
	

  
GLI SCONTI E I BENEFICI PER I SOCI SOSTENITORI E DONATORI DI MPDFonlus 

  
EYES MADE 
Servizi, Roma – www.eyesmade.it 
EYES MADE si occupa di distribuzione di opere di Cinema Sordo e di cinema e sordità, 
produzione di contenuti video in lingua dei segni e servizi di consulenza tra cui: comunicazione, 
accessibilità e formazione professionale in ambito culturale creativo. 
  

ATTIVITÀ SCONTO* 

Noleggio studio di riprese attrezzato 10% 

Noleggio attrezzature video 10% 

Servizi di post-produzione video 
(Montaggio, sottotitolazione) 

10% 
  

Servizi di editing video 
(riprese, doppiaggio LIS) 

10% 
  

Consulenza settoriale 10% 

 
* Lo sconto si intende applicato sui costi al netto dell’IVA su base di un preventivo a prezzi di mercato realizzato ad hoc 
per specifiche richieste da parte di associati MPDFonlus. 
La scontistica offerta è da considerarsi attiva per un periodo di 10 gg. a partire dall’emissione del preventivo da parte di 
Eyes Made. 

  
  
ONE SENSE 
Ristorante, Roma - www.onesense.it 
Ristorante progettato per far vivere ai clienti un'esperienza sensoriale a tutto tondo, grazie a una 
combinazione di elementi studiati da un team di esperti di gastronomia, enologia, architettura, 
artigianato e comunicazione. Uno dei pochi ristoranti al mondo dove si può ordinare anche in Lis, 
la lingua dei segni italiana, e nella lingua dei segni internazionale, grazie alla presenza di uno staff 
composto da udenti e sordi. 
  
 

SERVIZIO SCONTO* 

TUTTI I GIORNI prenotazioni su pranzo e cena 10% 

DAL MARTEDÌ AL GIOVEDÌ prenotazioni su pranzo e cena 20% 

TUTTI I GIORNI prenotazioni aperitivo e cena 15% 

  
*gli sconti non sono cumulativi 
  



	

 
 
 
CONSUELO AGNESI – ARCHITETTO 
Libera professionista, Marche - www.studioinmovimento.it 
Architetto, consulente e formatore, esperto di Accessibilità e Universal Design, eliminazione e 
superamento delle barriere fisiche e sensoriali con particolare attenzione alle soluzioni che 
garantiscono la fruibilità del costruito, dei servizi e della comunicazione delle persone sorde. Fa 
attività di ricerca, progettazione e sperimentazione nell’ambito dell’Universal Design, della 
sicurezza inclusiva e della comunicazione in ogni sua declinazione. È specializzata in consulenza, 
progettazione, formazione e sviluppo di progetti, prodotti e applicazioni per il miglioramento del 
benessere ambientale in ogni contesto, per favorire l’autonomia e l’inclusione di tutte le persone. 
 
Consulenza base – Servizio di consulenza architettonica professionale a distanza 
1 slot – 30 minuti 
  

SERVIZIO* SCONTO 

Agevolazioni casa 10% 

Progettazione casa 10% 

  
* Il servizio prevede una consulenza tecnica informativa che spazia dalla progettazione inclusiva dell’abitazione alle 
agevolazioni fiscali che si possono usufruire per la sua realizzazione. Il servizio è attivabile su prenotazione. 
  

 
 
 
BAR SENZA NOME 
Bar, Bologna - https://www.facebook.com/Senza-Nome-433172700049963/ 
Il Senza Nome, il primo bar gestito da persone sorde gestione dei sordi, è aperto alle diversità 
artistiche, culturali, di linguaggio per dimostrare che le barriere della comunicazione si possono 
abbattere. 
Tutto ciò all’interno del Bar Senza Nome può accadere, perché tutti possono imparare a 
comunicare con la lingua dei segni e a trovare un canale comunicativo comprensibile. 
  

SERVIZIO SCONTO 

Consumazioni 10% 

Affitto degli spazi 20% 

  
  
 
 



	
 
 
 
 

 
SIENA SCHOOL FOR LIBERAL ARTS 
Istituto educativo, Siena - www.sienaschool.com 
Istituto privato che offre corsi accademici ed educativi per adulti in inglese e italiano. Dal 2004 
offre un programma unico in Europa di Deaf Studies che promuove l’incontro e lo scambio 
culturale tra  studenti e professionisti americani e italiani. In collaborazione con MPDFonlus, 
organizza eventi formativi per giovani sordi, interpreti di Lingua dei Segni e professionisti che 
lavorano con la comunità sorda.  
  

SERVIZIO SCONTO 

Eventi formativi in collaborazione con MPDFonlus 10% 

  
 

 
Tutti gli sconti e le agevolazioni presenti in questo pdf sono validi f ino al 
31 dicembre 2021 e riservati ai soli possessori di tessera socio sostenitore 
o donatore di MPDFonlus. 


