Comunicato stampa 23/24 settembre 2016
L’Ente Nazionale Sordi – ONLUS, rispettivamente il 23 e 24 settembre 2016,
celebrerà il 65° Anniversario di Fondazione della Federazione Mondiale dei
Sordi e la Giornata Mondiale del Sordo 2016.
Entrambi gli eventi rientrano nel più vasto programma della Settimana
Internazionale del Sordo, prevista dal 19 al 25 settembre 2016.
Il tema centrale della Settimana è ben sintetizzato dalla frase simbolo della
manifestazione “Con la Lingua dei Segni, io sono uguale”.
Saranno prese in considerazione numerose questioni, dall’accessibilità ai
servizi pubblici all’educazione bilingue, dal diritto di acquisire una lingua alla
nascita all’esigenza di avere pari opportunità di lavoro; saranno in pratica
affrontati tutti quegli argomenti che risultano fondamentali per la piena
integrazione dei sordi nella società.
Accenni Storici
L’idea di un’organizzazione che travalicasse i confini nazionali nacque
dall’esigenza concreta di contrastare l’alto grado di analfabetismo fra i sordi;
così, nel 1951, grazie al grande lavoro di Antonio Magarotto, sorse a Roma la
Federazione Mondiale dei Sordi, che riuniva inizialmente le associazioni di 20
Paesi, per un totale di circa 600 membri.
Il primo Congresso Mondiale dei Sordi, il 28 settembre del 1951, ne sancì la
nascita e qualche anno dopo, il 28 settembre del 1958, a Roma, l’Ente
Nazionale Sordi ne celebrò per la prima volta l’anniversario, dando vita così
alla Giornata Mondiale del Sordo.
Negli anni successivi la ricorrenza si è estesa a tutti i paesi membri della
Federazione Mondiale dei Sordi (World Federation for the Deaf), divenendo
un appuntamento fisso da osservarsi annualmente l’ultima domenica di
settembre con lo scopo di promuovere l’integrazione sociale dei sordi e di
chiedere con forza che tutti i diritti umani universali siano garantiti alle
persone sorde in ogni aspetto della loro vita.

Da quel 28 settembre del 1958 la celebrazione si è ripetuta ogni anno, con
l’obiettivo di mostrare al mondo intero l'orgoglio della comunità sorda, la sua
cultura e i modi di vivere dei sordi di ogni Nazione.
Programma delle giornate
Le giornate saranno così organizzate:
23 settembre:
65° Anniversario di Fondazione della Federazione
Mondiale dei Sordi, in cui si avrà il taglio del nastro per l’apertura delle
celebrazioni e lo svolgimento di un Convegno, dalle ore 15.30 alle ore
19.30, presso la sede dell’Ente Nazionale Sordi, sita in Via Gregorio VII
n. 120 – 00165 ROMA, dal titolo “Settimana d’azione per i diritti e
salvaguardia dell’identità sorda e della cultura sorda”
24 settembre:
Giornata Mondiale del Sordo, celebrata con una
marcia pedonale con ritrovo previsto alle ore 11:00 in Piazza della
Repubblica ed arrivo in Piazza della Madonna di Loreto, dove si svolgerà
uno spettacolo di artisti sordi dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

