabile
Bilancio positivo anche dal punto di vista contabile:
il costo netto (2.017 euro) è rientrato nella somma stanziata in sede bilancio preventivo (2.100 euro)
poichè a fronte di costi complessivi sostenuti per 2.962 euro abbiamo realizzato 945 euro di entrate.
Nel dettaglio:
Entrate

Quote iscrizioni
Libere Erogazioni (Med-el)
Totale Entrate

Saldo a carico dell’associazione
Totale a pareggio

Costi

645 Spese Hotel -pranzo e coffe break
300 Spese Hotel- sala e servizi
945 n.2 interpreti Lis
Stenotipia
Spazio baby animaz.e accessori
Pubblicità- rappresentanza
2.017 Segreteria e accessori
Locandine cartelline e pieghevoli
2.962 Totale Costi

749
366
624
550
127
184
156
206
2.962

2.) CORSI E PROGETTI :
CORSO LIS BASE
La mission della nostra associazione è l’inserimento sociale di tutte le persone sorde nel rispetto delle
specificità individuali sostenendo senza preconcetti ogni modalità di comunicazione.
E pur avendo una maggioranza di iscritti “sordi –oralisti”, alle nostre iniziative in sede partecipano
volentieri tutti: persone normo-udenti, persone sorde oraliste, bilingue e segnanti.
Pertanto la richiesta di un corso Lis di base è venuta dal basso, da associati desiderosi di apprendere la
Lingua Italiana dei Segni anche per poter dialogare e confrontarsi al meglio con tutti i soci che frequentano
la sede.
Così tra gennaio e aprile si è svolto in sede il “Corso di sensibilizzazione LIS”
con lo slogan “La comunicazione tra persone è fondamentale, il rispetto
di ogni tipo di comunicazione è dovuto!“
Purtroppo per motivi di logistica e di calendarizzazione non abbiamo potuto
accontentare più di undici partecipanti.
Quali Docenti del corso sono stati selezionati dal Consiglio Direttivo i
candidati della Cooperativa Sociale Etica-LIS Manolo Vacca e Tiziana
De Chiara, Docente LIS presso l’Università Roma 2 Tor Vergata.
Il corso di 40 ore si è svolto con cadenza settimanale da gennaio a tutto aprile.
Delle 11 persone fruitrici del corso , 2 sono sorde oraliste e 9 normo-udenti.
Tutte hanno manifestato un alto gradimento e tutte hanno partecipato al corso per tutta la durata.
I costi, eccezionalmente contenuti, richiesti dai Docenti hanno avuto piena copertura da libere erogazioni
delle famiglie partecipanti. Pertanto il corso ha avuto una incidenza nulla in termini di costi, mentre dal
punto di vista associativo ha creato un entusiasmo e una aggregazione di gruppo che ha coinvolto anche gli
stessi docenti.

SPETTACOLI TEATRALI “A TEATRO CON LA CHIOCCIOLINA”
Nell’ arco del 2016 si sono svolti i seguenti spettacoli :
il 29 Febbraio è andata in scena in pomeridiana ed in serale al Teatro Italia la commedia “Tutto in quella
notte” con Marco Falaguasta e altri - regia di Paola Baldi;
il 10 Maggio è andata in scena in pomeridiana ed in serale al Teatro Italia la commedia “ Mamma…che
fatica!”con Claudia Campagnola e altri- regia di Paola Baldi;
il 3 ed il 10 Ottobre è andato in scena al Teatro Golden lo spettacolo “Tu forse non essenzialmente Rino “,
omaggio musicale a Rino Gaetano interpretato dal duo Marco Morandi e Claudia Campagnola;
il 5 Dicembre è andata in scena al Teatro Golden la commedia “ Per esempio noi “ con Marco Falaguasta e
Claudia Campagnola;

Anche per questi spettacoli teatrali che patrociniamo per la GAIA EVENTI abbiamo deciso di dare un
segnale di apertura alla LIS importante introducendo il servizio di interpretariato che abbiamo offerto
durante quattro spettacoli.
Abbiamo quindi “sacrificato volentieri” parte (832 euro su 3.000) del contributo economico incassato,
“re-investondolo” per pagare il servizio e far fruire dello spettacolo anche quelle persone sorde segnanti
che non avevano in precedenza mai assistito a spettacoli teatrali.
Va evidenziato inoltre che anche tutti gli spettatori non segnanti hanno apprezzato notevolmente
l’interpretariato espresso da Tiziana De Chiara , la cui bravura ( che le ha permesso di interpretare fino a
quattro personaggi contemporaneamente) ed espressività sul palco hanno colpito entusiasticamente
anche gli attori stessi.
Ma va precisato che anche per i ragazzi così detti “oralisti” e
per le loro famiglie questi spettacoli hanno rappresentato un
occasione unica per avvicinarsi al mondo del teatro . E anche
in questo contesto è nato una aggregazione di gruppo tra i
ragazzi, che volentieri partecipano con costanza a questi
appuntamenti periodici.
Un ringraziamento particolare va quindi a Raffaella
Boncompagni, Roberta Galastri e a tutta la Gaia Eventi che può permettere ai nostri associati e alla nostra
associazione di usufruire di cotanto beneficio in termini sia sociali che economici.
E un ringraziamento di cuore è d’obbligo a Claudia Campagnola, Marco Falaguasta e a tutti gli altri attori
che dal palco, a volte assieme ai nostri ragazzi, spiegano a un nutrito pubblico cosa fa e cosa rappresenta la
nostra associazione. E che a spettacolo finito si incontrano con i nostri ragazzi per conoscerli o ri-salutarli
concludendo con foto di gruppo.

Teatro Golden

Teatro Italia

PROGETTO LAVORO GIOVANI : da “SENTI..che profumo” a “Oltre il SENSO comune”
Un primo gruppo di cinque ragazzi del progetto lavoro giovani è stato costituito già a novembre 2015 con il
proposito di attuare esperienze di comunicazione al pubblico che permettessero ai ragazzi sordi di
esprimersi in un’ ottica “commerciale” ovvero “sciogliendo il ghiaccio” dell’impaccio verbale-comunicativo
con un pubblico di consumatori per vendere il “brand” dell’associazione. Il progetto è stato poi
principalmente imperniato su un accordo di collaborazione (per la seconda metà di dicembre 2015) con la

GARDENIA BEAUTY: si è trattato di una iniziativa benefica pre-natalizia chiamata “SENTI…che profumo”
che ha visto volontari della Chiocciolina presso il punto vendita della profumeria di Viale Libia, molto
frequentato durante il periodo delle festività, impegnati nel confezionamento di pacchetti regalo per i
clienti, allo scopo di divulgare l’attività associativa e di raccogliere donazioni da destinare ai progetti
associativi. L’accordo è stato ottenuto grazie all’interessamento di Daniela Trusiani del “Centro
Commerciale Naturale del Municipio Roma2”
In questo ambito, almeno un socio adulto udente ha, a turno, affiancato i ragazzi e sostenuto solo in parte il
lavoro manuale, lasciando esclusivamente ai ragazzi sordi la parte pubblicitaria- espositiva.
Questa scelta è risultata vincente perché rispetto ad altre realtà associative presenti a Viale Libia, la nostra
ha colpito in modo particolare un target di clientela “frenetica e frettolosa” che ha quasi sempre ritenuto
doveroso soffermarsi sulla realtà della sordità apprezzando con sorpresa sia le capacità comunicative dei
ragazzi sordi che l’autenticità della nostra mission associativa.
Per i nostri ragazzi l’iniziativa ha costituito un importante esperienza in un’ottica lavorativa, rendendoli
capaci di mettersi in gioco nel promuovere e pubblicizzare le attività sociali , nel distribuire oltre 700
brochure, esponendone i contenuti, e nel saper gestire in autonomia i soldi delle offerte.
E tra i clienti della profumeria, particolarmente colpito è rimasto anche Alessandro Simoncini , formatore di
professione, che si occupa con la sua agenzia “Adyourbrand” di Ricerca e sviluppo del Brand online, di
posizionamento di marchi e prodotti, di strategie di Marketing Pubblicitario, e di creazione e pubblicazione
di banner pubblicitari da inserire su blog, pagine web e social.
Alessandro Simoncini ha voluto conoscere da vicino la nostra associazione per provare a mettersi in gioco e
a mettere in gioco i ragazzi con un primo corso di Web Marketing dove ha voluto offrire la sua opera a
titolo completamente gratuito perché non conoscendo affatto il mondo della “sordità” era ignaro delle
difficoltà che avrebbe potuto incontrare e dei risultati raggiungibili.
E’ rimasto invece piacevolmente sorpreso dalle potenzialità espresse dal gruppo (otto soci tra i diciotto e i
trentadue anni di cui sei ragazzi sordi e due normo-udenti) che ha seguito il corso.
Dopo aver esplorato tra gli altri i concetti teorici e gli aspetti pratici del web e dei social, alla fine di Aprile è
stato organizzata una visita alla Galleria Nazionale Arte Moderna di Roma complementare allo studio degli
aspetti grafici e pubblicitari delle immagini, tema su cui nel mese di maggio un gruppo ristretto di cinque
ragazzi ha continuato poi a lavorare.
Va rilevato che grazie all’interessamento di Bianca Garofalo del Consiglio Direttivo e grazie alla sensibilità
della Direzione della G.N.A.M. la visita del gruppo della Chiocciolina è stata completamente gratuita.
L’assenza di una adeguata rete Wi-fi all’interno della sede non ha permesso di approfondire ulteriormente
l’aspetto pratico con esercitazioni on line che impegnassero più computer alla velocità di navigazione
richiesta da tale attività.
Nonostante ciò anche durante l’estate, e fuori sede un gruppo di tre ragazzi
ha continuato con entusiasmo ad approfondire l’aspetto graficopubblicitario del lavoro con Simoncini dando vita ad una pagina social su FB
chiamata non a caso “Oltre il SENSO comune”.
Alessandro Simoncini ha dato la sua disponibilità per nuove attività a partire dalla prossima primavera e
l’Associazione ha attrezzato a tal fine la Sede di Via Rivisondoli attivando linea telefonica e wi-fi.

PROGETTO DI AUTOCONSAPEVOLEZZA ED AUTOSTIMA PER ADOLESCENTI
Il Progetto che è partito ai primi di Dicembre con la partecipazione di
quattro ragazzi adolescenti tra i diciassette e i ventitre anni è
coordinato da Luca Pannozzo, professionista sanitario e consulente
psicologico e ipnologo-ipnotista, ipnoanalista, terapeuta sistemicorelazionale, consulente sessuologo.
Il progetto nasce per ragazzi, giovani ed adolescenti, associati udenti
e non udenti, che presentano le tipiche problematiche caratteristiche
dell’età quali la ricerca identità, i problemi di auto-immagine, il
conflitto tra desiderio di espressione, autonomia e bisogno di
conferme dagli adulti e più ancora dal “gruppo”, la nascita di pulsioni sessuali e la preoccupazione di fronte
alla gestione di forti emozioni.
Tali problematiche sono spesso accentuate dalla fragilità emotiva determinata da carenza di riferimenti
affettivi che condiziona il percorso e lo sviluppo della personalità e può portare:
-in casi estremi, a depressione, bullismo e disordini alimentari;
-nella casistica più ordinaria, in generale, a difficoltà nella sfera affettivo-relazionale.
Le finalità del corso, che anche in itinere è aperto a nuove iscrizioni ( sempre comunque a numero chiuso )
per incontri singoli e/o in gruppo, è la prevenzione del disagio verso la famiglia, la scuola, le relazioni
sentimentali ed amicali attraverso il rinforzo delle potenzialità individuali e la loro integrazione
all’interno del gruppo; per riscattare così, sentimenti positivi quali la partecipazione, la collaborazione e
l’amicizia agevolando di conseguenza l’integrazione dell’apprendimento cognitivo con quello che si
realizza attraverso i linguaggi del corpo e dell’emozione.
I laboratori in gruppo si svolgono in incontri settimanali di almeno due ore con esercizi (individuali, a coppie
e in gruppo) o attraverso condivisioni verbali e non. Il progetto propone l’integrazione creativa-affettivamotoria stimolando il contatto con le proprie emozioni e la loro espressione coerente e proponendo la
ricerca dell’equilibrio psico-fisico.
Obiettivi finali del progetto sono:
Produzione di risposte in feed-back con l’ambiente ;
Integrazione creativa, motoria ed affettiva individuale e di gruppo;
Trasformazione in espressioni creative di tutte le emozioni che creano conflitto, disagio,e paura;
Aumento dell’ autostima;
Esplorazione delle proprie potenzialità espressive;
Sviluppo delle capacità di comunicare all’interno del gruppo;
Accettazione delle diversità (di genere, interculturali, di disabilità);
Percezione della unicità di ciascuno come valore assoluto.

SPORTELLO DI ASCOLTO

L’attività di Sportello di Ascolto, istituita con delibera del Consiglio Direttivo del 16 Aprile, è iniziata Venerdì
4 Novembre grazie al Consigliere Bianca Garofalo e al Presidente Maria Claudia Terenzi che si sono messe a
disposizione per garantire (salvo impegni personali comunicati preventivamente a mezzo mail) la presenza
in sede con cadenza periodica settimanale il Venerdì dalle ore 10 alle 13
e dalle 15 alle 17.

L’ obiettivo di tale servizio messo a disposizione degli associati è di dare
ascolto alle problematiche esposte cercando di dare risposte concrete
con interventi diretti presso scuole e/o istituzioni, o più semplicemente,
sulla scorta delle esperienze associative e di rete, consigliare e/o indicare
iter o consulenze specifiche mirate.
Positivo il bilancio per questo servizio che in meno di due mesi ha registrato:
- tre casi di problematiche relative a pratiche con l’INPS
- due casi di problematiche inerenti la scuola
- due richieste per assistenza/consulenza varia .
Gli esiti pur essendo ancora in corso d’opera sembrano offrire aspettative positive grazie all’intervento
diretto dell’Associazione.
In particolare i tre casi INPS hanno origine da equivoci burocratici generati da richieste di invalidità civile in
luogo della sordità e che bloccano quel processo virtuoso che la legge 114/14 sulla semplificazione
amministrativa doveva invece snellire per garantire ai neo-maggiorenni la Pensione di Sordità ed il diritto
all’ inserimento tra le categorie lavorative protette:
in un primo caso si è proceduto ad affiancare un associato nella visita legale a Via Monza per il
riconoscimento della sordità e cominciare l’iter.
In un secondo caso, di eclatante omissione di sordità e di meri errori di compilazione dei certificati si è
proceduto con una ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA alla stessa INPS.
Questa istanza sta facendo da caso-pilota anche per la terza situazione che è in attesa di questo riscontro.
Purtroppo questi “errori o equivoci burocratici” non fanno altro che alimentare un circuito perverso di
ricorsi che durano anni e che costano all’INPS ( e a tutti i contribuenti ) rimborsi che, oltre agli interessi,
contemplano esose spese legali per gli avvocati di parte , per l’avvocatura di Stato, per ulteriori inutili visite
di CTU, Commissioni varie ecc.
Il Riesame in autotutela permetterebbe invece all’ INPS il riconoscimento in via conciliativa di quanto
omesso o errato ed alla persona sorda l’immediato ripristino o erogazione delle indennità dovute.
Auspichiamo pertanto, visto il numero crescente di casi simili, che questa nuovo iter esplorato posso aprire
una nuova strada per raggiungere quello che la legge ha stabilito, ma che le persone sorde non riescono ad
ottenere.

3.) EVENTI LUDICO-CREATIVI

MAMMA SENTI CHE PROFUMO
“Bambini, venite a pasticciare con noi???? Realizzeremo insieme un bel salame di
cioccolata. Pasticceremo con biscotti e cioccolato, assaggeremo tutto e giocheremo
con il didò fatto in casa!!!” .
Con questo allettante invito bambini (nel numero massimo di dodici per
appuntamento), mamme e papà, non hanno che potuto rispondere entusiasti.
Poter pasticciare , divertirsi, mangiare dolci e soprattutto aver la soddisfazione di far
assaggiare alle mamme i dolci creati non è da poco! L’iniziativa che è incominciata a
Novembre 2015 ha avuto un prologo a Gennaio.
La soddisfazione per l’organizzazione di questi eventi potrebbe giustificare anche spese rilevanti, ma nel
caso specifico l’impatto economico è stato nullo grazie all’impegno dei volontari : la spesa per gli
ingredienti è stata di soli 61 euro coperti da 75 euro di libere offerte.

- FESTA DI CARNEVALE
Ormai è un classico, un appuntamento immancabile. Festa aperta a tutti che
registra ogni anno dalle 50 alle 60 presenze in associazione nel corso della
giornata.
Domenica 7 Febbraio l’evento ha avuto un bilancio positivo sia sociale che
economico :
entrata libera con contributo volontario, 209 euro di spesa , 140 euro di libere
erogazioni.

-SCOVA LE UOVA

Anche a Pasqua i nostri bambini ( e i ragazzi più grandi che li hanno coadiuvati ) hanno avuto un bel da fare!
Il 20 marzo ha visto le famiglie trascorrere un’altra lieta giornata in
associazione.
Entrata libera, costo totale per l’evento 30 euro.

– FESTA D’ESTATE
A causa dei troppi impegni associativi concomitanti, la classica festa di primavera è stata rimandata in
Estate e si è svolta il 12 Giugno con la partecipazione anche di ragazzi ed adulti delle associazioni “Fenice
Operosa” e “Sentiero Dorato”
Tanti giochi per bambini, karaoke e ballo per ragazzi e meno ragazzi, pallavolo per
tutti.
Entrata gratuita per i bambini, con contributo di 5 euro per gli altri . Pranzo a
buffet offerto dall’ Associazione .
67 le presenze : 44 adulti e 23 bambini; incassati 220 euro, spesi 191.

-FESTA D’AUTUNNO
Replica su richiesta della festa d’estate.
Stavolta con entrata libera , ma ognuno ha portato il pranzo al sacco e dei dolci
fatti in casa .
Oltre 70 presenze tra adulti e bambini nel corso della giornata.

PRANZO CONVIVIALE
Il consueto pranzo pre-natalizio si è svolto a Roma
Domenica 18 Dicembre 2016 presso la Cucina Sociale
de “l’Associazione Volontari Capitan Ultimo Onlus” al
Casale della Mistica e ciò ha aggiunto all’evento una
valenza sociale ed interassociativa.
Valenza accentuata anche nei giochi del dopo pranzo ( indovina peso prosciutto e tombolate ) dove i
prodotti alimentari messi in premio sono stati acquistati dalle zone Terremotate dei Monti Sibillini.

Positivo il bilancio sociale e quello economico nonostante la data “obbligata” dell’ unica domenica
disponibile a Dicembre (domenica 4 Referendum+derby, domenica 11 ponte Immacolata, domenica 25

Natale) ; che è stata unica anche per tutte le altre associazioni (sportive, teatrali, sociali) per organizzare
simile eventi, saggi spettacoli ecc. e limitare così la disponibilità di parecchi potenziali commensali .
Nonostante ciò abbiamo registrato 76 presenze ( 57 adulti e ragazzi, 19 i bambini ) e ottenuto un avanzo
economico a fine giornata di euro 400 circa. Nel dettaglio:
DESCRIZ.
QUOTE PRANZO(57MA+19MB)
ASSEGNO ASS.CAP.ULTIMO ONLUS
TOT. ALTRE ENTRATE (resti,tombole,peso
prosc.)
PREMI ALIMENTARI
ACCESSORI E ALTRE
TOTALI

ENTRATE
1.102,00

USCITE

DIFF

800,00

302,00

93,07
22,33

92,30

915,40

394,30

207,70

1.309,70

4.) ALTRI INTERVENTI DELL’ASSOCIAZIONE :

L’ Associazione è intervenuta e/o partecipato ai seguenti eventi patrocinati dalla REGIONE LAZIO:
-il 17 Marzo al meeting organizzato in Via Rosa R. Garibaldi presso la Presidenza dal titolo “DALL’EUROPA
OPPORTUNITA E FINANZIAMENTI DIRETTI”.
-il 21 Ottobre a Zagarolo alla manifestazione “CONOSCENZA E’ VICINANZA- PERCORSO NELLA MEMORIA
CULTURALE DI AMATRICE”, serata di solidarietà per le popolazioni colpite dal sisma.
-Il 16 Marzo l’Associazione ha invece inviato alla Direzione Affari Istituzionali della Regione Lazio i dati
forniti dalle Ditte fornitrici di Impianto Cocleare ed elaborato un documento per studio dei costi e fattibilità
per un iter di “proposta di legge regionale finalizzata garantire in convenzione le batterie ricaricabili dell’
I.C. ai residenti del Lazio, o quanto meno alle fasce reddituali svantaggiate ed ai minori “ sulla scorta di
quanto già legiferato in Abruzzo e Toscana. La Corte dei Conti ha però, successivamente e con apposita
sentenza, bocciato la L.R. della Regione Abruzzo in quanto in tale regione (a differenza della Toscana)
permane il Commissariamento della Sanità, e ha sentenziato che questo status non permette di poter
estendere le concessioni di presidi in extratariffario con interventi legislativi.
Purtroppo lo Status della nostra Regione è analogo a quello abruzzese e pertanto l’iter avviato potrà essere
ripreso solo a condizione che la Regione Lazio rientri tra le regioni
“virtuose”.
-Per quanto riguarda il Riconoscimento della L.I.S., dopo aver
stabilito una linea associativa al termine di un ampio dibattito tenuto
nel Consiglio Direttivo del 16 Aprile, l’Associazione ha partecipato
insieme ad altre associazioni presso l’ISSR in Via Nomentana a dei
tavoli preliminari per collaborare ad un testo di proposta per l’emanazione del Regolamento attuativo
della L.R. 6/2015.
E’ stata quindi tra le associazioni convocate il 6 Ottobre dalla Regione Lazio presso la Stanza della
Partecipazione dell’Assessorato Politiche Sociali in Via del Serafico 127 per l’emanazione del regolamento
in oggetto. Ha delegato per gli incontri successivi una delegazione ristretta di associazioni più vicine alla
tematica dopo aver puntualizzato ai responsabili dell’ Assessorato e dell’Area sostegno alla famiglia e
minori la seguente linea:
“La Chiocciolina pur mantenendo un orientamento prevalentemente oralista, appoggia in pieno il
Riconoscimento della L.I.S. nel massimo rispetto delle specificità individuali e delle scelte personali e
riconosce la L.I.S. sia come ottimo ausilio comunicativo per sordi con scarsa competenza verbale che
come strumento di rinforzo mnemonico-visivo per l’apprendimento del linguaggio parlato.
L’Associazione vuole però denunciare l’esosità attuale dei corsi per l’apprendimento Lis e l’assurda
discriminazione verso i sordi impiantati ed oralisti penalizzati con tariffe applicate solo di poco inferiori a
quelle dei professionisti; e se a maggior ragione in attuazione della L.R. verranno utilizzati anche
finanziamenti pubblici per l’apprendimento della L.I.S., non sarà più tollerabile il perdurare di questi
aspetti.”

Rispetto a Roma Capitale invece,
-ha partecipato in data 6 Marzo al meeting “Aspettando l’8 Marzo” organizzato
dall’Associazione “l’altro volto delle donne” e dal Consiglio Municipale
-ha partecipato con alcuni consiglieri in data 07 Ottobre al workshop formativo
“Il Bullismo a scuola” organizzato dalla Coop. Soc. Rifornimento in volo s.c.r.l.
-ha predisposto un documento ufficiale per il Comune durante l‘ ultima campagna
elettorale, da riproporre per “ Lo Sportello del Cittadino”. Tale documento redatto e approvato dal
Consiglio Direttivo su indicazione dell’Assemblea Soci mette in risalto le problematiche più urgenti dei
cittadini sordi proponendo in un ottica costruttiva possibili soluzioni istituzionali.
Il documento è suddiviso in tre punti che evidenziano le criticità sui tre cardini dell’inclusione sociale
(scuola e sordità; lavoro e sordità; cultura e sordità)

-inoltre l’ Associazione ha provveduto ad effettuare :

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA PARTE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA
RIVISONDOLI ADIBITA A SEDE ASSOCIATIVA:
in particolare :
-il 31 Maggio si è dotata la Sede di una PORTA BLINDATA;
spesa porta, trasporto e materiale per muratura a carico
dell’Associazione, e si sono eseguiti i relativi lavori di montaggio
e muratura in economia.

-A partire dal 13 Novembre è partito IL RIPRISTINO (per ora solo parziale) DELL’ ILLUMINAZIONE SERALE
ESTERNA con luci crepuscolari (previsti sette nuovi punti luce) .
Lavori con manodopera in economia, attrezzature a carico dell’Associazione e materiale elettrico che, come
concordato col D.G. dell’ I.C. Palombini, verrà scomputato (euro 129) da un canone mensile al termine dei
lavori .

Inoltre il Consiglio Direttivo ha approvato il ripristino della linea telefonica con installazione
rete Wi-fi. E’ stato sottoscritto un contratto col gestore Fastweb che per Gennaio eseguirà
gli interventi in oggetto.
-sono stati infine donati all’Associazione A.N.P.S. ( che ha in assegnazione altri locali nel
complesso scolastico di Via Rivisondoli presso l’ala della scuole medie) 6 pannelli in legno di mt 2x1, di cui 4
utilizzati per opera di delimitazione della centralina elettrica all’interno del giardino della scuola materna
per garantire un minimo di messa in sicurezza per i bambini, omessa dall’Ufficio tecnico municipale al
termine dei lavori per la realizzazione della centralina stessa.
La Chiocciolina ha donato i pannelli mentre il lavoro di recinzione è stato realizzato, come concordato con
“spirito collaborativo e di buon vicinato”, da Volontari dell’ A.N.P.S.

Infine, gli altri interventi effettuati presso scuole, INPS, ASL a sostegno di soci per esigenze
individuali di assistenza e problems solving verranno rendicontanti nei rapporti periodici del Servizio di
Sportello di Ascolto istituito dal 4 Novembre.

Parte IV
-PROGRAMMI ED INDIRIZZI PER IL 2017
Viene qui esposto l’orientamento emerso dal Consiglio Direttivo uscente che verrà relazionato in sede di
Assemblea dei soci, assemblea che si terrà probabilmente in data 2 Aprile.
In quella sede verranno valutate le proposte (ed analizzate eventuali nuove richieste proposte dai soci) per
procedere all’approvazione del Bilancio Preventivo. Verranno inoltre elette le Cariche Sociali per il triennio
2017-2019 :
La politica di indirizzo indicata dal Consiglio Direttivo uscente è volta a confermare anche per l’anno 2017 il
percorso intrapreso nell’ultimo anno ed impostato su una duplice base: l’ organizzazione sinergica sia di
eventi e seminari informativi scientifici e di collaborazioni istituzionali ed interassociative, che di corsi
periodici ed attività di servizio.

1.) SEDE, CORSI, ATTIVITA’ DI SERVIZIO ED EVENTI LUDICO-RICREATIVI
Anche per l’anno 2017 viene ribadita, in funzione delle disponibilità di calendario dei volontari preposti,
l’organizzazione per le consuete iniziative ludiche nonché il
completamento dei lavori di ripristino illuminazione esterna e
di straordinaria manutenzione della sede.

Nel piano di interventi previsto sarà centrale il sostegno al
progetto EMOTIVAMENTE INSIEME (di cui si allega in calce
brochure illustrativa) .

Sarà prioritaria (ed in continuità con quanto già impostato) l’ attività di assistenza correlata allo SPORTELLO
ASCOLTO.
Continuerà il PROGETTO AUTOCONSAPEVOLEZZA ADOLESCENTI che, a partire dall’autunno, potrà (se
verranno confermate le richieste e la disponibilità di Luca Pannozzo) estendere l’attività sia ad un
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E SESSUALE PER ADOLESCENTI, che a un nuovo progetto
per un target di età rivolto ai bambini.
Il ripristino della linea telefonica con rete wi-fi fastweb-fibra permetterà l’organizzazione in Sede di un
nuovo PROGETTO WEB MARKETING, SOCIAL e di eventuali attività con utilizzo della Rete.
Se saranno confermate le richieste di partecipazione potranno partire per il prossimo autunno:
-Cineforum , giornata di ippoterapia per bambini e ragazzi, gite associative.
Inoltre se verrà confermata la disponibilità di alcuni registi che si sono offerti di aiutare l’Associazione, e se
verranno reperite le risorse tecniche entro i margini di tempistiche e budget definiti dall’ Assemblea , sarà
pianificato un PROGETTO VIDEO o CORTOMETRAGGIO –SPOT SOCIALE a marchio La Chiocciolina e un
PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE INCLUSIVO sul territorio.
- E’ stato inoltre già rinnovato per il 2017 il patrocinio a quattro spettacoli teatrali organizzati da Gaia
Eventi.

2.) CONVEGNI, SEMINARI E COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI ED INTERASSOCIATIVE
Per l' anno 2017 si ritiene opportuno non organizzare un nuovo evento impegnativo come gli ultimi due
(Convegno nazionale 2015 in Campidoglio e Workshop 2016 presso IH Z3), ma organizzarne alcuni di
dimensioni più modeste e per un bacino di utenza più ristretto, ma mirato . Questo per ottimizzare le
esigenze e le varie richieste ricevute dagli iscritti con budget di spesa e sforzi organizzativi meno pesanti.
-PARTECIPAZIONE CONVEGNO ASI
In particolare poi, alla luce dell’invito ricevuto dall’Associazione ASI che per il giorno 3 Marzo (giornata
mondiale della sordità) ha organizzato presso la Camera dei Deputati l’evento ONDA SONORA ,
si è ritenuto inopportuno replicare o clonare un convegno simile.
Mentre si ritiene più costruttivo consolidare la collaborazione col l’A.S.I. e gli ottimi rapporti di reciproca
stima con il suo Presidente Domenico Pinto e appoggiare in pieno questa manifestazione , intervenire, come
richiestoci, in una delle tavole rotonde ed eventualmente fornire sostegno pratico all’associazione
organizzatrice .

INCONTRI CON LE DITTE e PERCORSI ASSISTITI BUONE PRASSI
PRATICHE INPS E ASL
-Verranno comunque organizzati gli incontri con le Ditte
produttrici di Protesi ed Impianti Cocleari, direttamente in Sede e
per singole tipologie.
-Verrà inoltre presa in
considerazione l’opportunità di organizzare una tavola rotonda con rappresentanti di Inps, Asl, ditte e

medici prescrittori finalizzata all’ottimizzazione costruttiva dei processi di pratiche in continuità col il lavoro
svolto con lo Sportello di Ascolto (vedi parte III, punto 2). Come location per l’evento si cercherà ospitalità a
costo zero presso una sede istituzionale idonea (Sale della Regione Lazio ).
COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI ED INTERASSOCIATIVE
Oltre alle succitate partecipazione al Convegno A.S.I. e collaborazione con l’Università Sapienza per il
progetto “EMOTIVAMENTE”, verranno consolidati rapporti di collaborazione con i tre centri impianti
Romani, Policlinico A. Gemelli, Policlinici Umberto I e O. Bambin Gesù per finalizzare ed ottimizzare le
tutele degli utenti e i percorsi burocratici sopra esposti.

Inoltre verrà confermato l’orientamento a contattare realtà associative territoriali per realizzare progetti
comuni sul territorio.
In particolare sono già stati avviati contatti con:
l’ ASSOCIAZIONE LA FENICE OPEROSA :
- per un corso base di “ AUTODIFESA PERSONALE”
- per due o tre incontri sul tema “ PRIMI PASSI DOPO LA MATURITA’ ” volti ad informare i ragazzi maturandi
e non, sia sui percorsi e sugli strumenti di assistenza universitaria per i disabili,
che sull’approccio al mondo del lavoro ( ricerca mirata, compilazione e
pubblicizzazione C.V. standardizzati o individualizzati , iscrizione liste cat. protette
L.68/99 ecc ).
la BABY SIGNS:
-per un Corso su un metodo di comunicazione gestuale, sempre accompagnato
dalla parola, rivolto a bambini normo-udenti fino a 24 mesi e/o a bambini sordi
anche fino età prescolare.

Inoltre l ‘Associazione aderirà o continuerà ad aderire alle seguenti organizzazioni interassociative:
-TAVOLI L.I.S. fino all’elaborazione del testo
finale da proporre alla Regione Lazio per l’
attuazione regolamento L.R.
sul Riconoscimento della L.I.S.

- 65ASSOCIAZIONI per il RITIRO delle
DELEGHE alla legge 107/2015 sulla RIFORMA della
SCUOLA

Parte V
-ANALISI CONTABILE DEI BILANCI
BILANCIO PATRIMONIALE CONSUNTIVO.
ANDAMENTO STORICO SCHEMA SINTETICO QUADRIENNALE periodo 2013-2016
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

TOTALE LIQUIDITA'
TOTALE CREDITI

978
11.423

TOTALE DEBITI

5.550

6.851

AVANZO NETTO
tot. a pareggio

12.401

12.401

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

TOTALE LIQUIDITA'
TOTALE CREDITI

7.452
0

TOTALE DEBITI

1.700

5.782

AVANZO NETTO
tot. a pareggio

7.452

7.482

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

TOTALE LIQUIDITA'
TOTALE CREDITI

7.861
0

TOTALE DEBITI

562

7.299

AVANZO NETTO
tot. a pareggio

7.861

7.861

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

TOTALE LIQUIDITA'

1.466

TOTALE CREDITI

5.419

TOTALE DEBITI

208

6.677

AVANZO NETTO
tot. a pareggio

6.885

6.885

BILANCIO CONSUNTIVO 2016- RIEBOLARAZIONE SCHEMA ECONOMICO SINTETICO
Descrizione
ENTRATE E SPESE EVENTI ASSOCIATIVI
workshop Tecnoligia e sordità:
totale erogazoni e quote
spese totali evento
a teatro con la chiocciolina:
erogazioni Gaia eventi
Spese stampe pubblicità e organizzazione eventi
spese interpretariato spettacoli teatrali

netto subtot.

pranzo sociale pre-natalizio:
totale erogazoni e quote
spese totali evento
corsi e seminari informativi in sede
totale erogazoni e quote
spese totali
altri eventi ludico-ricreativi
totale erogazoni e quote
spese totali eventi
spese pubblicità e stampe eventi

.

saldo organizzazione eventi associativi 2016
ENTRATE GENERALI
QUOTE ASSOCIATI
ALTRE EROGAZIONI EXTRA EVENTI
5X1000
INTERESSI BANCARI
TOTALE ENTRATE 2016
SPESE GENERALI
CANONI SEDE VIA RIVISONDOLI
MANUTENZ. ORD.SEDE ARREDI E PULIZIA
ATTREZZATURE E IMPIANTI
MANUTENZ. STRAORD. SEDE
VV RIMBORSI SPESE E RAPPRESENTANZA
RETE- TELEFONICHE -WEB E SOCIAL
SEGRETERIA- CANCELLERIA-POSTALI
BANCARIE
ASSICURATIVI
CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE

entrate

-2.017
945
2.962
2.120
3.000
48
832
.
394
1.309
915
20
1.220
1.200
-23
461
484
298

-298
196
6.120
775
55
5.290
0
13.055
-6.938

3.600
110
365
495
940
94
271
132
331
600

TOTALI SPESE 2016
SALDO TOTALI D'ESERCIZIO

Uscite

13.677
-622

13.055

13.677

AVANZO UTILE AL 31-12-2015
ENTRATE 2016
USCITE 2016

7.299
13.055
-13.677

AVANZO UTILE AL 31-12-2016

6.677

Nonostante le stime previsionali prevedessero una riduzione sostanziale del margine di avanzo utile dovuto
a maggiori spese da affrontare nel 2016, la variazione negativa è stata limitata a sole 622 euro, registrando
una variazione dello 8,6%, dai 7299 euro al 1/1/2016 ai 6677 euro al 31/12.
Le spese totali registrate nel 2016 sono state pari ad Euro 13.677 a fronte di 13.055 euro di entrate.
Rispetto al bilancio di previsione si sono registrate maggiori entrate (1290 euro) per il 5per mille e per
quote associative (250 euro).
Non sono stati utilizzati fondi specifici stanziati per 1200 euro
Le stampe per le brochure sono andate oltre la previsione di bilancio (356 euro vs 150) per una maggiore
affluenza dovuta alla mole e al buon esito degli eventi.
Le spese sono sostanzialmente rientrate nelle stime previsionali.
La rielaborazione dello schema di bilancio per “voci di entrare e spese relative agli eventi” ed “entrate ed
uscite generali”, sopra esposta evidenzia come l’Associazione abbia in sostanza coperto la realizzazione
degli eventi con elargizioni mirate agli stessi e contestualmente abbia utilizzato il 5 per mille e le quote
sociali per coprire il costo di locazione della Sede e le altre spese generali.
Tra queste ricoprono carattere di eccezionalità (per tipologia di spesa e per competenza attribuita in toto al
solo anno 2016) le spese di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Sede con porta
blindata per 500 euro circa ed un rimborso soci per oltre 900 euro. Questa voce è stata inserita tra le spese
del 2016 pur essendo di competenza dell’esercizio 2015 poiché non è stato possibile contabilizzare il debito
al 31/12/2015 visto che l’autorizzazione definitiva allo stanziamento è stata approvata con delibera
dell’Assemblea dei soci del 27/2/2016.
Al netto di queste voci le altre spese generali ammontano a euro 5600 ca , e quindi avrebbero trovato piena
copertura nelle entrate Generali di euro 6120. Anche la variazione del margine di avanzo avrebbe
registrato un segno positivo a fine esercizio.
Tra gli eventi organizzati la spesa maggiore è stata ovviamente quella legata all’organizzazione del
Convegno del 14 Maggio ( 2017 euro al netto delle entrate ) che viene compensata dalle erogazioni della
Gaia Eventi per gli spettacoli teatrali ( 2120 euro al netto delle spese per interpretariato e stampe).

Tra le spese generali l’incidenza della locazione della Sede ha una rilevanza pesantissima poichè con i suoi
3600 euro incide per il 52% delle spese Generali e il 26,3% delle spese complessive annue e assorbe oltre il
68% del 5 per mille.

Analizzando le voci in entrata,
la raccolta fondi e quote di iscrizioni legate agli eventi è stata pari al 53% delle entrate complessive e ha
permesso la piena copertura delle spese. Tra queste le quote per il pranzo pre-natalizio hanno
rappresentato il 10% della raccolta totale facendo registrare a copertura delle spese un avanzo positivo di
400 euro ca.
La voce principale di entrata è il contributo del 5 per mille ( 40,5 % delle entrate), mentre è determinante
per lo svolgimento di tutte le attività il contributo di Gaia Eventi che rappresenta il 23% delle entrate
complessive.
Purtroppo, nonostante il dato registrato sia stato superiore alle stime prudenziali del bilancio preventivo,le
quote annuali degli iscritti ammontano al solo 5,9 % delle entrate.
In una ottica di espansione dei servizi con aumento di costi anche a carico dell’Associazione è essenziale
incrementare le entrate per aumentare il margine utile in previsione di futuri interventi istituzionali, eventi
e seminari da organizzare per i prossimi anni.
Fondamentale in questa fase è il mantenimento agli attuali standard del patrocinio teatrale con Gaia Eventi
e la ricerca contestuale di nuove opportunità di fundrising per realizzare modalità di finanziamento e
investimenti connessi agli obiettivi a medio termine .
Sul fronte delle uscite sarebbe auspicabile una riduzione del canone locativo della Sede o un contributo
compensativo su tale spesa.
Per migliorare i punti di debolezza a breve termine inoltre, si ritiene opportuno sensibilizzare gli iscritti per
regolarizzare con puntualità le quote annuali. Una attività capillare di coinvolgimento potrebbe realizzare
un incremento stimabile intorno al 20-25% della voce.
La sensibilizzazione sulla devoluzione del 5per mille rappresenta un altro anello fondamentale per
contrastare la costante diminuzione del numero di scelte, ma i risultati di tale campagna troveranno
riscontro a distanza di oltre due anni.
In conclusione in relazione al raggiungimento degli obiettivi statuari si ritiene il bilancio consuntivo 2016
complessivamente soddisfacente anche dal punto di vista contabile.
Per completezza di dati vengono riportate a seguire tutte la variazioni in entrata ed in uscita per cassa e
per banca del 2016 , registrate in prima nota in ordine cronologico, ed il dettaglio delle voci a debito e a
credito al 31/12/2016.

Scostamenti voci bilanci preventivo e consuntivo
LIQUIDITA AL 1-1-2016
DEBITI DA SALDARE
ENTRATE ORD. NO-EVENTI
5X 1000
EROGAZIONI LIB (EXTRA EVENTI)
QUOTE ASSOCIATIVE
SPESE ORDIN. EXTRA EVENTI
ASSICURATIVE
CONSULENZA FISCALE
CANONI SEDE
ORD.ARREDAM.-PULIZIA
SEDE
TELEF. WEB RETE
SEGRETERIA E PUBBLICITA
RAPPRESENZA E RIMBORSI SOCI
MANUTENZ.STRAORD. SEDE
BANCARIE
ATTREZZ IMPIANTI
DA SCOMP.ACRED./ A NS CARICO
ENTRATE E SPESE EVENTI:
AVANZO NETTO PRANZI ASSOCIATIVI
NETTO ALTRI EVENTI
EVENTI TEATRALI
EROGAZIONI
SPESE SEGRETERIA STAMPE EVENTI E TEATRO
SPESE INTERPRETARIATO EVENTI T.
COSTO NETTO CONVEGNO MAGGIO
FONDI STANZIATI E NON UTILIZZATI:
FONDO STAMPE ATTI E DOCUMENTI
FONDO ALTRE INIZIATIVE ASSOCIATIVE A NS
CARICO
FONDO INT.PERDITE SU EVENTI LUDICI-GITE IN
BUS ECC.
TOTALI PREV.
AVANZO UTILE PREVENTIVATO/CONSOLIDATO

PREVENTIVO
CONSUNTIVO
SCOSTAM.
entrate
uscite
entrate
uscite
diff +/7860
562
562
4000
200
500

5290
55
775

1290
-145
275

400
900
3600

331
600
3600

69
300
0

300
450
250
998
500

110
94
271
940
495
132
365

190
356
-21
58
5
-132
-236

3

94
-3

150
750
2100

356
832
2017

0
-206
-82
83

500

0

500

600

0

600

100

0

100

6677

2977

NP
NP

129

300

394
0

3000

15860

0

3000

12160
3700

PRIMA NOTA E SITUAZ. ECONOMICA AL 31-12-2016
DESCRIZIONE

DATA

ENTRATE

USCITE
B.POSTA

SALDO BANCA

1/1

4.257,41

SALDO BPOSTA

1/1

2.637,41 2.637,41

TOTALE LIQUIDITA'

1/1

7.861,05

2/1

966,23

Saldo iniziale

BANCA
VEN.

CASSA

B.POSTA

BANCA
VEN

966,23

C/TRANS CASSA DA RIPORTARE AL 31-12 (ASS.DA VERSARE)

931,94

Interessi attivi Bposta

0,24

CASSA

4.257,41

931,94

0,24

canone bveneto

2,50

canoni Bposta

5,00

3/1

2,50
5,00

micral c domus cornici

4,45

4,45

sviluppo foto Puntocopia

2,00

2,00

Bonifico I.C.Palombini Dicembre 2015

5/1

prelievo Bancomat

100,00

100,00

Canone trimestrale HB Net
versam. Assegni circolari
Bonifico I.C.Palombini Gennaio 2016

931,94

931,94

120,00

14-gen

300,25

300,25

100,00

100,00

7,32

7,32

300,25

300,25

erogaz.liberali

19-gen

120,00

erogaz.liberali

20-gen

220,00

220,00

erogaz. Liberale

21-gen

220,00

220,00

spese ig.-pulizia sede

25-gen

5,09

01-feb

320,25

320,25

300,25

300,25

2,00

2,00

canone bveneto

2,50

2,50

canoni Bposta

5,00

Bonifico ft 1 ETICALIS Soc.Coop.A.r.l. Corso Lis
Bonifico I.C.Palombini Febbraio 2016
spese bancarie su comunicazioni
erogaz. Liberale

220,00

5,09

220,00

erogaz.liberale

02-feb

rimb. 3 scontrini quadri e cornici

06-feb

45,30

45,30

07-feb

6,90

6,90

rimb. Scontr.casalinghi
offerte libere evento festa carnevale

220,00

5,00

220,00

140,00

140,00

Pos Supermercato Emme Più -bevande ee vv
Pos Serigastronomia Snc
n. 6 QUOTE tessere fam.

27-feb

300,00

29-feb

DONAZIONE GAIA EVENTI

1-mar

emiss.ass circolari Intesa da riversare c/contante

3-mar

44,79

165,00

165,00

300,00

rimborso n. 3 scontrini quadri e cornici
quota sociale tess famil.

44,79

33,40

33,40

300,00

300,00

50,00
1.000,00
300,00

canone bveneto

2,50

canoni Bposta

5,00

2,50
5,00

Bonifico I.C.Palombini Marzo 2016

300,25

300,25

Bonifico Tiziana De Chiara ft 2 interp.lis teatro

208,25

208,25

Bonifico ft 3 ETICALIS Soc.Coop.A.r.l.

320,25

320,25

quota tess.fam.

11mar

contabilizzaz. Salvadanaio libere offerte caffè

50,00

50,00

90,00

90,00

erogaz.liberale

110,00

ass 845 Rn system sas SF 12 -stampa 200 brochure
Bonifico Aruba PEC canone annuale
ass942 LeRoy Merlin Italia ft 023-010278 - mat. luci est.sede
rimb.scontrini spese evento Scova le Uova

48,80
14mar
15mar
20mar

48,80

6,35

6,35

129,38

129,38

30,00

OBI ft 094-02996 Trabattello-scala per lavori illum.sede

30,00

149,99

149,99

240,25

240,25

spese trim bveneto

1,00

1,00

canone bposta

5,00

ETICAL.I.S. ft 4 Corso Sensibil.Lis mese marzo

31mar

interessi attivi Bveneto
erogaz. Liberale

01-apr

0,10

0,10

110,00

110,00

5,00

canone bveneto

2,50

2,50

Canone trimestrale HB Net

7,32

7,32

Erogaz. versamento volontario

04-apr

50,00

50,00

ft caffè
quota tess.fam.

16-apr

quota tessera

50,00

50,00

25,00

25,00

rimborso scontrino quadri e cornici
Bonifico I.C.Palombini Aprile 2016

90,00

8,70

8,70

300,25

20-apr

versamento contanti 235 + ass circolare 300 emesso 3/3

90,00

535,00

535,00

235,00

ass bposta Ft Minotti Roberta

262,00

Bonifico I.C.Palombini Aprile 2016
quota partecipaz workshop 14-5

21-apr

15,00

15,00

quota partecipaz workshop 14-5

22-apr

15,00

15,00

FT 9688 BRICOMAN IT.SRL porta blindata+trasporto

26-apr

quota partecipaz workshop 14-5

28-apr

30,00

30,00

quota partecipaz.workshop 14-5

30,00

30,00

quota partecipaz. Workshop 14-5

30,00

30,00

60,00

60,00

quota partecipaz.workshop 14-5

29-apr

sp. Ferramenta scontr. ..658 Bricoman

30-apr

ft BRICOMAN 0206 al netto NCredito 0149 mat. luci

235,00
262,00

300,25

300,25

242,65

242,65

7,25

7,25

43,40

43,40

esterne sede e legno per ricostituz celetto serrande manc.
canone b veneto

01mag

quota partecipaz.workshop 14-5 3 quote
canone bposta

2,50
45,00

45,00

02mag

ass. 847 bposta OFFICE AUTOMATION SAS antic. Ft
materiale convegno n.1 scontr

03mag
04mag
06mag

2,50

5,00

5,00

158,60

158,60

3,40

3,40

42,00

42,00

sp.ordinarie sede scontr. Lidl

5,01

5,01

racc.AR rich. 5x1000 anno 2016

6,75

6,75

materiale convegno n.1 scontr. (Portatesserini)
3 quote workshop

ass. 848 bposta OFFICE AUTOMATION SAS sdo Ft 50
cartoncini e risma A4 N.2 scontrini Zhoi Zishan

45,00

45,00

300,70
08mag

300,70

8,50

8,50

100 penne cartellne+ mat elettrico Workshop 1 scontr.

59,00

59,00

ant. Ft 207 Infolab cartucce stampante

59,90

59,90

n. 2 biglietti spettacolo Teatrale omaggio docente corsi

10mag

16,00

16,00

Bonifico I.C.Palombini Maggio 2016

300,25

300,25

ETICAL.I.S. ft 5Corso Sensibil.Lis mese marzo

320,25

320,25

quota partecipaz.workshop

60,00

60,00

quota partecipaz. Workshop 14-5

15,00

15,00

risma A4 scontr. 0819 zhou zishan

11mag

diff ft 50 di eur 476,30del 9-5 Office Automation sas
Pos tovaglia e access stanza babypark.workshop 1 scontr

12mag

Pos merendine e acc babypark.worksop 1 scontr.Euros
Pos 24 bottigliette acqua piccole babyp.1scontr.Emmepiù
spese video workshop
fiori ctav worshop ric n.388 Piante e Fiori di Marini
2 quote workshop

13mag

30,00

18 quote workshop

270,00

270,00

quota tessera

25,00

25,00

quota tessera

25,00

25,00

bonifico animazione babyspace workshop

16mag

bonifico ft IH Hotels
bonifico Etical.i.s. ft 7 servizio conv.del 14.5 iH Hotels
DONAZIONE GAIA EVENTI

18mag

1.000,00

17,00

17,00

21,70

21,70

15,74

15,74

6,62

6,62

24,00

24,00

20,00

20,00

184,50

184,50

90,25

90,25

1.115,25

1.115,25

624,25

624,25

416,25

416,25

1.000,00

bonifico De Chiara Tiziana ft 6
tess famil.

4,00

30,00

sp.rappresentanza workshop ric. Casale Gottifredi
14mag

4,00

50,00

FT 770 BRICOMAN POS muratura porta
ft DECATHLON POS

42,94
28mag

28,97

ferratemp stop muratura porta blindata

9,00

Ferramenta meloni contrib.migliorie asilo V.Rivisondoli

16,50

n.5 racc. A.R. ditte partecipanti workshop
canone bancoposta

27,25
5,00

01-giu

canone bveneto

5,00

2,50

2,50

07-giu

300,25

300,25

11-giu

12,85

12,85

Pos Bricoman ft 0014 attrezz. e materiale manut.sede

63,88

63,88

n.2 scontrini bevande e altro evento Festa Estate 12-6

37,65

37,65

171,60

171,60

MEDEL erogazione liberale
Bonifico I.C. Palombini Giugno
Pos Bricoman edilizia scontr.scagliola e rasante mura

quote evento 12-6

300,00

12-giu

ft 1069 Serigatronomia
sp.trim. b veneto

30-giu

canone bposta

02-lug

225,00

300,00

220,00

2,00
5,00

5,00

canone bveneto

2,50

2,50

Canone trimestrale HB Net

7,32

7,32
600,25

Bonifico I.C. Palombini Luglio-Agosto

18-lug

600,25

canone bposta

01-ago

5,00

canone bveneto

02-ago

2,50

2,50

01-set

2,50

2,50

canone bveneto
canone bposta
Bonifico I.C. Palombini Settembre

5,00
19-set

300,25

5,00

5,00
300,25

canone bveneto

2,50

01-ott

2,50

canone bposta

5,00

Canone trimestrale HB Net

7,32

7,32

165,25

165,25

bonif. Assipoint saldo premio RC scad. 5-11-16

14-ott

tess famil.

18-ott

cornici ft 31 Aijie

22-ott

4,20

02-nov

5,00
2,50

2,50

bonif. Assipoint premio sem 5-11-2016 5-5-2017 ass. RC

09-nov

165,29

165,29

ft 132 Leo d'oro -cartoleria segret.+ mat.corso autostima

04-nov

26,00

tess famil.

14-nov

50,00

50,00

girofondi con versam ass postale

18-nov

3.032,00

3.032,00

Bonifico I.C. Palombini Ottobre

21-nov

DONAZIONE GAIA EVENTI

23-nov

bonifico Culturabile FT 23 del 23-6 sottotit.workshop

28-nov

canone bposta

50,00

5,00

50,00

canone bveneto

4,20
5,00

26,00

3.032,00 3.032,00
300,25

300,25

550,25

550,25

Bonifico Aruba rinnovo siti canone annuale

66,53

66,53

Bonifico Aruba servizio MySql canone annuale

12,45

12,45

300,25

300,25

1.000,00

1.000,00

Bonico I.C. Palombini Novembre
canone bposta

5,00

01-dic

canone serv telematico

10,00

canone bveneto

2,50

Quota Socio a netto rimborso spese Pr. Giovani

25,00

88,00

ass. 946 . rimb. A netto quota soc.2016

63,00

ass. 947 rimb. Spese Pr.Giovani

198,00

198,00

ass. 945 rimb.spese Pr.Giovani

110,00

110,00

ass. 944 rimb.spese Pr.Giovani

264,00

264,00

Quota Soc. a netto rimborso spese Pr. Giovani

25,00

264,00

ass. 943 a. rimb. A netto quota soc. 2016

239,00

Erogaz lib. 18.12 (2ad)

34,00

34,00

Imprefocus saldo ft serv. Fisc e contabilità 2016

09-dic

600,25

600,25

Bonifico Office Automation sas ft 161 calendari e cart.

15-dic

198,40

198,40

300,25

300,25

153,59

153,59

800,00

800,00

Bonico I.C. Palombini Dicembre
Erogaz.lib 18.12 (3ad)
ass.950 Amazon N.3 ordi.(52,54+37,34-63,08) Toner Stampanti
laser e ink
ass.949 Ass.Volontari Capitan Ultimo Onlus(Pranzo Conviviale) ft
13

51,00

51,00

18-dic

Erogaz. Lib. (2ad.1b)

41,00

41,00

Erogaz.lib (3 ad)

60,00

60,00

Eroga. lib (2ad 2b)

48,00

48,00

erog.lib. (1 ad +quota 2016)

42,00

42,00

entrate contanti erogazioni evento 18-12
assegni da versare erogaz.evento 18-12

1.007,70

1.007,70

51,00

51,00

emiss.ass circolari Intesa da riversare c/contante
assegni da versare erogaz.evento 18-12
Pos EmmePiù ft 1420
Pos Gs Carrefour scontr.5728
Pos Casa & Co ft 455

51,00

950,00
1.001,00

950,00
1.001,00
73,19
5,88
22,33

Erogaz. Liberale (25quota)

20-dic

saldo interessi bveneta

31-dic

30,00

30,00
0,10

spese bancarie

1,00

13.416,21

SALDO BANCA
SALDO POSTA
cassa *

31-dic

410,75

30-nov

35,55

31-dic

1.019,24

TOTALE LIQUIDITA'

totale debiti

12.752,55

4.454,93

19.855,28

1.465,54

* di cui titoli da versare
totale crediti

3.907,65

1.001,00

31/12

5.419,26
208,00

Totale sbilancio cred./feb. (dettaglio foglio3)

5.211,26

TOTALE ATTIVO AL 31-12-2016

6.676,80

Riepilogo debiti crediti al 31-12-2016
DE CHIARA TIZIANA ft n.8 del 19-12

debiti

Crediti

208,00

I.C. PALOMBINI materiale lavori illuminazione da portare a scomputo mensilità

129,38

AGENZIA ENTRATE 5x1000 anno 2014 maturato bonifico non ancora accreditato

5.289,88

totale debiti e crediti
saldo a credito
totale a pareggio

208,00

5.419,26

5.211,26
5.419,26

5.419,26

3.872,10

12.341,80

3.435,69

- APPENDICE

1. SOMMARIO TEMI ALL’ O.D.G. DELLE ASSEMBLEE 2016
Consiglio Direttivo del 9 Gennaio
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione Verbali e ratifica iscrizione soci.
Chiarimenti riguardo mail polemiche inviate da personale Centro Impianti Policlinico Umberto I.
Accettazione dimissioni consigliere P.Mancini .
Rinuncia del Consigliere M.Volpi al piccolo rimborso spese a suo tempo stanziato .
Rendicontazione sociale e contabile degli eventi pre-natalizi (Pranzo Sociale e “SENTI…che
profumo!!) - Proiezione contabile Bilancio Consuntivo 2015 da portare in Assemblea Soci.
6. Corso Lis di base, Corso Web Marketing & Social, ed altre attività in programmazione.
7. Workshop con Ditte Produttrici di I.C. e protesi da organizzare in primavera.
8. Eventuali e vv.: Assistenza e Consulenza fiscale; Festa di Carnevale; Nuovo appuntamento “Mamma
senti che profumo!”

Consiglio Direttivo del 5 Febbraio
1. Organizzazione Workshop “Tecnologia e Sordità” e preventivi spesa.
2. Organizzazione Attività da proporre all’ Assemblea Soci: Cineforum e laboratorio lettura ; Fattibilità
apertura Sportello di Ascolto; Ippoterapia in collaborazione con Gruppo Sport Natura; candidature
gite associative.
3. Vv ed ev.li : Distribuzione materiale pubblicitario associativo, brochure e programmi workshop
presso tutte le strutture sanitarie ed ospedalieri legati alla sordità; Acquisto e messa in opera Porta
Blindata per la Sede di Via Rivisondoli; Spettacoli Gaia Eventi ed interpretariato Lis per lo spettacolo
pomeridiano del 29 Febbraio; conferma data 27 Febbraio per l’Assemblea Annuale dei Soci.

Consiglio Direttivo del 21 Febbraio
1. Approvazione Verbali e ratifica iscrizione soci.
2. Proposta cambio commercialista ed assistenza fiscale.
3. Conferma data Workshop: 14 Maggio.
4. VV ed ev.li : Approvazione testo e grafica nuove brochures; illuminazione sede: Ripristino
illuminazione punti luce crepuscolari lati posteriori edifici scolastici Via Rivisondoli.

Assemblea dei soci del 27 Febbraio
1. Tesseramento 2016 e conteggi votanti e presenze.
2. Approvazione Bilanci Consuntivo 2015 e Preventivo 2016.
3. Condotta e posizione ufficiale dell’Associazione in occasione di eventi politici in vista delle prossime
elezioni amministrative per Roma Capitale ed elaborazione condivisa ed approvazione di un
documento ufficiale sintetico con esposizione criticità persone sorde e relative soluzioni proposte.
4. Approvazione cambio Commercialista ed assistenza fiscale.
5. Proposta di eventuali modifiche statutarie con assemblee straordinarie dei soci.

6.
7.
8.
9.

Organizzazione del Workshop del 14 Maggio “tecnologia e sordità” presso IH Hotels Z3.
Attività in sede in essere e da programmare.
Gite associative, feste scova le uova (Pasqua) e di Primavera.
VV ed ev.li.

Consiglio Direttivo del 16 Aprile
1. Approvazione Verbali e ratifica iscrizione soci.
2. Posizione ufficiale dell’Associazione in merito al riconoscimento L.I.S.
3. Proposta di lavoro e coordinamento con Direzione Affari Istituzionali della Regione Lazio per studio
dei costi e della fattibilità per iter legge regionale finalizzata garantire in convenzione le batterie
ricaricabili dell’ I.C. ai residenti del Lazio o quanto meno alle fasce reddituali svantaggiate ed ai
minori .
4. Organizzazione, definizione programma e distribuzione materiale informativo prossimo Workshop
del 14 Maggio.
5. Rinvio festa Primavera per troppi impegni associativi mutando l’evento in Festa d’Estate.
6. Partecipazione eventi proposti da Daniela Trusiani (ArgentoVivo) sul territorio del Municipio
Roma2.
7. Aggiornamenti su andamento corsi e nuove proposte altre attività in Sede.
8. Spettacoli teatrali Gaia Eventi del 10 Maggio ed interpretariato Lis a teatro.
9. Interventi di Manutenzione Straordinaria Sede Via Rivisondoli- Illuminazione esterna e opere in
muratura per messa in opera Porta blindata.
10. Vv ed ev.li : Progetto Regione Lazio “Torno subito”- Approvazione Richiesta di Partnership facoltà
Psicologia Università Sapienza ; Ratifica stanziamento fondo per rimborsi spese Progetto Giovani
approvato in Bilancio preventivo dall’Assemblea dei Soci del 27-2; Richiesta eventuali computer
dimessi all’ Ordine degli ingegneri.

Consiglio Direttivo del 1 Ottobre
1. Approvazione Verbali e ratifica iscrizione soci.
2. Riconoscimento L.I.S. e convocazione Chiocciolina tavoli presso Regione Lazio tavoli
Regolamento Attuativo L.R. 6/2015
3. Prossimo incontro Commercialista per: definizione compenso annuo assistenza fiscale e
contabile; Sistemazione formale posizione 5X1000 presso l’Agenzia delle Entrate; analisi per
eventuali modifiche statutarie; Modalità rimborso spese Progetto Giovani.
4. Rendicontazione attività e nuove proposte per il 2017: Workshop 14 Maggio-analisi evento,
gradimento e contabile; Corsi Lis e Web Marketing;Progetto EmotivaMENTE insieme;
organizzazione delle attività per fascia di età; Corsi autonomia ed autostima per adolescenti;
corsi teatro e cineforum; corsi di cucina: feste e gite sociali; Pranzo conviviale pre-natalizio:
gadget pubblicitari.
5. Sospensione proposta di L.R. su batterie ricaricabili I.C. alla luce della recenti sentenze della
Corte dei Conti .
6. Spettacoli Gaia Eventi del 3 e 10 Ottobre.
7. VV e ev.li: ipotesi installazione linea e router in sede

Consiglio Direttivo del 22 Ottobre
1. Esiti incontro commercialista del 13.10 scorso
2. Rinnovo convenzione Sede con I.C. Palombini, scelta gestore e contratto linea telefonicainternet e organizzazione lavori in economia per il ripristino parziale (prima tranche)
dell’illuminazione per il giorno 13 Novembre.
3. Festa di Autunno
4. Pranzo conviviale pre-natalizio del 18-12
5. Vv e ev.li: Progetto EmotivaMENTE insieme ; Progetto di Autoconsapevolezza per
adolescenti; Attivazione Sportello Ascolto in Sede dal 4 Novembre; Andamento Tavoli Lis ;
Bomboniere solidali; Spettacoli teatrali Gaia Eventi- interpretariato Lis per lo spettacolo del
5 Dicembre.

.

2. STORIA DELL’ASSOCIAZIONE (2000-2015)
La Chiocciolina Onlus nasce nel 2000 grazie all’interesse di un gruppo di persone sorde adulte e di genitori
di bambini e ragazzi sordi , tutti portatori di impianto cocleare, che all’epoca era una tecnologia innovativa
e poco conosciuta e, soprattutto, non inserita nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza ovvero tra i presidi
sanitari forniti in convenzione dalle Asl).
Il nome deriva proprio dalla “Chiocciola” della coclea dell’orecchio, poiché le sordità di tipo cocleare
possono essere trattate appunto solo con l’impianto cocleare.
Quattro dei cinque Soci Fondatori sono in vita: di questi, uno ( Giancarlo Usai ) si è allontanato
dall’associazione , due (Emanuela Leprotti e Vincenza Marciello) partecipano saltuariamente alle attività
associative ed uno (Fernando Di Virgilio) è pienamente attivo ed è attuale membro del Consiglio Direttivo,
dopo essere stato il primo Presidente dell’ Associazione dal 2000 al 2014.
Al termine del quarto mandato ( 2013 ) non ha voluto ricandidarsi e, dopo la parentesi di 18 mesi (aprile
2014-ottobre 2015) della presidenza di Ersila Bosco, è subentrata come rappresentante legale
dell’Associazione , nel novembre 2015, l’attuale Presidente Maria Claudia Terenzi.
Fino al 2008 la sede è stata all’interno dell’ ISS di Via Nomentana 54 con l’Associazione composta
prevalentemente da utenti del Centro Impianti Cocleari Università Sapienza diretto dal Prof. Roberto Filipo.

Nel tempo l’Associazione si è allargata a tutte le realtà del mondo della sordità e dei problemi comunicativi
e si batte sul campo, per tutelare i diritti di TUTTE LE PERSONE SORDE siano esse “impiantate” che
“protesizzate”, sia che usino metodo comunicativo “oralista”, “segnante”“bilingue" o “bimodale”.
E oggi tra i soci iscritti annovera utenti di tutti e tre i centri impianti di Roma e di altri centri italiani.

Nel 2003 l’Associazione acquista visibilità organizzando, grazie al sostegno del Comune di Roma, un primo
convegno sull’Impianto Cocleare dal titolo “Un alternativa alla sordità”.
Tale evento, svoltosi nella Protomoteca del Campidoglio il 13 Dicembre, nasce con
l’obiettivo mediatico di far conoscere a Roma la
Chiocciolina e la nuova tecnologia dell’impianto
cocleare e registra le presenze (in qualità di
madrina e padrino d’eccezione) di Stefania
Sandrelli ed Ettore Scola, oltre all’ intervento
diretto nel convegno del Sindaco Veltroni.

Un secondo convegno viene replicato nel 2004 col titolo “Conoscere la sordità e
l’Impianto Cocleare” e col sostegno ed il patrocinio della Provincia di Roma (Sala
Mons. Di Liegro Palazzo Valentini, 18 Ottobre).
Da allora l’Associazione interviene costantemente presso le Istituzioni sia con
proposte legislative che operative, denunciando il mancato riconoscimento di diritti o la omessa
applicazione delle tutele già esistenti: in particolare dal febbraio 2005 (benestare della commissione LEA)
al maggio 2007 (D.P.R. inserimento nomenclatore tariffario con assegnazione dei codici) la Chiocciolina è
costantemente e tenacemente impegnata direttamente presso le singole ASL, , presso il
Consiglio della Regione Lazio e presso l’ Assessorato Salute, con a capo allora Augusto
Battaglia, per far ottenere, caso per caso, alle persone impiantate , i pezzi di ricambio e
manutenzione delle protesi esterne in regime di convenzione extra-tariffaria;
denuncia inoltre in Consiglio Regionale (Mozione Laurelli 306/06) sia le disomogeneità di
trattamento dell’utenza tra le diverse ASL, che l’omessa applicazione della Legge 80/06
(continui rinnovi delle visite alle categorie esentate).
Dal 2006 la Chiocciolina aderisce a varie Consulte per l’Handicap e nel 2009 partecipa ai tavoli per la
sordità organizzati dall’Ufficio Handicap della Provincia di Roma.
Sempre nello stesso periodo organizza il “Progetto Musica per sordi” per avvicinare alla musica le persone
sorde .
Promuove in tale ambito nel 2008 anche la rassegna “Concerti
di Primavera” col sostegno del Municipio Roma 5 (oggi 4), ed in
collaborazione con l ’I.C. Angelica Balabanoff , che assegna poi
alla Chiocciolina (“sfrattata” da Via Nomentana e senza sede)
lo spazio gratuito di un’aula che viene utilizzata come sede
operativa fino al 2012.
In questa rassegna di musica classica con valenza didattica,
l’ Associazione cura per ogni concerto, la pubblicazione di
apposito materiale didattico–informativo per la fruizione dei
concerti alle persone sorde partecipanti, cui vengono riservati
posti in prima fila e che, al termine degli spettacoli, compilano
un questionario sulla qualità dell’ascolto e sulla capacità di
discriminazione e sul riconoscimento dei singoli strumenti.
Quest’ ultimo questionario viene elaborato dal Dipartimento
Organi di senso dell’ Università Sapienza , che ne studia ed
elabora le risposte per fini di ricerca.

Nel frattempo l’Associazione cerca di rinforzare i valori di
appartenenza e il sereno confronto di esperienze tra famiglie
organizzando incontri e occasioni di svago tra i soci che hanno il
piacere di ritrovarsi periodicamente: divengono così appuntamenti
fissi feste di Carnevale e pranzi conviviali spesso organizzate ai
Castelli Romani e alla Fattoria Iacchelli; e vengono anche

organizzate piacevoli gite di gruppo (C.Bagnoregio e Parco dei mostri Bomarzo, Parco Natura della Selvotta
a Formello, e, in bus turistico, Capalbio-Giardino dei Tarocchi, e Oasi WWF Burano )

Inoltre nel periodo 2009-2012 l’Associazione acquisisce visibilità sul territorio in quanto Massimo Belli,
rappresentante della Chiocciolina, assume l’incarico di segretario presso la Consulta Handicap RM5 e,
interagendo con il Delegato per le politiche della disabilità C. Fanasca, con altre associazioni di disabili quali
AIPD, UFHA, AIRPI, AGSA, XFragile, ANFASS, ANMIC, AISM, Gruppo Sport Natura ecc. , e con altre realtà
associative del Municipio Tiburtino ( Ascas, Colli Aniene Tribune, Er Gazebo, Ass.Teatrale I Scoordinati ) ,
aderisce in maniera sinergica per le cause del Territorio e/o di altre
tipologie di handicap con proposte su : dopodinoi- servizi assistenza semi
residenzialità- Parco Aguzzano - Parco Bocca di Leone -riapertura Parco
ACEA - mappature topografica delle barriere architettoniche di alcuni
quartieri del Municipio, proposte attività sport inclusivo ecc.
Nel 2010 la Chiocciolina concentra gli sforzi organizzativi per collaborare
con l’Università Sapienza al Convegno Internazionale “Impianto Cocleare
in Europa: Associazioni di utenti e Centri Clinici a confronto” svolto tra il
12 ed il 13 Novembre al Centro Congressi Sociologia de La Sapienza e
finalizzato a promuovere la conoscenza reciproca e l’interscambio tra
associazioni e centri clinici europei con la prospettiva di creare una rete
di collaborazione internazionale.
Sempre nel 2010 organizza
altri eventi musicali (“la
Chiocciolina in musica”) .
Tra questi emerge ,
contestualmente al
Convegno Europeo e in collaborazione col Municipio ex6, il concerto “Oltre le
barriere i colori della musica” dove sul palco del Tendastrisce di Viale Togliatti si
esibiscono i musicisti dell’Orchestra di Piazza Vittorio in una serata che vede la
partecipazione tra il pubblico, dei Presidenti del quinto e sesto Municipio e
degli ospiti nazionali ed internazionali del Convegno Europeo convenuti dagli
alberghi di soggiorno con un apposito bus organizzato dall’associazione.

Nello stesso periodo la Chiocciolina aderisce ad iniziative interassociative
anche sul web: in particolare collabora con i Forum on line “Sordità on line” e
“ Affrontiamo la Sordità Insieme” .
Con altre associazioni laziali partecipa nel Giugno 2012 con un proprio stand a
San Cesareo per la tre giorni della manifestazione “Famiglie in festa con lo
sport”, e nel frattempo aderisce (2010-14) alle iniziative pro-ricostruzione “Lunga Marcia per l’Aquila”.
Partecipa anche direttamente con alcuni soci ad alcune tappe dei trekking e
collabora poi a più riprese con l’Associazione ideatrice, “Movimento
Tellurico” con cui organizza poi alcune passeggiate tra i parchi romani
(“Domenica diversa”) .
Una di queste passeggiate, nel 2011 è a sostegno dello screening neonatale uditivo e attraversa un lungo
percorso verde che si snoda tra parchi e piste ciclabili dal Pincio fino al Parco dell’AnienePonte Mammolo, con pranzo finale presso la nuova sede di Via Rivisondoli.
Infatti alla fine del 2010 l’ Associazione stipula una Convenzione con l’ I.C. Palombini per
l’assegnazione di una sede all’interno del complesso scolastico ex INA case di Via
Rivisondoli , che la polizia municipale ha appena sgomberato da illecite occupazioni
abitative. L’ Associazione si impegna nella bonifica degli spazi verdi pesantemente degradati e nella
ristrutturazione, ripulitura e pittura del locale assegnato (ex casa custode), in cui sostituisce, con lavori in
autonomia e spese a proprio carico, anche parte delle maioliche e delle tubazioni idrauliche del bagno per
poterne ripristinare l’uso.

Nel novembre del 2011 inaugura i nuovi locali e trasferisce la sede operativa organizzando l’ evento
“Screening neonatale per tutti “ sulla importanza della diagnosi precoce della sordità e lo screening
neonatale, coinvolgendo anche alcuni consiglieri degli enti locali ed i
responsabili clinici in materia dei Policlinici romani A.Gemelli (Prof.Conti ) e
Umberto I (Prof. Filipo) : dal 2011 al 2012 infatti
l’associazione concentra ogni sforzo per organizzare
una Campagna mediatica ed istituzionale a favore
dell’ attuazione dello Screening Neonatale Uditivo
nel Lazio che , grazie all’impegno costante della
Chiocciolina, culmina nell’ iter legislativo alla
Regione Lazio (Mozione Mei/11) che porta alla D.G.
(Melpignano /12) che finalmente istituisce lo
screening anche nel Lazio.

In questi anni con la collaborazione di docenti, specialisti
dell’udito e psicologi dell’Università Sapienza e del Policlinico
Umberto I l’ Associazione organizza ancora altri eventi tra
cui:
presso Scuola Primaria di Ortucchio (Aq) (2009)
e poi presso l’ I.C. Val Maggia di Roma (2012):
-Seminari “Il bambino sordo con impianto cocleare a scuola”, per
genitori ed insegnanti del primo ciclo.
presso l’aula magna dell’ I.C. Duca degli Abruzzi di Via Palestro , ed in
collaborazione con I.I.S.S. Leonardo da Vinci (scuole superiori
caratterizzate dalla presenza di un discreto numero di studenti sordi):
-una rassegna di film per adolescenti dal titolo “ Cinema insieme … per SENTIRE le
emozioni” (2015), Cineforum con dibattito articolato in cinque appuntamenti .
presso la sede di Via Rivisondoli:
-un progetto di tutoraggio scolastico “Studiamo insieme?” (2014-15) per promuovere
le competenze scolastiche di studenti sordi e che, oltre all’ aiuto nei compiti, è
finalizzato alla ricerca di percorsi strategici individuali volti alla motivazione e
all’ autonomia nello studio;
-un Corso di Parents Trainig (2012) “It take two to talk” per giovani famiglie, per
cambiare modalità di comunicazione e parlare al bambino sordo in modo che questo comprenda ed impari
naturalmente il linguaggio: un importante percorso guidato rivolto a neo-papà e neo-mamme per poter
approcciare un tipo di rapporto costruttivo col proprio bambino, per accettare, superare ed affrontare la
sordità di un figlio di pochi mesi, per riconoscere le sue esigenze comunicative in modo di capire le sue
esigenze e migliorare l’interazione ed ottenere una efficace comunicazione ottimizzando i rapporti e
l’armonia familiare; il percorso, che dura alcuni mesi e si articola in 9 incontri di gruppo di due-tre ore,
vede anche la messa in pratica delle strategie rinforzata da tre incontri individuali con brevi
videoregistrazioni che evidenziano i progressi ottenuti durante il corso.

Intanto, gli spazi a disposizione nella nuova sede di Via Rivisondoli, aperta a tutti e a
tutte le Associazioni, rappresentano una opportunità di incontro costante tra ragazzi ,
famiglie e altre realtà associative e permettono di rinnovare la tradizione ludica e
ricreativa della Chiocciolina che periodicamente organizza incontri conviviali e
feste per bambini e “istituituisce” la Festa di Primavera
per far riscoprire a bambini e ragazzi giochi tradizionali
“in via di estinzione” (corsa dei sacchi- campanapentolaccia -ruota - giochi sportivi di squadra ecc).

Anno dopo anno ricorrono così, oltre alla festa di Primavera, lo scova-le-uova pasquale, la festa di
Halloween, quella di Carnevale ecc.
La presenza della sede nel IV Municipio rinsalda inoltre la
collaborazione con l’ente comunale
che culmina in una serie di eventi
patrocinati organizzati nel 2013
(“Progetto Faro, per conoscere la sordità”) per promuovere sul territorio
conoscenza e informazione sulle problematiche legate alla sordità.
Tra queste iniziative emergono per importanza e particolarità:
- Un convegno presso l’IH Hotel (zona collatina) dal titolo “La sordità
infantile : screening e adeguate strategie terapeutiche “ per sollecitare
l’attuazione della legge sullo screening neo-natale, rimasta solo su carta.
Il convegno registra una presenza di pubblico di oltre 90 persone, vede
come relatori personalità di primo piano del mondo medico-scientifico ed
istituzionale, e rilancia l’iter attuativo per il regolamento dello screening
nel Lazio.
-due seminari di buone prassi scolastiche dal titolo “Conoscere la sordità” tenuti presso la sede centrale
dell’I.C. Palombini a Ponte Mammolo e presso l’I.C. Balabanoff di Colli Aniene e che
coinvolgono gli insegnanti di varie scuole ( elementari e medie ) del territorio del
Municipio.
Sono seminari innovativi perché sperimentano l’ idea di “seminari capovolti” orientati
cioè dal punto di vista delle esigenze pratiche degli insegnanti dove è la platea
(insegnanti e genitori) che interviene mentre gli specialisti ascoltano per poi replicare. E
che inoltre vedono tra i relatori anche persone sorde che hanno raggiunto importanti
successi scolastici e che illustrano agli insegnanti presenti le loro esperienze dirette e le
loro difficoltà di quando erano studenti.

-Un “Corso di Lingua Italiana per genitori stranieri di bambini sordi” organizzato
con la collaborazione determinante di docenti e psicologi dell’Università Sapienza
e del Centro Impianti dell’Umberto I, abilissimi nel conciliare nazionalità diverse e
diversi livelli di cultura e conoscenza della lingua italiana e nel formare un bel
gruppo, partecipativo coeso ed affiatato.
Questo evento concepito per aiutare nei tempi di recupero del linguaggio i
bambini sordi stranieri ( penalizzati in fase riabilitativa del linguaggio dall’ udire
lingue diverse a scuola e a casa ), rivela infatti risvolti inaspettatamente positivi
anche da un punto di vista di inclusione ed emancipazione sociale dei genitori, e in
particolare delle madri, che in alcuni ambiti culturali vengono spesso portate
lentamente verso l’isolamento e l’assenza di confronto.

Al termine del corso di alcuni mesi, viene organizzato in sede un apposito evento ludico-ricreativo molto
apprezzato dai numerosi associati intervenuti, che si conclude con un “pranzo a base di cibi multi-etnici”
tipici dei paesi dei partecipanti al corso.
RILASCIO ATTESTATI PARTECIPAZIONE CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER GENITORI STRANIERI DI BAMBINI SORDI – PRANZO MULTIETNICO

Nel Maggio del 2015 viene organizzato dalla Chiocciolina un nuovo Convegno nazionale , ancora presso la
Protomoteca del Campidoglio e col patrocinio del Comune di Roma Capitale e della Regione Lazio .
Il titolo è “LA SORDITA' IN FAMIGLIA: ESPERIENZE, SOGNI -BISOGNI DALLE DOMANDE DELLE FAMIGLIE
ALLE RISPOSTE DELLE ISTITUZIONI”.
Il convegno nasce dall’esigenza di dare voce alle famiglie che si confrontano con la sordità vivendola
quotidianamente.
E vede finalmente protagoniste le famiglie in cattedra a dibattere fianco a
fianco con una nutritissima (forse troppo) schiera di relatori di rilievo
appartenenti alla politica locale, alla sanità e alla ricerca scientifica, all’INPS,
all’associazionismo e alla società civile.
<<La sordità costituisce una prova difficile per tutto il contesto familiare e le
istituzioni deputate alla “presa in carico” della persona sorda ( enti locali,
sanitari e previdenziali, scuola, centri abilitativi ecc.) non di rado sembrano
procedere “con le orecchie chiuse” senza comprendere le necessità e le
aspirazioni delle famiglie>>.
Alcuni mesi prima del convegno l’ Associazione con un questionario on-line
mirato ( dal significativo titolo “insieme per costruire”) raccoglie da un
campione di oltre cento famiglie dati sui temi poi oggetto delle singole
tavole rotonde che articolano l’intera giornata del convegno.
Nello specifico le domande affrontate (ed i titoli delle tavole rotonde) sono:
-Diagnosi e abilitazione precoce a che punto siamo?;
-Protesi o impianto cocleare come scegliere? ;
-Viene sempre garantita la disponibilità di ricambi,aggiornamenti e sussidi extraprotesici?;
-Quale abilitazione per il bambino sordo?; Lis, oralismo o bilinguismo?
-Sordo perlinguale o invalidità civile ? La legge 104 è veramente applicata? Quali provvedimenti in ambito
d’inserimento e la tutela lavorativa?;
-Scuola e Università per lo studente sordo: gli insegnanti sono formati? Qual è il ruolo dell’assistente alla
comunicazione?
-Come rendere fruibili per le persone sorde cinema teatro e musei ?
Alle tavole rotonde, che si aprono con il resoconto statistico dei dati emersi dal questionario, partecipano le
famiglie da un lato e le istituzioni deputate dall’altro dando alle famiglie e alle associazioni la possibilità di
un confronto diretto con l’obiettivo di poter contribuire ad ottimizzare i processi inclusivi della persona
sorda nei vari contesti.
Al termine del Convegno, che registra nel corso della giornata oltre duecento presenze (vengono restituite
alla segreteria ben 159 schede di gradimento), qualche chiarimento emerge e molti dubbi restano, ma
l’Associazione incassa l’interessamento, l’impegno e il contatto diretto con alcuni relatori istituzionali .

In questo anno iniziano anche nuove e importanti collaborazioni per eventi sul territorio come
quella con Argento Vivo Eventi ; con il Centro Commerciale Naturale del Municipio Roma 2 ;
con l’Associazione La Fenice Operosa che si occupa di inserimento lavorativo di ragazzi disabili e con la
quale si condividono sia incontri informativi che eventi ludici (gita in bus turistico ai Giardini di Ninfa) ;

ed inizia anche il patrocinio agli spettacoli teatrali organizzati da GAIA EVENTI che finanziano parte delle
attività sociali e portano finalmente a teatro i ragazzi e le persone sorde !
Nel corso del 2015 saranno quattro gli spettacoli: “Ultima spiaggia; “Questi
figli amatissimi”; “La storia”; “Tre..come quartetto”. Tutte bellissime e
divertenti commedie rappresentate al Teatro Manzoni e al Teatro Italia con
compagnie di attori di livello quali i fratelli Toni ed Augusto Fornari, Claudia
Campagnola, Carlotta Proietti, Pietro Longhi, Edy Angelillo , Marco Morandi e
tanti altri…

E un 2015 pieno di soddisfazioni non poteva che chiudersi in
bellezza:
una bellissima giornata spensierata presso l’Agriturismo
“Il Cavallino Rosso” alle porte di Roma in località Santa Fumia,
che culmina in un pranzo conviviale pre-natalizio con tanto di
tombolata finale e che registra l’affluenza record di 102
commensali tra soci ordinari e sostenitori.

