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Ai Sigg.ri Presidenti e Commissari 
Consigli Regionali ENS 
 
Ai Sigg.ri Presidenti e Commissari 
Sezioni Provinciali ENS 
 

E, p. c. Ai Sigg.ri Membri  
 Consiglio Direttivo  

 

 

Oggetto: Aggiornamenti del 4° Convegno Nazionale sulla Lingua dei Segni Italiana.  

 

 Egregi Presidenti e Commissari, 

facciamo seguito alla precorsa corrispondenza per darvi alcune informazioni relative al 4° Convegno Nazionale 

sulla Lingua dei Segni Italiana. 

 

Il titolo scelto dal Comitato Scientifico e Organizzatore per questo importante evento è: 

“La Lingua dei Segni Italiana: una risorsa per il futuro” 

 

Siamo lieti di annunciare che le giornate di apertura e chiusura del convegno saranno introdotte dalle relazioni 

a invito di ospiti d’eccezione:  

Il 9 novembre Virginia Volterra (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR) esporrà la 

relazione dal titolo Per una nuova descrizione della LIS, 30 anni dopo, fornendo nuove chiavi interpretative e forti 

ripensamenti metodologici sulla ricerca linguistica sulla LIS, mentre l’11 novembre Francesco Pavani (Università di 

Trento; Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, Lione, Francia) esporrà la relazione dal titolo I segni non 

uccidono la parola: proposte circa il ruolo della lingua dei segni nell'epoca degli impianti cocleari affrontando 

il delicato e attualissimo tema del rapporto tra LIS e impianto in riferimento ai risultati di ricerche di psicologia 

sperimentale e neuroscienze cognitive.  

 

Si trasmette in allegato il programma definitivo del Convegno e quello della sessione dedicata ai poster, 

ricordando che l’evento si svolgerà a Roma dal 9 all’11 Novembre p.v. presso il Centro Congressi del Seraphicum.  

Alla call for papers hanno risposto veramente in tanti, oltre 70 proposte, sia dal mondo istituzionale della ricerca 

che da cultori della materia e appassionati, sordi e udenti, che si occupano di studi sulla nostra Lingua dei Segni. 
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Le iscrizioni per i partecipanti saranno aperte fino al 20 ottobre. È possibile inoltre prenotare uno stand per 

dare visibilità a particolari attività, pubblicazioni, progetti relativi al tema del convegno, secondo la procedura indicata: 

http://4convegnolis.ens.it/ 

 

Il convegno ha ricevuto già numerosi Patrocini dai principali Atenei italiani e Enti di ricerca come riportato 

sul nostro Sito: http://4convegnolis.ens.it/patrocini  

 

Nell’ambito del percorso formativo dell’Area Formazione ENS il Convegno dà diritto a n. 17 crediti formativi 

(RND 1). 

 

Facciamo presente inoltre che gli studenti iscritti a percorsi formativi universitari potranno presentare l’attestato 

di partecipazione all’ufficio competente (segreteria didattica del proprio corso di laurea) affinché l’organo cui spetta la 

decisione (consiglio di corso di laurea) valuti la possibilità di riconoscere i CFU. 

 

Vi invitiamo a diffondere la presente Circolare per informare tutti gli interessati per una numerosa 

partecipazione al nostro grande e importante appuntamento e Vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 
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Alla c.a. Dott. Giuseppe Amorini 
Vice Presidente Sezione Provinciale ENS Napoli 
Trasmessa a mezzo e-mail: amorus18@hotmail.it  

  
 
Oggetto: Comunicazione ufficiale data del 4° Convegno Nazionale sulla Lingua dei Segni Italiana. 
 
Gent.mo dott. Amorini, 

siamo spiacenti di comunicarle il rinvio dello svolgimento del 4° Convegno Nazionale sulla Lingua dei 
Segni Italiana inizialmente previsto nelle date 21-22-23 Marzo 2018 al 9-10-11 Novembre 2018.  

 
Detto rinvio si rende per noi necessario, in quanto pur trattandosi di un evento scientifico, altra risonanza 

avrebbe avuto se si fosse realizzato successivamente all'approvazione della lingua dei segni, cosa che purtroppo non si 
è verificata a causa dello scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica lo scorso 28 dicembre 
2017 e la conseguente indizione delle elezioni politiche per il prossimo 4 marzo 2018.  

 
Da sempre L’Ente Nazionale Sordi - Onlus è portavoce di una campagna di sensibilizzazione per il diritto alla 

libertà di scelta, la piena autonomia della persona sorda e sordocieca e l’abbattimento delle barriere della 
comunicazione e dell’informazione. Barriere che sarebbero potute notevolmente diminuire o essere eliminate con 
l'approvazione della Legge sul riconoscimento e tutela della lingua dei segni, di cui in Europa solo l'Italia e il 
Lussemburgo risultano ancora prive. 

 
La Proposta di legge presentata dall'ENS ha iniziato il suo iter nel 2013 e soltanto il 3 ottobre 2017 è 

stata approvata dal Senato, passando poi all'esame delle Camera che, purtroppo, non ha avuto il tempo di esprimersi 
in merito. Una battaglia lunga anni, una battaglia sul riconoscimento della lingua della comunità sorda, una priorità.  

 
Per questo l'intento del Consiglio Direttivo ENS è quello di convergere tutti gli sforzi nell'attuare un'azione 

politica di sensibilizzazione in questi mesi cruciali, prima e dopo della nuova legislatura, cosi da dare un continuo 
all'iter della legge sul riconoscimento della Lingua dei Segni già approvata dal Senato. Pertanto, in considerazione 
dell'impegno notevole necessario per organizzare uno degli eventi più importanti e prestigiosi della comunità sorda 
italiana, si è predisposto un posticipo in autunno del 4° Convegno Nazionale sulla Lingua dei Segni. 

 
A tal riguardo, scusandoci per qualsiasi disagio il rinvio Le abbia causato, saremmo lieti di contare sulla Sua 

presenza nel Comitato scientifico. 
 
Ci auguriamo che vorrà accogliere la nostra proposta e in attesa di un Suo riscontro al fine di procedere con la 

lettera di incarico, colgo l’occasione per inviarle cordiali saluti. 
 
Il Coordinatore del Convegno      Il Vice Presidente Nazionale 

Roberto Petrone           Cav. Francesco Bassani 

 
 
 






