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4° CONVEGNO NAZIONALE SULLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 
 
 

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

Lingua dei Segni Italiana. 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). 

 

Rispetto a qualche anno fa finalmente la LIS gode di una sua visibilità, in ambito istituzionale e sui media: 

obiettivo del convegno è delineare il quadro attuale degli studi narrandolo mediante diverse prospettive e approcci 

interdisciplinari. 

 

Attualissime risuonano le parole di Tullio De Mauro, che sin da subito seppe rimarcare, nel mondo della ricerca, 

la complessità e ricchezza delle lingue segnate: 

«Alla LIS va riconosciuto il ruolo di langue moinsrepandue, lessereusedlanguage, nell’Unione Europea e in Italia, come del resto già avviene 

in alcuni paesi. Della opportunità e validità di portare apprendimento e uso del segnare nelle nostre scuole per alunni sordi, e per udenti, 

testimoniano già molte esperienze positive nelle nostre scuole di vario livello [...]  

Qualche tempo fa un valente collega lamentava (almeno così pareva) che in Italia fossero censiti ben 36 idiomi diversi (italiano, dialetti, lingue 

di minoranza). Si potrebbe obiettare che trascurava le decine e decine di lingue diverse importate dagli immigrati. Ma, anche a limitarsi alle 

lingue insediate da gran tempo, bisogna che si rassegni e alle 36 aggiunga, trentasettesima, la lingua dei segni italiana». 

(Tullio De Mauro, Prefazione, Le lingue dei segni. Storia e semiotica, T. Russo Cardona e V. Volterra, Carocci editore, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
    

 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – 
ONLUS 

 

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 
 

SEDE CENTRALE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Roma- Via Gregorio VII, 120 - 00165 - www.ens.it  
tel. 06 398051 - fax 06 39805231- protocollo@ens.it – protocollo@pec.ens.it  
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 

certificato n. 24262/07/S 

CALL FOR PAPERS 
INFORMAZIONI PER I RELATORI 

 

1. Tematiche 

Vi invitiamo a inviare abstracts che abbiano come tema la Lingua dei Segni Italiana, includendo – ma non limitando 

– i seguenti temi: 

• Memoria storica della LIS 

• LIS, socialità, cultura sorda 

• Linguistica, neurolinguistica e psicolinguistica della LIS 

• LIS, new media, nuove tecnologie 

• LIS e intervento precoce 

• LIS, salute fisica e benessere psicologico  

• Didattica della LIS 

• La LIS nel contesto scolastico e universitario 

• LIS e interpretariato 

• La LIS come risorsa per l’accessibilità e l’inclusione sociale 

• La LIS tattile 

 
2. Modalità di presentazione 

Per poter partecipare al convegno in qualità di relatori occorre inviare un abstract anonimo (modulo B), che verrà 

valutato dal Comitato Scientifico del Convegno e sottoposto a un processo di selezione, al termine del quale verranno 

inviate singolarmente risposte di accettazione o meno della proposta di relazione.  

 

Unitamente al modulo B è necessario compilare il modulo A che verrà associato all’altro modulo al termine della 

valutazione anonima dalla segreteria del convegno.  

Si possono presentare anche abstract in LIS della durata massima di 5 minuti. La trasmissione può essere effettuata 

con WeTransfer o altri canali di trasmissione. 

Gli abstract dovrebbero indicare chiaramente le questioni teoriche e/o le esperienze che si intendono illustrare, la 

metodologia di ricerca e un breve riassunto dei risultati/conclusioni. Inoltre gli abstract dovranno riguardare lavori 

precedentemente non pubblicati. 

Si possono proporre diversi abstract, ma al termine delle selezioni sarà accettato un solo contributo come primo 

autore e un massimo di due contributi come co-autori (incluso eventualmente quello presentato come primo autore). 
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3. Procedura di invio 

Testo (modulo A + modulo B) 

Al fine di garantire al massimo l’anonimato degli autori è necessario inviare un abstract testuale, compilando e inviando 

il modulo A e il modulo B di seguito allegati e disponibili sul sito 4convegnolis.ens.it, seguendo i criteri sopra descritti. 

 

LIS (video + modulo A + modulo B) 

Per chi volesse inviare il proprio abstract anche in LIS il segnante può effettuare per un tempo massimo 5 minuti, 

andranno sempre compilati e inviati il modulo A e il modulo B. 

 
4. Termini di scadenza 

I moduli A e B adeguatamente compilati dovranno essere inviati all’indirizzo: 4convegnolis.segreteria@ens.it. 

La scadenza per l’invio degli abstract è previsto entro e non oltre il 15 Giugno 2018.  

 
5. Comunicazione di accettazione delle relazioni  

I relatori saranno avvisati dell’esito della selezione, tramite comunicazione trasmessa via e-mail, entro il 20 Luglio 2018. 

 
6. Trasmissione del materiale di preparazione per il team interpreti 

Si richiede gentilmente ai relatori selezionati di far pervenire il materiale di preparazione per il team interpreti 

all'indirizzo: 4convegnolis.segreteria@ens.it, tassativamente entro e non oltre il 30 Settembre 2018. 

Per "materiale di preparazione ad uso del team interpreti" si intende:  

• Testo (scritto e/o in video LIS anche non definitivo) delle relazioni; 

• Scaletta degli argomenti che verranno trattati; 

• Slides; 

• Riferimenti bibliografici. 

Tale materiale sarà trattato dal team interpreti con la massima riservatezza e sarà esclusivamente utilizzato per la 

preparazione dei contenuti congressuali al fine di offrire il miglior standard qualitativo dell’interpretazione da/in lingua 

dei segni e garantire piena accessibilità a tutti i partecipanti del convegno.  
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7. Comunicazione per iscrizione al Convegno 

Si comunica che i relatori sono invitati comunque a iscriversi per la partecipazione al Convegno come tutti i partecipanti. 

Le domande di iscrizioni sono già disponibili sul sito http://4convegnolis.ens.it/. Per ragioni organizzative, i relatori 

sono tenuti a iscriversi entro e non oltre il 20 Luglio 2018. 

 
8. Relazioni e Poster 

La durata delle relazioni (orali/segnate) sarà orientativamente di 20 minuti + 5 per eventuali domande. Il convegno si 

svolge in plenaria. I poster verranno visualizzati durante le sessioni di poster, con opportunità di discussione.  

 
Il Comitato Scientifico valuterà tutte le relazioni ricevute correttamente come da requisiti richiesti e il giudizio 

del comitato Scientifico è insindacabile. Si comunica la composizione del Comitato Scientifico:  
• Referente: Dott. Amir Zuccalà (Sede Centrale ENS) 

• Dott. Giuseppe Amorini (Vice Presidente della Sezione Provinciale ENS di Napoli) 

• Dott.ssa Olga Capirci (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma) 

• Dott.ssa Stefania Fadda (CABSS – Onlus) 

• Dott.ssa Sabina Fontana (SDS Lingue e letterature straniere - Università di Catania) 

• Dott. Mauro Mottinelli (Psicologo Clinico, Psicoterapeuta e Psicopatologo Forense) 

• Dott. Mirko Santoro (École normale supérieure Parigi) 

• Dott.ssa Sara Trovato (Università di Milano Bicocca) 

 
Si coglie l’occasione di porgere 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 

 
 
 


