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GIORNATA MONDIALE
DEL SORDO

LE PERSONE SORDE: DALL’INVISIBILE AL VISIBILE
La Giornata Mondiale del Sordo è un evento che l’ENS promuove nell’ambito della
Settimana Internazionale dei Sordi, iniziativa lanciata proprio a Roma nel 1958 dalla
Federazione Mondiale dei Sordi (World Federation of the Deaf).
In tutto il mondo le Associazioni realizzano attività ed eventi con l’obiettivo di
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sordità, una disabilità spesso definita
“invisibile” e poco conosciuta, con manifestazioni, cortei, dibattiti, campagne che
riguardano i diritti delle persone sorde, la Lingua dei Segni Italiana (LIS), l’accessibilità
e l’identità culturale delle persone sorde.
La Giornata Mondiale del Sordo è un appello alle Istituzioni e un’occasione per
sensibilizzare l’opinione pubblica affinché aumenti sempre più la consapevolezza sulle
esigenze specifiche dei cittadini sordi, in tema di accesso all’informazione, alla
comunicazione, in campo educativo, lavorativo e in tutti gli ambiti della vita
quotidiana.
Ma vogliamo farlo con un’ottica positiva e propositiva mostrando la ricchezza e la
complessità del mondo sordo, organizzando un corteo che percorrerà le vie del centro
di Roma concludendosi in Piazza Madonna di Loreto, dove interventi di Autorità e
rappresentanti delle Istituzioni si alterneranno a performance in lingua dei segni di
attori sordi e gruppi teatrali.

MANIFESTAZIONE DEL 24 SETTEMBRE 2016
Partenza alle ore 14.00 da Piazza della Repubblica
Il corteo percorrerà il seguente itinerario:
-

Via delle Terme di Diocleziano
Via Giovanni Amendola
Via Cavour
Largo Corrado Ricci
Via dei Fori Imperiali

Arrivo alle ore 16.00 in Piazza Madonna di Loreto
(antistante Piazza Venezia)

INTERVENTI E PERFORMANCE IN LIS
Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 sul palco di Piazza Madonna di Loreto
Gli interventi si alterneranno a coinvolgenti performance e spettacoli di artisti sordi
che mostreranno la complessità e ricchezza della lingua dei segni.

