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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UN NUOVO MUSEO IN VATICANO 
Ieri mattina il CMI ha partecipato all'inaugurazione del nuovo Museo 
Filatelico e Numismatico del Governatorato dello Stato della Città del 
Vaticano, all'interno dei Musei Vaticani. 
Il Museo raccoglie tutta la produzione filatelica e numismatica della 
Città del Vaticano, dai Patti Lateranensi del 1929 ad oggi, inclusa una 
selezione di bozzetti, lastre tipografiche, gessi, fusioni in bronzo ed al-
tro materiale necessario ad illustrare le varie fasi di lavorazione per la 
realizzazione del francobollo e della moneta. È presente anche una re-
trospettiva filatelica e di storia postale (1852-70) dello Stato Pontificio.  
I quadri esposti sono bozzetti originali di vari artisti e sono stati utiliz-
zati per la realizzazione di francobolli, cartoline postali e aerogrammi. 
Anche quest'anno la Santa Sede parteciperà alla celebrazione delle 
Giornate Europee del Patrimonio, promossa dal Consiglio d'Europa.  
La Giornata di domenica 30 settembre ha per tema: "Europa, un patri-
monio comune: le sue radici cristiane". In occasione della suddetta ma-
nifestazione,  l'accesso ai Musei Vaticani sarà gratuito per l'intera gior-
nata; gratuito sarà anche l'accesso a tutte le Catacombe di Roma.  
Inoltre, presso la Catacomba di San Callisto, si inaugura la mostra foto-
grafica sul tema: Catacombe di Roma: una meta privilegiata dei pelle-
grini d'Europa, che rimarrà aperta fino al 30 ottobre 2007. 
 

PROGETTO PER I NON UDENTI 
E’ stato approvato, in via preliminare, il disegno di legge recante Dispo-
sizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sor-
de alla vita collettiva.  
Scopo del provvedimento è promuovere una partecipazione piena e 
compiuta delle persone sorde (in Italia circa 70.000) alla vita collettiva, 
assicurandone l'integrazione sociale, economica e politica, in attuazione 
della recentissima Convenzione di New York sui diritti delle persone 
con disabilità (30 marzo 2007).  
Il disegno di legge, che è stato predisposto in stretta collaborazione con 
le associazioni di tutela e promozione dei diritti di tali persone, verrà 
completato da un successivo regolamento che disciplinerà in dettaglio i 
seguenti aspetti: interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi 
per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi 
protesici e logopedici (anche attraverso la configurazione di apposite 
figure professionali); misure volte a favorire la diffusione di strumenti e 
modalità di accesso all'informazione ed alla comunicazione; garanzie 
per l'uso effettivo della lingua italiana dei segni (LIS) e di ogni soluzio-
ne idonea per favorire la comunicazione delle persone sorde nei rapporti 
con la pubblica amministrazione e nei giudizi civili e penali.  
Il provvedimento verrà inviato alla Conferenza unificata per il parere 
sugli aspetti di competenza. 
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TORINO 
Venerdì 28 Settembre 

Giornate europee del Lavoro  
Al Circolo della Stampa (dalle  
15.30 alle 18.30), verranno orga-
nizzate iniziative volte ad infor-
mare e sensibilizzare i cittadini 
sulle opportunità di lavoro e di 
mobilità in Europa. Anche il 
Centro Europe Direct della Pro-
vincia di Torino partecipa all'or-
ganizzazione di un incontro in-
formativo sulla mobilità rivolto 
a studenti, neolaureati e giovani 
in cerca di occupazione nei Pae-
si dell'Unione Europea. In chiu-
sura è previsto un aperitivo mu-
sicale. Saranno presenti consu-
lenti Eures della Regione Pie-
monte e della Provincia di Tori-
no, l'Informagiovani della Città 
di Torino, Eurodesk, l'Università 
degli Studi di Torino, l'Istituto 
Universitario di Studi Europei 
(IUSE), la Fondazione Eni-Enri-
co Mattei ed Enaip Piemonte. 
 

MILANO 
Sabato 29 Settembre 

Museo Leonardo da Vinci 
Dalle 9.30 alle 18.30, il Museo 
Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci” 
organizza un convegno sul con-
tributo che i musei scientifici e 
tecnologici possono dare per l’i-
dentità su cui costruire l’Europa 
di domani.  
Saranno presenti numerose per-
sonalità europee. 


