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Moderatore della Conferenza:

Comunicare e apprendere
in una società Deaf Friendly

Prof. Carlo Nofri
Presidente dell’Osservatorio Nazionale
sulla Mediazione Linguistica e Culturale
e Direttore Scientifico
del progetto Fermo Learning City dell’Unesco

Traduzione simultanea in LIS
di tutti gli interventi.

Osservatorio Nazionale sulla
Mediazione Linguistica e Culturale

Programma dei lavori
11.00 - 13.30
Saluti delle autorità e relazioni introduttive
13.30 - 14.30
Pausa lavori e pranzo a buffet
14.30 - 17.30
Interventi dei relatori
17.30 - 18.00
Question Time
18.00
Chiusura dei lavori

Info
L’accesso
alla conferenza
è gratuito
ma i posti sono limitati
e pertanto
gli interessati sono
invitati a prenotarsi
contattando

29 settembre 2018
ore 11.00

la segreteria:

SSML San Domenico
Sede di Fermo
Tel.0734.217277
info@ssmlfermo.it

Fermo,
grafica: Franco Mascioli

Aula Magna
della SSML San Domenico

CAMERA DEI DEPUTATI

Fermo Learning City
dell’UNESCO
Conferenza Nazionale

OLTRE IL MURO
DEL SUONO
Comunicare e apprendere
in una società Deaf Friendly

29 Settembre 2018
ore 11.00

Fermo,

Aula Magna

della SSML San Domenico
Evento promosso e organizzato da
OSSMED - Osservatorio Nazionale
sulla Mediazione Linguistica e Culturale
in collaborazione con la sede di Fermo
dell’Istituto di Grado Universitario
per Mediatori Linguistici San Domenico
con il patrocinio e il sostegno di
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco,
Camera dei Deputati,
RAI,
Consiglio Regionale delle Marche,
Comune di Fermo,
Camera di Commercio di Fermo

L’Italia sembra finalmente avviata verso il riconoscimento della LIS, Lingua dei Segni Italiana,
utilizzata dalla comunità sorda. Un atto legislativo
già operato dalla maggior parte dei paesi europei

in virtù di una Convenzione dell’ONU del 2009 ratificata anche dall’Italia. Secondo stime attendibili circa 877.00 italiani soffrono di ipoacusia e circa 70.000
hanno un sordità grave o profonda, cioè con oltre il
70% di riduzione dell’udito. Un ostacolo alla comunicazione che rappresenta anche un ostacolo alla piena
inclusione sociale e scolastica delle persone sorde.
Diritto sancito dalla carta costituzionale ma ancora lontano dall’essere realizzato compiutamente. In
questa prospettiva la LIS e gli interpreti LIS, veri mediatori tra la comunità dei sordi e quella delle persone udenti, sono strumenti e risorse strategiche per
attuare una politica di autentica inclusione sociale.
La conferenza, organizzata nell’ambito della Settimana Mondiale della Sordità, si propone come momento
di riflessione sullo stato dell’arte in questo campo.
Oltre ad offrire una panoramica degli interventi in
questo settore, saranno presentate anche esperienze innovative e ad alto contenuto tecnologico che
mirano a rendere più accessibile la nostra società.
In occasione della conferenza verrà lanciato anche
un ambizioso progetto pilota, Fermo prima città deaf
friendly d’Italia, amica delle persone sorde. Una sfida che fa appello a tutta la società civile e alle istituzioni e che vuole incarnare attraverso un progetto
esemplare lo spirito più profondo di una Learning
City dell’Unesco. Il progetto prevede infatti due azioni
principali. La creazione di un primo corso di laurea
sperimentale in Scienze della Mediazione Linguistica
per interpreti LIS pienamente accessibile anche agli
studenti sordi e la diffusione della conoscenza della lingua italiana dei segni in tutta la città mirando a
qualificare Fermo e il suo territorio come destinazione turistica privilegiata per la platea internazionale
delle persone sorde. A deaf friendly university in a
deaf friendly city, un’università accessibile agli studenti sordi in una città accessibile alle persone sorde. Questo lo slogan di un progetto in linea con gli
obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite e che vuole coniugare l’attitudine a pensare globalmente con quella, altrettanto
importante, ad agire localmente
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