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A~SOCIAZIONE COMUNITÀ

Sede amministrativa Via Valverde, 10/b - 47923 Rimini {RN)
Tel. 0541909700 - Fax 0541909701
ufficlarnrnlnistratlvi@apg23.org - www.apg23 .org

Rimini, 12 settembre 2016
Gentilissimo Signor
Giuseppe Pietrucci
Presidente Nazionale ENS
Prot. n. 16 5014/am/a/ss
A seguito dell'iter legislativo per il riconoscimento della LIS "Lingua Italiana dei Segni" iniziato in data 2
Dicembre 2015.
Vogliamo esprimerci formalmente a sostegno della marcia organizzata per il 24 Settembre 2016,
organizzata dall'Ente Nazionale Sordi ENS in occasione della celebrazione della GMS "Giornata Mondiale
delle Persone Sorde", che quest'anno avrà come ospiti i rappresentanti della FMS e della EUD.
Da anni l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII contribuisce in questo settore con progetti di
condivisione ed inclusione rivolti a bambini, ragazzi e adulti sordi e loro famiglie, in Italia, Cile, Brasile e
Bangladesh.
In rappresentanza della scrivente associazione, il prossimo 24 Settembre parteciperà una nostra
delegazione per sostenere la marcia e chiedere insieme a voi, ancora una volta, che venga riconosciuta la
LIS a livello giuridico.
Con la speranza che i disegni di legge n. 302, n. 1019, n. 1151, n. 1789, n. 1907 abbiano una ripercussione
positiva e proficua, al fine di favorire la partecipazione e l'inclusione delle persone sorde e sordo-cieche
nella vita collettiva, rimuovendo così importanti barriere comunicative, garantendo l'accessibilità alla
comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi sia pubblici che privati.
Sarà nostra cura continuare a promuovere i diritti culturali e linguistici appartenenti alla comunità sorda
internazionale.
Cogliamo l'occasione per porgere I nostri più cordiali saluti.
Patricio Castillo
Responsabile e animatore dell'ambito persone sorde e famiglie
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