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La Settimana del Sordo in Lombardia
22 - 29 settembre 2019

Buongiorno!
Vi invitiamo ai festeggiamenti per la GMS (Giornata Mondiale del Sordo) che proponiamo per il 2019 come
SSL_Settimana del Sordo della Lombardia SSL, con una serie di incontri e di eventi in tutta la nostra regione.
Obiettivo della settimana, fittissima di eventi, è rendere la comunità dei sordi lombardi e italiani maggiormente visibile alla
società e alle istituzioni.
Gli eventi proposti sono relativi ad una pluralità di ambiti (sport, salute, cultura, turismo, arte, ricerca) e percorrono tutte le
città lombarde nel corso della settimana.
Queste offrono ricche attrazioni culturali: musei, monumenti, piazze, palazzi, castelli, centri storici, mostre………………
ma pochissime sono accessibili ai sordi.
Non solo i tesori culturali ma anche quelli ambientali come borghi, parchi, laghi e montagne… sono preclusi alle persone
sorde che non possono avvalersi generalmente di guide per loro accessibili, per non parlare della possibilità di fruire degli
impianti sportivi.
Ma la SSL non serve solo a rivendicare i diritti delle persone sorde e a dimostrare le carenze del sistema!
Ha anche un ulteriore obiettivo, quello costruttivo e positivo che non manca mai a noi dell’ENS, quello di mostrare le
buone pratiche e di estendere sul territorio quei modelli di supporto all’accessibilità per i sordi onde incentivare tutte le
direzioni museali o i siti o le istituzioni ad adottare quelle soluzioni o addirittura a pensarne di migliori!!!!
E poi non solo cultura! Anche il benessere psicofisico, la salute e lo sport offrono momenti di inclusione.
Nel contesto della settimana, si festeggeranno giorni importantissimi che fanno riferimento a fondamentali proclamazioni
istituzionali:
- il 23 settembre è Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni dichiarata dall’ONU dal 2018 (Risoluzione
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n.72/161 del 19 dicembre 2017)
- il 24 settembre è data di costituzione dell’ENS come Associazione (come recita lo Statuto ENS all’art. 1 “L'Ente
Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi <<E.N.S.>>, costituito dall'Associazione Italiana dei Minorati
dell'Udito e della Parola, è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale per
unanime volontà dei sordi italiani”)
- il 26 settembre è Giornata Europea delle Lingue dichiarata dal Consiglio d’Europa dal 2001
- l’ultimo sabato del mese di settembre di ogni anno (il 28 settembre nel 2019!) è la Giornata Mondiale del Sordo
dichiarata dall’ENS.
In programma anche un concorso di fotografia sul tema la “Giornata Mondiale del Sordo” che consentirà agli artisti
partecipanti di esprimere il loro talento attraverso le loro opere.
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E poi tanto divertimento…………l’aperitivo “HappyLIS” allo stesso orario e giorno in concomitanza presso tutte le città
lombarde, che coinvolgerà anche un pubblico udente e darà la possibilità agli avventori usuali dei pub prescelti o anche
ad eventuali altre persone interessate, di conoscere i sordi, la loro cultura e la loro meravigliosa lingua.
Non mancherà il corteo cittadino sulle vie di Milano, per rivendicare i diritti negati ai sordi italiani (piena e permanente
accessibilità alle strutture sanitarie, istituzionali, culturali, delle forze dell’ordine; integrazione scolastica e lavorativa), con
un percorso che accompagnerà i partecipanti dalla sede dell’ENS di via Boscovich fino al Duomo di Milano dove si
allestirà un apposito palco per la conclusione dell’evento. Inviteremo le istituzioni e i politici locali e nazionali, i giornalisti e
le troupes televisive per diffondere immagini e contenuti a tutta Italia!!!
Chiuderà il tutto il 29 settembre la tradizionale “Giornata del Sordo della Lombardia” arrivata quest’anno alla 29° edizione.
Vi invitiamo a partecipare numerosissimi,
a diffondere l’iniziativa, a essere dei nostri,
indossando la maglietta ideata per l’occasione!!!!!

Sarà possibile farne richiesta alle Sezioni Provinciali ENS della
Lombardia oppure allo scrivente Consiglio Regionale per chi viene da
fuori regione, con un contributo o offerta liberale.
Sollecitiamo i gruppi e le Sezioni ENS ad organizzare pullman e
spostamenti per consentire la partecipazione degli interessati a tutti gli
eventi.
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Calendario Settimana del Sordo in Lombardia 2019
data
Domenica pomeriggio
22 settembre 2019
Lunedì pomeriggio
23 settembre 2019
Martedì mattino
24 settembre 2019
Martedì pomeriggio
24 settembre 2019
Mercoledì mattino
25 settembre 2019

Mercoledì sera
25 settembre 2019
Giovedì mattino
26 settembre 2019
Giovedì sera
26 settembre 2019
Venerdì sera
27 settembre 2019
Sabato pomeriggio
28 settembre 2019

Domenica
29 settembre 2019

Per le
➢
➢
➢
➢

location
Varese
Villa Panza
Ore 14
Milano
ENS Milano Sala Ridolfi
Ore 15,00
Monza
Villa Reale
Ore 10,30
Desio
Villa Tittoni

tema
Apertura della Settimana del Sordo:
Visita guidata a Villa Panza

Val Tartano (Sondrio)
Campo Tartano
Chiesa Sant’Agostino
Ore 10,00
HAPPY LIS
Bar e/o Circoli ENS

Giornata sportiva non agonistica, visita al Ponte
nel Cielo

Mantova
Palazzo Ducale
Ore 11,00
Pavia
Stadio Pietro Fortunati
Ore 20,00
Milano
Teatro e orario da definire

Visita guidata al Palazzo Ducale

Milano
Ore 13,00 (ritrovo)
Partenza da via Boscovich 38 fino a
Piazza del Duomo, attraverso le vie del
centro
Cremona
Cattedrale Santa Maria Assunta_
Piazza del Comune
Ore 10,00

Corteo cittadino sul tema
LA GIORNATA MONDIALE DEL SORDO

Convegno Giornata Mondiale delle Lingue dei
Segni (Risoluzione ONU n.72/161 del 19.12.2017)
Visita guidata alla Villa Reale

Esposizione
fotografico

e

premiazione

del

concorso

Aperitivo in ogni città
alle ore 19 in videoconferenza

Partita di Calcio dell’Amicizia nel nome della
Giornata Europea delle Lingue istituita dal
Consiglio d’Europa nel 2001
Spettacolo in LIS presentato dalla Compagnia
Teatrale “Senza Parole”

29ma edizione “Giornata
Lombardia”
Chiusura della Settimana

del

Sordo

della

specifiche del programma o eventuali aggiornamenti si rimanda a:
sito ENS www.lombardia.ens.it
Facebook Consiglio Regionale ENS LOMBARDIA
you tube ENS LOMBARDIA e-mail: lombardia@ens.it
video: https://youtu.be/HhmV_nVC7Is
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