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Ai Sigg.ri Presidenti e Commissari 
Sezioni Provinciali ENS 

 
Ai Sigg.ri Presidenti e Commissari 

Consigli Regionali ENS 
 

Comitato Giovani Sordi Italiani  
 

p.c. Ai Sigg.ri Membri  
Consiglio Direttivo ENS 

 

Oggetto: 4° Convegno Nazionale sulla Lingua dei Segni Italiana dal 9 al 11 Novembre 2018. 

 

Egregi Presidenti e Commissari, 

Siamo lieti di comunicare che l’Ente Nazionale Sordi – Onlus organizza il 4° Convegno Nazionale sulla 

Lingua dei Segni Italiana, che si svolgerà presso l’Auditorium Seraphicum in Via del Serafico, 1 a Roma nelle 

giornate dal 9 al 11 Novembre 2018.  

 

L’evento viene organizzato dalla Sede Centrale ENS e i lavori saranno coordinati dal Responsabile, il Vice 

Presidente Cav. Francesco Bassani, e dal Coordinatore del Convegno, il Sig. Roberto Petrone. 

 

Dopo gli appuntamenti di Trieste (1995), Genova (1998) e Verona (2007) la comunità scientifica e gli 

esperti del settore potranno presentare contributi e ricerche che abbiano come filo conduttore la Lingua dei Segni 

Italiana (LIS). 

 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proprio di recente stabilito che il 23 settembre, a partire 

dall’anno 2018, sarà la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, con l’obiettivo di “aumentare la consapevolezza 

sull’importanza delle lingue segnate nella piena realizzazione dei diritti umani delle persone sorde”. 

 

Rispetto a qualche anno fa finalmente la LIS gode di una sua visibilità, pur ancora in assenza di quel 

riconoscimento ufficiale che le cittadine e i cittadini sordi e sordociechi attendono da anni e per cui l’ENS ha indetto 

da anni un’ampia mobilitazione e una strutturata proposta legislativa.  
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Obiettivo del Convegno è delineare il quadro attuale degli studi narrandolo mediante diverse prospettive e 

approcci interdisciplinari e costituire ulteriore dimensione di visibilità e consapevolezza del nostro prezioso 

patrimonio linguistico. 

 

Si informa che le lingue ufficiali del Convegno sono: Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Italiano. Sono garantiti i 

servizi di interpretariato da/in LIS e di sottotitolazione. 

 

Alleghiamo alla presente la documentazione completa: 

• Programma provvisorio 

• Domanda di iscrizione per i partecipanti  

• Domanda di iscrizione per i relatori (modulo A e B) 

• Istruzioni per i relatori 

• Domanda di prenotazione per stand 

 

Si comunica che le domande di iscrizioni per i partecipanti sono già disponibili e sono stati previste diverse 

tariffe in base alla data di scadenza. Inoltre saranno accettate le iscrizioni fino all’ultima data di scadenza prevista, 

entro e non oltre il 20 ottobre 2018 o fino all’esaurimento dei 500 posti disponibili. 

 

Vista l’importanza dell’evento sono stati creati appositi spazi informativi e contatti: 

• Sito web dedicata al convegno: http://4convegnolis.ens.it/  

• Indirizzo di posta elettronica: 4convegnolis.segreteria@ens.it  

 

Certi della vostra collaborazione, vi preghiamo di dare la massima diffusione della presente comunicazione e 

si coglie l’occasione di porgere cordiali saluti. 

 

Il Vice Presidente Nazionale      Il Presidente Nazionale 

      Cav. Francesco Bassani               Giuseppe Petrucci 


