
I SORDI E LA SOCIETÀ D’OGGI:
STRATEGIE COMUNICATIVE ED EDUCATIVE

Ciclo di nove seminari a cadenza mensile

Sala Consiliare
Castello dei Da Peraga
via Arrigoni 1, Vigonza

ACCESSIBILITÀ

I seminari saranno accessibili a tutti i partecipanti tramite 
il servizio di interpretariato in Italiano/LIS (Lingua dei 
Segni Italiana/Italiano) e la sottotitolazione in italiano in 
tempo reale.

Su richiesta sarà messo a disposizione il servizio di 
interpretariato LIS tattile per le persone sordo cieche.

Sarà possibile prenotare il servizio di animazione per 
ragazzi e bambini dai 3 ai 10 anni.

Posti disponibili massimo 100.
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
È prevista l’assegnazione di 9 crediti formativi ENS (RND1) 
solo a quanti avranno frequentato tutti e nove i seminari.

Orari
dalle ore 16 alle ore 18 
(tranne il primo incontro di sabato 26 gennaio 2019 che inizierà alle ore 15)

Ingresso con prenotazione obbligatoria scrivendo una email 
all’indirizzo semgenitori.enspd@gmail.com dell’ENS di Padova.

Informazioni:

Ente Nazionale Sordi 
Sezione Provinciale di Padova
Area Università Famiglia Scuola
semgenitori.enspd@gmail.com
via Luigi Cadorna n. 26
padova@ens.it

Come arrivare alla Sala Consiliare nel Castello dei Da Peraga

In autobus:

La Marca: linea Treviso fermata 
di via Garibaldi a 1 km dal Ca-
stello dei Da Peraga
Sita: linea Zeminiana o Mirano 
fermata Castello dei Da Pera-
ga / Impianti sportivi
APS: linea 10 fermata capoli-
nea di Ponte di Brenta a 2 km 
dal Castello dei Da Peraga

In treno: 

Linea ferroviaria Padova/Vene-
zia stazione di Busa a 2 km dal 
Castello dei Da Peraga
Linea ferroviaria Padova/Vene-
zia stazione di Vigonza-Piani-
ga a 4 km dal Castello dei Da 
Peraga

Parcheggi disponibili:

Park n. 1 - Castello dei Da Peraga entrata da via Arrigoni 1 (posti 
disponibili massimo 20)
Park n. 2 - Impianti sportivi (Piscine Nuoto Vigonza e Palazzetto 
dello Sport) in via Papa Paolo VI (ampia disponibilità di posti)

ATTENZIONE
Parcheggiando la propria automobile nel park n. 2, si raggiunge 
la Sala Consiliare in circa 5 minuti attraversando il parco di Villa 
Bettanini che osserva il seguente orario di chiusura: ore 17 (ot-
tobre-marzo), ore 20 (aprile-settembre). Pertanto nel periodo 
ottobre-marzo, per riprendere il proprio veicolo, sarà necessario 
uscire da via Arrigoni 1 e percorrere via Argine Sinistro (percor-
renza circa 10 minuti).
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SORDI E SORDITÀ.

L’handicap causato dalla sordità risulta ‘nascosto’, invisibile ad 
uno sguardo superficiale, e difficile da mettere a fuoco in tutti 
i suoi aspetti. La sordità non ‘si vede’, è riconoscibile solo al 
momento di comunicare.

Così le persone sorde non sempre ricevono da parte degli udenti 
quelle attenzioni e quella disponibilità necessarie ad eliminare 
il divario comunicativo e restituire pari dignità e pieno diritto di 
cittadinanza.
La sordità non va intesa unicamente come patologia, focalizzan-
do l’attenzione sugli aspetti medico-riabilitativi, un ambito nel 
quale occorre senz’altro impegnare energie e ricerche, ma anche 
e soprattutto nelle implicazioni sociali della sordità. 
Questa è infatti una disabilità molto grave in quanto colpisce 
la dimensione relazionale e comunicativa dell’individuo, il suo 
essere in società.

Con questo ciclo di seminari l’Area Università Famiglia Scuola 
dell’Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Padova intende 
promuovere, sui temi delle differenze di comunicazione ed edu-
cazione, un cambiamento nella capacità di persone e bambini 
sordi di orientarsi a livello personale, familiare, scolastico e so-
ciale, liberandosi da stereotipi e pregiudizi legati alla sordità, 
ancora purtroppo vivi nella società italiana.
Rappresenta quindi un’occasione di confronto culturale al fine di 
favorire una maggiore consapevolezza sulle “divers-abilità co-
municative”.

Seminari a cura di Romilda Danesi
con la collaborazione di Antonio Pellegrino e Rocco Roselli

SABATO 26 GENNAIO 2019
Lingue dei segni e impianti cocleari: ipotesi per una convivenza

Francesco Pavani
Professore Ordinario di Psicologia Generale 
(M-PSI/01) all’Università di Trento, dove lavora 
presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello 

(CIMeC).

SABATO 16 FEBBRAIO 2019
Come valutare e interpretare le competenze linguistiche 
dei bambini sordi

Pasquale Rinaldi
Ricercatore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie 

della Cognizione del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche.

SABATO 16 MARZO 2019 
Figli e sessualità: parliamone

Valentina Foa
Psicologa e consulente in sessuologia clinica. 
All’attivo: sportello di consulenza psicologica presso 
Mason Perkins Deafness Foundation e due studi 
privati (a Torino e a Priocca). 

SABATO 6 APRILE 2019
Le abilità linguistiche e pragmatiche dei bambini con impianto 
cocleare. Dalla teoria alla prassi di lavoro in ambito scolastico

Francesca Baruffaldi
Psicologa Clinica, Coordinatrice dei facilitatori alla 
comunicazione e all’integrazione scolastica presso 
ENS di Trento. Esperta di Deaf Studies.

SABATO 25 MAGGIO 2019
Vive la différence! 
La comunicazione interculturale e il multilinguismo.

Elena Radutzky
Ricercatore e curatore dei libri e dizionari di 

Lingua dei Segni Italiana e sulla storia 
dell’educazione dei Sordi.

SABATO 21 SETTEMBRE 2019
Rischi reali in un mondo virtuale.
Dalla condivisione della fotografia al cyberbullismo

Gianni Canton
Fotografo, fondatore dello Studio 911foto e del 
progetto foto@social.

Alessia Bastianelli
Psicologa e neuropsicologa, docente 

presso il dipartimento di Neuroscienze, 
Università di Padova.

Relmi Rizzato
Avvocato in Padova, esperto di diritto d’impresa e 
diritto alimentari.

SABATO 19 OTTOBRE 2019
I CODA - al confine tra…

Rita Sala
Dottoranda in SFL presso il CNRS & Université Paris 
8, docente di Cultura dei Sordi presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia.

SABATO 23 NOVEMBRE 2019
Stare in relazione: strumenti e riflessioni

Simona Galtarossa
Psicologa e consulente in psicoterapia e mediazione 

familiare Esperta di Educazione con disabilità.

SABATO 14 DICEMBRE 2019
La LIS trent’anni dopo: verso una nuova descrizione

Virginia Volterra
Ricercatrice italiana che ha condotto studi pionieristici 
sull’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio, il ruolo 
dei gesti e le lingue dei segni, contribuendo ad una 

più approfondita conoscenza e ad una corretta diffusio-
ne della Lingua dei Segni Italiana (LIS). 

Autrice di numerose pubblicazioni a livello nazionale e internazionale.


