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Abstract 

PROGETTO SIS – Servizio Integrato Sensoriale 

 

ANS (capofila del progetto www.subvedenti.it) dal 1970 si occupa, attraverso 
molteplici attività e servizi (inclusione scolastica e lavorativa, tecnologie assistive, 
accessibilità e fruibilità, integrazione sociale) di persone ipovedenti di tutte le età e dei 
loro familiari. Il 70% delle persone che afferiscono ai servizi Associativi dedicati sono 
persone over 65 anni. 

a.l.f.a. (partner di progetto www.associazioni.milano.it/alfa/) dal 1985 si dedica alle 
problematiche di ipoacusia nei bambini, giovani e adulti, con un costante impegno di 
affiancamento e consulenza in ambito scolastico e sociale. 

 

Finalità 

Il Progetto SIS – Servizio Integrato Sensoriale intende rispondere concretamente ai 
bisogni delle persone anziane che si trovano a convivere con una fragilità visiva e 
uditiva contemporaneamente. Il fenomeno è largamente diffuso, più di quanto si 
immagini, anche per effetto dell’allungamento dell’aspettativa di vita.  

Pertanto ANS e a.l.f.a. attraverso le esperienze pregresse e anche grazie ad un 
rapporto di collaborazione in rete, già consolidato negli anni, intendono realizzare un 
servizio di supporto integrato alle persone anziane con fragilità sensoriale, ai loro 
familiari e/o care giver che tenga in considerazione delle ricadute che le due disabilità 
sensoriali associate hanno sulla persona. Il servizio sperimentale ha carattere 
innovativo proprio perché per la prima volta, un “gruppo di lavoro” con formazione 
specifica (volontari ed esperti) prenderà in considerazione contemporaneamente 
aspetti, strategie, tecnologie e supporti che tengano conto della difficoltà visiva e 
uditiva nell’anziano. 

La realizzazione del Progetto si concretizzerà attraverso tre obiettivi: 

1. Corso Formazione specifica per i volontari e operatori 
2. Realizzazione del Progetto SIS 
3. Attività di comunicazione e diffusione con creazione di una brand 

identity 
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Il “Progetto SIS – Servizio Integrato Sensoriale” potrà essere realizzato, a partire da 
febbraio 2020, con cadenza mensile presso uno spazio dedicato in Fondazione 
Moscati e con cadenza settimanale presso l’Ausilioteca ANS – Biblioteca Valvassori 
Peroni.   

 

• Realizzazione del Servizio SIS:  
- Servizio CFSA - Consulenza Fragilità Sensoriali Associate” 

Consulenza individuale e/o di gruppo sul rapporto tra ipovisione e ipoacusia 
e le conseguenti ricadute pratiche ed emozionali che limitano la qualità di 
vita (informazioni, strategie e suggerimenti pratici). 

 
- “Servizio OMECA - Orientamento – Mobilità – Ergonomia – Confort 
Ambientale” 
Attività pratiche di orientamento e mobilità negli ambienti esterni e strategie 
e tecniche esplorative per una gestione in autonomia e in sicurezza 
nell’ambiente domestico. Suggerimenti pratici su eventuali personalizzazioni 
ergonomiche nell’ambiente domestico (confort ambientale, barriere 
percettive, sicurezza e prevenzione incidenti). 
 

- “Laboratorio TAV - Tecnologie Assistive Visive”  
Panoramica sulla funzionalità degli ausili (ottici, elettronici, informatici e 
digitali) e prove pratiche. Aspetti emotivi-motivazionali di accettazione degli 
ausili. In aggiunta agli incontri previsti presso Fondazione Moscati, i 
beneficiari potranno accedere, su appuntamento all’Ausilioteca ANS (Sezione 
Ipovedenti della Biblioteca Valvassori Peroni) con possibilità di prestito in 
comodato d’uso gratuito.  
 

- “Laboratorio TAU - Tecnologie Assistive Uditive”  
Panoramica di soluzioni e tecnologie di ascolto, trasmissione del suono, 
sistemi di comprensione e riconoscimento del parlato, tecnologia digitale)  
 

 

Al fine di poter realizzare questo progetto, Vi chiediamo una manifestazione di 
interesse e condivisione degli obiettivi, assolutamente senza nessun costo per voi, e la 
possibilità di ospitare una parte del Progetto SIS, di cui potranno beneficiare anche i 
vostri utenti. 
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