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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI  

IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 

 

ENTE 

 

1) Ente proponente il progetto: 

      

Istituto Statale per Sordi  

Informazioni aggiuntive per i cittadini: 

 

Sede centrale  

Indirizzo: Via Nomentana 54-56 – 00161 Roma 

Tel: 0644240194 - 0694367760  

Fax 0644240638  

Email: serviziocivile@issr.it  

Sito Internet: www.issr.it  

Referente : Dott. Luca Bianchi (l.bianchi@issr.it) 

 

 

2) Codice di accreditamento:  NZ03766 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione: Albo Regione Lazio – IV classe     

     

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 

 

4) Titolo del progetto:  

 

Nel mondo dei sordi 2018 
 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

      

Settore: Assistenza - A 

Area di intervento: Disabili - 06 

Codifica: A 06 

 

http://www.issr.it/
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si 

realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante 

indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

PREMESSA 

 

 Il progetto Nel mondo dei sordi 2018 è espressione completa dell’impegno che l’Istituto 

Statale per Sordi di Roma (d’ora in avanti l’ISSR o l’Istituto) ormai da molti decenni 

profonde nel sostenere le persone sorde nel riconoscimento del diritto alla piena eguaglianza 

con tutti i cittadini e quindi a una vera inclusione sociale con la forza della propria “diversità”.  

Anche attraverso l’impegno nel Servizio Civile Nazionale che l’ISSR promuove nella propria 

struttura dal 2007, con ben 8 edizione del progetto all’attivo, circa 500 candidature raccolte e 

52 giovani che nel corso di questi 11 anni hanno avuto l’opportunità di conoscere ed esperire 

“il mondo dei sordi”, si è contribuito concretamente alla sensibilizzazione sul territorio e alla 

diffusione della cultura sorda soprattutto tra le giovani generazioni.  

 

Per perseguire le sue finalità l’ISSR realizza servizi e iniziative di documentazione, 

consulenza, formazione e aggiornamento sulla sordità, senza pregiudizi ideologici rispetto ai 

tre filoni educativi presenti in Italia (metodo oralista, bimodale, educazione bilingue), ma con 

il rispetto delle richieste e delle scelte già fatte. Le sue azioni sono rivolte sia alle persone 

sorde e alle loro famiglie, sia ai diversi operatori in grado di interagire con le stesse, 

rispondere a richieste e stringere collaborazioni sia sul piano nazionale che su quello 

internazionale.  

 

Purtroppo l’operato dell’ISSR, così come quello di altre associazioni che operano nello stesso 

ambito di intervento, si muove ancora su un terreno, se non del tutto accidentato, comunque in 

salita, sia rispetto al bisogno continuo di sensibilizzare i cittadini, sia rispetto alla urgenza di 

sensibilizzare le istituzioni. Per fare un esempio, il più evidente, a livello nazionale non esiste 

ancora una legge di riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana, nonostante le molte 

iniziative di sensibilizzazione e pressione promosse e nonostante l'Ente Nazionale Sordi - 

Onlus all’inizio del 2014 abbia presentato una proposta di legge presentata alla Camera dei 

Deputati
1
. A livello regionale, invece, si registra un maggiore impegno istituzionale nella lotta 

per superare le tante forme di discriminazione che assume il disagio della sordità: il 6 maggio 

2015, infatti, la Regione Lazio ha approvato la legge per la promozione delle LIS e per la 

piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Alla stesura della legge regionale ha 

contribuito attivamente l’ISSR con la collaborazione di ENS Lazio, CNR, ANIOS, 

Movimento LISSubito!. Riconoscere la lingua dei segni significa abbattere le barriere della 

comunicazione e dare pari opportunità a tutti di scegliere il modo di comunicare. La Regione 

Lazio ha così colmato un vuoto legislativo importante, che la mette in prima linea con altre 

amministrazioni virtuose nella lotta per superare le tante forme di discriminazione che assume 

il disagio della sordità. 

 

 

6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con 

relativi indicatori rispetto alla situazione di partenza: 

 

Il contesto territoriale in cui si realizza il progetto è rappresentato prevalentemente dal 

territorio della regione Lazio e dalla città di Roma, dove ha sede l’ISSR, che tuttavia, per la 

                                                 
1
 Il disegno di legge n. 302 approvato al Senato, in attesa di approvazione alla Camera dei Deputati. 
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qualità e tipologia delle attività e degli interventi che realizza, ha ricadute anche sul territorio 

nazionale.  

 

L’ISSR è uno dei pochissimi riferimenti in Italia per coloro che operano nell’ambito della 

sordità dal punto di vista socio-pedagogico: insegnanti, logopedisti, psicologi, famiglie, 

assistenti alla comunicazione, educatori sordi, e lo è anche per le scuole che hanno alunni 

sordi; per molti Centri di riabilitazione; per i membri della comunità sorda italiana; per 

Cooperative, Associazioni, Enti, Centri di Neuropsichiatria infantile, Istituzioni che si 

occupano di formazione nell’ambito della sordità e non solo. Il bacino  totale di utenza è di 

più di 20.000 persone, sorde o legate a disabili sensoriali dell’udito per motivi professionali, 

educativi o familiari. 

L'ISSR è stata la prima scuola pubblica per sordi in Italia. Nel 1700 Padre Tommaso Silvestri, 

di ritorno da Parigi, dove era andato ad "imparare l'arte di istruire i sordomuti" dal celebre 

Abate de l'Epée, aprì una scuola con otto alunni presso un'abitazione privata; in seguito 

diventò una vera scuola, che cambiò sede più volte e fu finanziata dallo Stato Pontificio.  

Dopo l'unità d’Italia passò sotto la giurisdizione del Ministero della Pubblica Istruzione e nel 

1889 fu costruito l'attuale edificio che arrivò ad ospitare fino a 300 alunni. 

Negli anni Ottanta iniziò la sua trasformazione in Centro di documentazione, aggiornamento e 

consulenza sulla sordità a seguito di due fatti importanti: l'Istituto cominciò a perdere 

irrimediabilmente i suoi alunni a seguito della legge 517/77 perché molti genitori preferirono 

iscrivere i loro figli nelle scuole comuni vicino casa; il Reparto di Neuropsicologia del 

linguaggio e sordità dell'Istituto di Psicologia del CNR, oggi Istituto di Scienze e Tecnologie 

della Cognizione (ISTC), si trasferì presso l'Istituto grazie ad una convenzione firmata anche 

con il Provveditorato di Roma, dando così inizio alla sua trasformazione in Centro sulla 

sordità. 

Oggi l'Istituto sta diventando Ente Nazionale di supporto all'integrazione dei minorati 

dell'udito grazie all'art. 21, comma 10 della L. 15/3/97 n. 59 concernente la riforma delle 

scuole e degli istituti atipici; ma l’approvazione del regolamento ha avuto un iter travagliato e 

non si è in grado di prevedere i tempi di attuazione  

Da alcuni anni, inoltre, è stato chiuso il convitto e sono state integrate sia la scuola materna 

che la scuola elementare, aprendole ai bambini udenti del quartiere; le scuole sono aggregate 

all’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi (ISISS). 

L’Istituto fa ancora riferimento al Regolamento Gen. dei Servizi per l’istruzione elementare 

art. 474 e segg. approvato con R.D. 26/4/1928  n. 1927 ed attualmente è gestito dal Presidente 

e dal Consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro del MIUR. 

Presso l’Istituto è presente, inoltre, un centro di documentazione molto ricco grazie anche al 

fondo del dipartimento di studi linguistici del C.N.R., che è il più fornito in Italia sugli aspetti 

educativi inerenti al linguaggio e alla sordità e alla biblioteca storica dell’Istituto con 

l’adesione al Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN). Riaperta nel 2007 dopo un lungo 

periodo di ristrutturazione, la biblioteca, che funziona anche come centro di documentazione e 

archivio, oggi accorpata alla Mediateca in unico servizio, denominato Mediavisuale, raccoglie 

un patrimonio di circa 3800 opere, tra volumi e riviste, che vanno dagli inizi del 1800 fino ai 

nostri giorni, a cui si aggiungono i dati sul patrimonio multimediale (circa 1.100 prodotti). Il 

materiale conservato riguarda temi quali l’educazione dei sordi, la psicologia in relazione alla 

sordità, gli studi sulle lingue dei segni e sulla Lingua dei Segni Italiana, pubblicazioni di 

autori sordi e materiale documentario sulle attività della comunità dei sordi.  

 

L’ambito di intervento del progetto è il mondo della sordità, una condizione non 

immediatamente riconoscibile, difficile da affrontare sia sul piano assistenziale sia sul piano 

sociale e delle politiche volte al superamento dell’handicap.  

Con il termine “sordità” generalmente si indicano sia il deficit sensoriale uditivo, sia 

l’handicap che ne deriva; fra le due accezioni però esiste una profonda differenza. Con il 
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termine deficit ci si riferisce, infatti, alla quantità o alla qualità della perdita uditiva, misurabili 

attraverso una diagnosi audiologica. L’handicap, invece, rappresenta l’insieme degli 

impedimenti e dei limiti che la persona sorda incontra nel partecipare alle attività sociali 

(dalla scuola, al lavoro, al tempo libero). 

 

I principali dati diffusi negli ultimi anni intorno al deficit acustico evidenziano, ancora oggi, 

considerevoli lacune nel sistema di rilevazione della disabilità uditiva; ciò ha inevitabilmente 

ostacolato un preciso censimento delle persone sorde e sulle diverse manifestazioni del 

deficit. 

Dai primi studi che prendevano in considerazione la disabilità sensoriale nel suo complesso 

(analizzando unitamente i dati relativi ai disabili uditivi e visivi), negli ultimi dieci anni, 

grazie alle indagini dell’Istituto nazionale di statistica, si è finalmente approdati ad uno 

scorporo dei dati che permette di descrivere, in modo distinto rispetto alla cecità, l’andamento 

e la diffusione della sordità a livello nazionale e locale. 

 

Il riferimento è all’indagine Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso ai servizi 

sanitari che l’ISTAT ha condotto nel 2012-2013, con un successivo aggiornamento dei dati 

nel febbraio 2016, su un campione di 60.368 famiglie (e in particolare nel Lazio su 4.220 

nuclei familiari), per un totale di 119.073 individui intervistati.
2
 Nell’indagine “Tutela della 

salute ed accesso alle cure” del 10 luglio 2014 – rintracciabile all’indirizzo 

http://www.istat.it/it/archivio/128176 - l’ISTAT ha reso noto che  circa l’1,7% della 

popolazione nazionale e l’1,5% di quella  residente nel Lazio ha dichiarato di avere 

un’invalidità per sordità (più precisamente il 17,4 per mille della popolazione nazionale e 

15,2 per mille della popolazione residente nel territorio laziale, così come illustrato nella 

tabella  a corredo della citata indagine) .
3
 

 

L’ISTAT precisa, poi, che l’1 per mille della popolazione nazionale e lo 0,8 per mille di 

quella residente nella regione Lazio riferisce di avere un’invalidità per sordomutismo. 

 

Tabella - Persone che hanno dichiarato di essere affette da invalidità motoria, insufficienza 

mentale, malattia mentale, affette da cecità, sordomutismo, 

sordità per regione. 

Anno 2013 (tassi standardizzati per 1000 persone)   

       

REGIONE 

Tipo di invalidità 

Invalidità 

motoria 

Insufficienza 

mentale 

Malattia 

mentale 
Cecità Sordomutismo Sordità 

              

Piemonte 30,3 6,8 7,5 3,8 0,8 16,3 

Valle 

d'Aosta/Vallée 

d'Aoste 

26,7 9,9 7,8 2,0 0,3 13,5 

Liguria 35,3 8,2 10,6 4,7 0,3 16,5 

Lombardia 26,7 7,5 8,9 3,9 0,6 14,7 

Trentino - Alto 35,5 5,9 5,6 5,9 1,8 10,2 

                                                 
2
 Per approfondimenti si rimanda ai seguenti indirizzi: http://www.istat.it/it/archivio/108565 (vedi in particolare 

la nota metodologica)  

3
 Si veda all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/128176 l’allegato “Tutela della salute ed accesso alle cure – 

10 luglio 2014 - testo integrale” pag. 7  

http://www.istat.it/it/archivio/128176
http://www.istat.it/it/archivio/108565
http://www.istat.it/it/archivio/128176
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Adige/Südtirol 

-Bolzano-Bozen 36,1 6,0 5,5 3,3 1,8 7,0 

-Trento 34,8 5,8 5,7 8,3 1,9 13,2 

Veneto 33,4 7,7 9,2 4,4 1,3 18,0 

Friuli-Venezia 

Giulia 
37,2 6,7 7,0 3,9 0,7 19,5 

Emilia-Romagna 38,7 9,9 10,6 4,0 0,8 17,0 

Toscana 34,9 11,0 8,9 4,7 0,7 17,8 

Umbria 37,9 12,9 10,5 7,1 0,6 24,1 

Marche 36,6 13,2 14,9 5,2 1,2 26,0 

Lazio 32,5 9,3 10,2 4,4 0,8 15,2 

Abruzzo 36,3 12,3 13,6 8,5 1,1 17,0 

Molise 46,4 10,1 9,8 7,9 2,6 15,3 

Campania 38,0 16,4 15,5 6,3 1,5 16,3 

Puglia 39,7 13,6 15,8 8,3 0,5 20,6 

Basilicata 28,9 14,0 17,3 7,2 0,5 19,9 

Calabria 30,3 13,1 13,1 5,9 2,0 15,5 

Sicilia 34,4 14,0 14,3 7,3 1,8 21,9 

Sardegna 43,8 12,2 13,0 9,5 0,7 20,2 

ITALIA 34,0 10,5 11,2 5,4 1,0 17,4 

 

Con i due termini sordità e sordomutismo, si intende indicare, rispettivamente, le persone 

«con deficit acustici di diversa entità che possono essere corretti o parzialmente corretti con 

l’uso delle protesi» e quelle «con sordità congenite o acquisite in età talmente precoce da 

comportare incapacità o grave difficoltà di esprimersi tramite il linguaggio verbale». 

 

Tuttavia, se questi sono i parametri e i dati adottati e indicati dall’ISTAT, è bene precisare che 

il nostro ordinamento non distingue fra “sordomutismo” e “sordità” ed anzi la legge n. 

95/2006, modificando l’art. 1 della legge n. 381/1970, ha disposto la sostituzione del termine 

“sordo” al previgente “sordomuto”.  

Ai sensi della norma appena citata infatti «[…] si considera infatti sordo il minorato 

sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli 

abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non 

sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o servizio», né 

di tipo trasmissivo. 

 

L’indagine annuale ISTAT, diffusa a dicembre 2015, “L'integrazione degli alunni con 

disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali”, relativa all’anno 

scolastico 2014/2015 rileva che continuano a crescere gli alunni con disabilità nella scuola. 

Attualmente sono più di 150mila in Italia (il 3,4% del totale degli alunni). Nelle scuole 

(primarie e secondarie) della Regione Lazio vi è per ogni studente sordo – oltre alla figura del 

docente di sostegno – un comunicatore per sordi, una figura professionale specializzata che si 

pone come ponte comunicativo tra l’alunno sordo, la classe e i docenti con l’obiettivo di 

abbattere le barriere comunicative, offrire pari opportunità e consentire allo studente sordo di 

esprimere pienamente le proprie potenzialità scolastiche.  

     Le difficoltà di comunicazione con una persona sorda derivano spesso da una serie di 

pregiudizi sulla sordità ancora molto diffusi, anche tra gli addetti ai lavori. Si pensa, ad 

esempio, che i sordi siano muti, come dimostra l’uso stesso del termine sordo-muto, per 

fortuna superato con una delibera approvata in Senato nel dicembre 2005, a favore del termine 

sordo. Ma l’apparato vocale dei sordi è integro e il bambino sordo, anche mancando di una 

verifica da parte dell’udito, può imparare, nel corso della logopedia, a regolare l’emissione dei 

suoni. 
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Un altro pregiudizio consiste nel ritenere che i sordi abbiano un ritardo cognitivo 

complessivo, ma il loro deficit è prettamente sensoriale. La sordità, insomma, di per sé non 

comporta  disfunzioni a livello cerebrale e psichico. I problemi del bambino sordo riguardano 

piuttosto, come sappiamo, l’acquisizione della lingua verbale, perché questa viaggia sulla 

modalità acustica che in lui è deficitaria. Spesso la famiglia, la scuola e le strutture di 

competenza non sono preparate, o non possono esserlo, per una comunicazione che sfrutti le 

capacità integre del sordo, tra cui la vista. Così il bambino sordo resta spesso escluso, negli 

anni più importanti per l’acquisizione del linguaggio, dalla comunicazione linguistica verbale 

che gli adulti usano con lui e fra di loro, esclusione che causa problemi nello sviluppo della 

lingua parlata in termini di tempi (e quindi di ritardi) e di modi (e quindi di usi non corretti 

della lingua). Problemi da cui possono derivare complicazioni a livello cognitivo e 

psicologico. 

L’accesso alla cultura nella scuola avviene prevalentemente attraverso due canali: la lezione 

frontale del docente e l’interrogazione quale strumento di verifica dell’apprendimento. 

Ambedue le modalità viaggiano esclusivamente sul canale acustico- verbale ed in quanto tali 

penalizzano lo studente sordo. Egli, non possedendo una buona competenza linguistica, 

incontra inevitabilmente grosse difficoltà nel comprendere le spiegazioni, nel leggere un libro 

di testo, nel sostenere un’interrogazione e alla fine esce troppo spesso dal ciclo scolastico 

senza avere competenze spendibili nell’ambito del lavoro. E questo è ancora più grave se 

consideriamo che il 98% degli studenti sordi frequenta istituti tecnici o tecnico-professionali e 

solo una piccola pattuglia di 400 persone frequenta l’università in tutta Italia: pochissimi 

rispetto al numero degli universitari udenti, moltissimi rispetto a dieci anni fa quando i sordi 

laureati si contavano a malapena su due mani. 

Qualcosa infatti sta cambiando e a questo contribuiscono principalmente tre fattori: 

- l’autodeterminazione della comunità dei sordi a fare in prima persona le scelte che   

riguardano l’educazione dei bambini sordi; 

- la rinnovata attenzione rivolta alle Lingue dei segni; 

- le prospettive aperte dalla ricerca scientifica riguardo alle “nuove tecnologie”. 

 

Non stupisce, pertanto, che negli ultimi decenni si sia assistito ad un crescente interesse nei 

confronti della sordità ed in particolare dell'educazione dei sordi da parte non solo delle 

persone con disabilità uditiva, dei loro familiari e degli operatori coinvolti nell’area della 

disabilità (come i logopedisti, gli assistenti alla comunicazione di cui all’art. 13, 3° comma l. 

104/1992, gli psicologi, gli operatori degli Sportelli disabili), ma anche da parte dei 

ricercatori, degli insegnanti di ogni ordine e grado (compresi i docenti universitari), i 

sociologi e i pedagogisti. 

All’interno di questo quadro, connotato da una maggiore consapevolezza dei sordi  – i quali 

non si configurano più soltanto come individui “a rischio di inclusione sociale”, bensì come 

persone capaci di manifestare con chiarezza le proprie istanze e i propri bisogni – l’ISSR si 

inserisce mettendo a disposizione delle famiglie con bambini sordi, degli operatori e delle 

persone sorde giovani e adulte, la competenza, la professionalità e un’alta specializzazione, in 

particolar modo in tre aree di attività: 

 

 lo Sportello di informazione e consulenza sulla sordità, attivato presso l’ISSR a partire dal 

2003, persegue l’obiettivo di dare una risposta concreta alle difficoltà riscontrate nella vita 

quotidiana da: famiglie, adolescenti e adulti sordi, ma anche operatori della scuola e del 

settore socio-sanitario-assistenziale, plessi ospedalieri e universitari ed enti e istituzioni che a 

vario titolo operano nell’area della sordità. 

Costituendo uno “Sportello H” interamente dedicato alla disabilità uditiva, che ha raccolto in 

tredici anni di attività oltre 2.750 richieste tra informazioni e consulenze specialistiche, 

rappresenta un vero e proprio unicum nell’intero territorio regionale per la molteplicità dei 

servizi erogati in modo del tutto gratuito. 
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Le azioni promosse dallo Sportello sulla sordità si distinguono in ordinarie e straordinarie. 

1) Attività ordinarie 

Rientrano fra le attività ordinarie le azioni di informazione e consulenza specialistica sul 

deficit uditivo erogate dallo Sportello, in modo del tutto gratuito, nelle seguenti aree. 

1 a) Area logopedico-comunicativa 

La richiesta di consulenze in questa area – proveniente da famiglie, adulti sordi e operatori del 

settore socio-assistenziale – mette in luce le carenze del sistema di presa in carico dei pazienti 

sordi in ambito logopedico, da parte del servizio pubblico o convenzionato/accreditato nella 

nostra Provincia e nella Regione Lazio. 

Dai contatti fino ad oggi pervenuti emerge in prevalenza l’esigenza di ricevere: indicazioni 

rispetto ai diversi metodi di educazione alla lingua vocale e supporto nella scelta del metodo 

educativo; ulteriori pareri sulle competenze linguistiche dei propri figli sordi, informazioni 

sulle protesi acustiche e sull’impianto cocleare; indicazioni sui centri 

convenzionati/accreditati stanziati nel territorio. 

1 b) Area educativo-didattica 

Le richieste riguardano prevalentemente: le indicazioni metodologiche sulle strategie 

didattiche più efficaci nei diversi cicli scolastici (rispetto all’avviamento alla produzione 

scritta e all’arricchimento lessicale); l’elaborazione di prove di ingresso e di verifica mirate 

per gli studenti sordi; la facilitazione dei testi e la correzione degli elaborati; la stesura di 

progetti diretti a favorire l’integrazione dello studente sordo in classe.  

1 c) Area giuridica  

Un’ulteriore istanza fortemente in ascesa, proveniente dalle famiglie o dalle stesse persone 

sorde adulte, è quella relativa ai diritti in materia di prestazioni economiche e assistenziali e in 

materia scolastica previsti dal nostro ordinamento per la disabilità uditiva (associata o non 

associata ad ulteriori deficit).  

1 d) Area psicologica  

Le richieste di consulenza/sostegno in questo settore provengono sostanzialmente dai genitori. 

Frequente è infatti l’esigenza di approfondire e discutere problematiche specifiche legate alla 

crescita o alle fasi critiche del percorso evolutivo di un bambino sordo, amplificate laddove la 

sordità si ascriva ad una sindrome, o il bambino/ragazzo presenti disturbi dello sviluppo o 

neurologici. 

Area cognitivo-linguistica  

In questo ambito rientrano le osservazioni delle abilità cognitivo-linguistiche in Italiano e in 

LIS di bambini, adolescenti e giovani adulti sordi, anche con ritardo cognitivo e/o 

psicomotorio. Le richieste sono in costante crescita, il che testimonia il difficile accesso, nelle 

strutture pubbliche o convenzionate, a strumenti di valutazione neuropsicologica di 

bambini/giovani sordi specificamente studiati per osservarne le abilità cognitivo-linguistiche 

non verbali. Questo specifico servizio di consulenza è offerto in collaborazione con l’Unità 

di ricerca Gesture, Language Development and Developmental Disorders (GLADD) afferente 

all’ISTC del CNR. 

2) Attività straordinarie 
Rientrano nelle attività straordinarie promosse dallo Sportello sulla sordità le azioni 

dedicate: 

2 a) alla sensibilizzazione e alla diffusione di una corretta informazione sul deficit uditivo 

attraverso: pubblicazioni a carattere divulgativo e tecnico-scientifico, convegni e giornate 

formative-informative, azioni progettuali; 

2 b) all’individuazione di specifiche istanze territoriali e all’implementazione e messa in 

rete di servizi costituendi o esistenti. 

In riferimento al punto 2 a) si ricordano:  

- opuscoli “Sordità. Una bussola per orientarsi”, “Le protesi acustiche”, “Pianeta 

scuola – Prima parte” e “Pianeta scuola – Seconda parte” (in lavorazione), nell'ambito 
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della collana “Comunicazione accessibile” ideata dal Dipartimento Servizi alla Persona - 

Sportello sulla Sordità dell’ISSR –  

- contributo Sordità, cittadinanza sociale ed esercizio dei diritti, in “Chi ha paura della 

lingua dei segni?”, a cura di V. Volterra, n 3/2014, pp. 449 - 451 (Bologna, Il Mulino) 

- voce Lingua dei Segni Italiana: il diritto fondamentale a esprimersi, pubblicato sul 

portale della Treccani (6/09/2013) all’interno dello “Speciale sordità, la lingua e i diritti” 

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/sordita/mainSpeciale.html 

- contributi Disabilità e integrazione nella scuola di tutti e Il diritto all’assistente alla 

comunicazione: le decisioni della giurisprudenza, all’interno del volume “Una didattica 

innovativa per l’apprendente sordo”, pp. 177 - 200 (Franco Angeli 2013) 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=21254 

- volume I diritti dei sordi. Nuova edizione aggiornata (Franco Angeli 2012) 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1411.53 

- pubblicazione La sordità prima informazione e consulenza. Una guida ai servizi 

(Edizioni Kappa, Collana Cultura Sorda, 2010) 

http://www.collana-culturasorda.it/la-sordita-prima-informazione-e-consulenza.html 

- contributo Sordità e servizi: analisi dei dati raccolti dallo Sportello dell’Istituto Statale 

per Sordi di Roma all’interno del volume I segni raccontano, pp. 249-258 (Franco Angeli 

2009). http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=2000.1265 

- articoli “Lo Sportello di informazione e consulenza sulla sordità” e “Alcuni numeri 

sulla sordità” pubblicati sulla rivista Handicap Risposte, anno XXIII, n. 215/2008. 

http://www.risposteh.it/riviste.asp 

 

In relazione ai convegni e agli eventi formativi-informativi si ricordano: 

 

- Tavola rotonda La condizione infantile e le forme del disagio. L'impotenza della scuola 

(21/01/2016) 

- Seminario Arabic Sign Language: Introduzione sulle lingue arabe dei segni (11/02/ 

2016) 

- Tavola rotonda Sordità e scuola. Un dibattito in costruzione (10/03/2016) 

- Seminario La reduplicazione del sintagma wh nelle domande in LIS (14/04/2016) 

- Tavola rotonda  L'inclusione a scuola del bambino sordo e la figura dell'assistente alla 

comunicazione (12/05/2016) 

- Seminario L’umorismo sordo. Una performance teatrale in Lingua dei Segni Italiana 

(09/06/2016) 

- Tavola rotonda Contaminazioni. Arti performative e linguaggi visivi (13/10/2016) 

- Seminario Gesti e segni: una questione linguistica? (10 novembre 2016) 

- Tavola rotonda Il riconoscimento della Lingua dei Segni nella Regione Lazio 

(13/12/2016) 
- Seminario Abilità linguistiche e processi attentivi in bambini e adulti sordi: primi 

risultati del progetto CARITRO (05/06/2014) 

- Seminario VOLIS: una piattaforma per la valutazione online della comprensione della 

LIS (09/10/2014) 

- Tavola rotonda Formazione artistica e il mondo dei sordi (13/11/2014) 

- Seminario Scrivere e trascrivere la LIS al computer: analisi e idee per il futuro 

(11/12/2014) 

 

- Tavola rotonda Sordità e scuola. Un dibattito in costruzione (10/03/2016) 

- Seminario Solidarietà e affidamento familiare (15/05/2014) 

- Seminario Le protesi acustiche digitali: esperienze a confronto (11/04/2013) 

- relazione Sordità, diritti e integrazione: percorsi e prospettive nell'istruzione delle 

persone sorde (Seminario “Sordità, diritti e integrazione: percorsi e prospettive 

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/sordita/mainSpeciale.html
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=21254
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1411.53
http://www.collana-culturasorda.it/la-sordita-prima-informazione-e-consulenza.html
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=2000.1265
http://www.risposteh.it/riviste.asp
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nell'istruzione delle persone sordi”, promosso il 15/11/2012 dal Centro Territoriale di 

Supporto per l'Handicap di Vibo Valentia) 

-  tavolo di lavoro Sordità, diritti e servizi: l'Assistente alla comunicazione, promosso il 

15/06/2012 in collaborazione con l’ENS di Viterbo e la Provincia di Viterbo 

- incontri seminariali promossi in collaborazione con  l’ISISS Magarotto e l'ISTC-CNR 

Disturbo da deficit di attenzione e iperattività” (10 Maggio 2012) e "Disprassia in età 

evolutiva" (26 marzo 2012) 

- Tavola rotonda “LIS: un DDL per tutti”, promossa il 27/09/2011 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza dal “Movimento LIS 

Subito 

- Corso di formazione e aggiornamento “Autismo a scuola” promosso il 30-31/05 e 

1/06/2011 dall’Istituto Comprensivo Lagonegro 

- relazione Diritti delle persone sorde (Convegno “Percorso diagnostico e riabilitativo del 

bambino sordo” promosso dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, 21/05/2011) 

- relazione Azioni consulenziali dello Sportello sulla sordità dell’ISSR (Mostra-Convegno 

Handimatica 2010, 27/11/2010)  

- relazione La sordità prima informazione e consulenza (Convegno “La sordità e i suoi 

vari aspetti: dalla diagnosi all’integrazione” organizzato il 23/10/2010 dalla Sezione 

Provinciale ENS di Latina e dall’Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia della 

Provincia di Latina 

- Corso di formazione e aggiornamento “Nuove tecnologie e sordità” promosso il 21-22 e 

23/09/2010 dall’Istituto Comprensivo Lagonegro 

In riferimento al punto 2 b) ricordiamo: 

- la Mappatura dei Centri nascita della Regione Lazio in relazione alle azioni di screening 

uditivo neonatale 

- la Mappatura dei Centri convenzionati  per la terapia logopedica in relazione alla presa 

in carico di bambini sordi in età evolutiva 

- l’Attività propedeutica all’attivazione di un “Punto informativo per studenti sordi” 

presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS) dell’Università 

“Sapienza” di Roma (2011-2012) 

 

 

 La Mediavisuale dal 2010 ha raccolto in un unico Centro di documentazione il patrimonio 

della Biblioteca Storica costituito da diversi fondi (Fondo Storico dell'Istituto, Fondo 

dell'ISTC-CNR, Fondo Virginia Volterra, Fondo Daniela Fabbretti e Fondo Cristina 

Caselli), volumi e riviste sulla linguistica e sulle ricerche scientifiche relative alle lingue 

dei segni e quello della Mediateca dell’Istituto. Quest’ultima conserva materiale 

multimediale in lingua dei segni, o sottotitolato, per la didattica, lo studio, l’informazione e 

il tempo libero, oltre ad offrire una guida e un supporto per l’inserimento delle nuove 

tecnologie nell’educazione dei sordi, per l’uso del web e per l’aggiornamento dei docenti 

attraverso le consulenze gratuite specializzate, in presenza e a distanza. L’obiettivo della 

Mediavisuale è quello di conservare e implementare questo patrimonio, sperimentando 

forme di usabilità e accessibilità per quanto riguarda i sordi e gli udenti che lavorano in 

ambito culturale ed educativo, tenendo in particolare considerazione la ricchezza offerta 

dalle lingue dei segni e dalla cultura sorda, oltre all’apporto dei nuovi strumenti di 

comunicazione e tecnologie a disposizione. La diffusione di internet è stata davvero 

preziosa per i sordi, in particolar modo grazie all'aumento di canali video (YouTube, 

Vlogsordi, ecc.) che hanno permesso la diffusione di contenuti in lingua dei segni o 

sottotitolati, consentendo ai sordi di non subire 'esclusione', di essere sempre aggiornati e 
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di produrre direttamente e in autonomia dei contenuti informativi nella loro lingua, 

arricchendo loro stessi il web. 

La Mediavisuale conta un totale di circa 3140 iscritti. Sono state circa 4460 le consultazioni 

dell’archivio multimediale, di cui 800  nell’ultimo anno. Le consulenze sulla scelta dei 
prodotti più adeguati, delle risorse disponibili, dei siti di interesse didattico, delle fonti di 

aggiornamento e informazione all’educazione del bambino sordo sono state, a oggi, 715 di 

cui circa il 33% a distanza tramite telefono o posta elettronica. Le consulenze tesi, invece, 

servizio specialistico che contraddistingue la nostra biblioteca essendo una consulenza 

gratuita che si fornisce attraverso personale qualificato esperto di sordità e che conoscendo la 

lingua dei segni supporta prevalentemente studenti universitari sordi, sono una media di 60 

l’anno. 

Vanno anche menzionati, per il particolare target cui i servizi della Mediavisuale si rivolgono, 

gli attuali 13100 “amici” sul social network Facebook e le 54.000 visualizzazioni dei video in 

lingua dei segni realizzati e caricati sul canale YouTube dell' istituto  con i suoi 204 iscritti, a 

cui si aggiungono le 52.300 visualizzazioni dell’ultimo anno sul canale CINEDEAF e i suoi 

205 iscritti. Le attività del servizio, così come tutte le novità riguardanti l’ISSR vengono 

diffuse attraverso una newsletter a cadenza trimestrale che raggiunge 6100 contatti. 

 

All’interno delle attività della Mediavisuale, a partire dal 2008, periodicamente vengono 

organizzati eventi culturali (proiezioni, incontri, seminari, mostre fotografiche) rivolti sia alle 

persone sorde sia alle persone udenti, come pratica di riflessione e di conoscenza sulla sordità.  

Tra gli eventi che raccolgono maggiore seguito citiamo l’evento “Testimonianze 

Silenziose”, in occasione della Giornata della Memoria, in cui attraverso dibattiti, mostre e 

proiezioni affrontiamo il tema dello sterminio dei disabili durante la 2° guerra mondiale. 

Nell'ambito di questi appuntamenti annuali a partire dal 2010 sono stati proiettati, 

traducendoli in italiano e dotandoli di sottotitoli, un totale di 10 opere, tra film e documentari 

di registi sordi e udenti, che raccontano e si interrogano sul tema dell'eugenetica e dello 

sterminio dei sordi. Nel 2011 il progetto ha portato alla produzione di un DVD (1000 copie) 

realizzato in Lingua dei Segni Austriaca da alcuni ricercatori dell'Università di Vienna dal 

titolo “I sordi austriaci e il Nazionalsocialismo” e nel Gennaio 2014 è stato presentato un 

lavoro frutto della ricerca condotta dal nostro Istituto e da alcuni ricercatori sordi del CNR dal 

titolo “Noi c’eravamo”. Altro evento a carattere ricorrente prodotto dal nostro Istituto e molto 

apprezzato dal pubblico è il CINEDEAF – Festival Internazionale del Cinema Sordo di Roma, 

giunto alla sua quarta edizione che si è svolta a novembre 2017 presso il MAXXI (Museo 

delle Arti del XXI secolo), (la prima edizione si è tenuta nel Maggio 2012 al Nuovo Cinema 

Aquila, in zona Pigneto, mentre la seconda si è svolta a Novembre 2013 presso il Teatro 

Vascello nel quartiere di Monteverde. Infine la terza edizione si è svolta presso il Palladium, 

in zona Garbatella). L'iniziativa ha visto per tutte e quattro le edizioni una viva partecipazione 

che conta per ognuna oltre 2000 presenze, con oltre 50 opere proiettate ogni anno 

 

Tra il 2011 e il 2017 gli appuntamenti periodici del Centro di documentazione hanno 

approfondito tre diversi temi: le presentazioni di libri “Incontri con l'autore”, le proiezioni di 

Deaf Cinema “Segni di Cinema” e incontri sulla cultura sorda; le nuove tecnologie per la 

qualità della vita e l’accessibilità. 

Una delle attività più recenti portata avanti dalla Mediavisuale, avviata con il trasferimento 

del servizio negli ampi spazi del primo piano dell’ISSR, è quella della gestione del laboratorio 

informatico. Nell’ultimo anno il numero di accessi per l'utilizzo delle risorse tecnologiche (pc, 

LIM, software didattici e DVD) sono stati circa 650. Sono stati inoltre progettate e sviluppate 

attività laboratoriali come il corso breve di fotografia, e le attività didattiche laboratoriali 

rivolte agli alunni sordi, così come citato nel Protocollo d'Intesa in collaborazione tra il 173° 

Circolo Didattico, la Scuola Secondaria di I Grado “Severino Fabriani”, l'ISISS “Magarotto”. 
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Numerose infine sono le attività e le iniziative che la Mediavisuale organizza per 

sensibilizzare il pubblico al tema dell'accessibilità del nostro patrimonio artistico e culturale, 

ne sono un esempio: il Ciclo di incontri “I mestieri dell’arte - Professioni e mestieri dell’arte 

nei racconti e nelle esperienze di persone sorde” che ha fornito l'occasione per conoscere le 

esperienze di esperti restauratori, artisti, guide turistiche e storici dell’arte sordi; le visite 

guidate e le video-guide in LIS realizzate presso Palazzo Massimo – Museo Nazionale 

Romano (Applicazione “Palazzo Massimo in LIS e ASL, 2013), Museo Andersen (Progetto 

“Museo Facile”, 2014), MAXXI (Laboratorio didattico con ragazzi sordi, 2014), Scuderie del 

Quirinale e Galleria Nazionale d’Arte Moderna (Video LIS per postazione multimediale, 

2010 e 2012), Abbazia di Montecassino (Progetto Museo Facile 2017), è stata ideata una 

nuova applicazione in LIS e ASL per l’area archeologica di Ostia antica. Attualmente stiamo 

lavorando per l’accessibilità della mostra “Gravity, immaginare l’universo dopo Einstein” 

(MAXXI). 

 L’area della Formazione dell’ISSR si occupa della strutturazione, gestione ed erogazione di 

corsi volti all’apprendimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) rivolti a persone sorde e 

udenti, a specialisti e, più in generale, a tutti coloro che a vario titolo operano nel campo della 

sordità. Il termine formazione racchiude, in realtà, diversi significati che si sono stratificati, 

ma anche rinnovati, con il cambiamento, di fatto, dalle esigenze degli utenti dell’Istituto e del 

nuovo e sempre crescente interesse verso il mondo della sordità.  

In questo rinnovato clima di interesse e sostegno alla sordità, l’area Formazione occupa una 

posizione rilevante in quanto è chiamata a fornire risposte concrete ai nuovi bisogni degli 

operatori e di tutte le persone che vogliono specializzarsi nella Lingua dei Segni Italiana.  

Negli ultimi anni, l'ISSR ha migliorato e aumentato l'offerta formativa, dando concrete 

risposte alle nuove e continue richieste di persone interessate ad approfondire e continuare la 

loro formazione in questo ambito. In quest’ottica l’Istituto cerca di sopperire alle carenze di 

servizi sul territorio, puntando alla formazione di persone altamente specializzate, ma anche al 

sostegno delle famiglie con bambini sordi.  

I corsi – tenuti da docenti sordi madrelingua e da professionisti sordi e udenti che si occupano 

di sordità – comprendono una parte pratica e una parte teorica, strettamente interconnesse. 

Gran parte dei corsi erogati si avvale anche di una piattaforma didattica che, oltre ad essere un 

efficace strumento di gestione (invio comunicazioni, video e documenti, attivazione forum di 

discussione, compilazione questionari, etc.), permette una organizzazione in modalità blended 

learning (presenza e distanza) per alcuni specifici corsi. 

In particolare, i corsi LIS sono organizzati in tre livelli: conoscenze di base (I livello), 

intermedie (II livello) e avanzate (III livello). La parte pratica è indirizzata a garantire 

l'apprendimento di abilità ricettive ed espressive in LIS, quella teorica a fornire conoscenze di 

base sulla sordità.  

I corsi così strutturati possono essere erogati in modalità annuale oppure intensiva, a seconda 

delle esigenze del corsista. Nell’anno 2011-2012 per la prima volta l’Istituto ha promosso e 

organizzato il Corso Avanzato per Docenti LIS, contribuendo a migliorare anche la qualità 

della formazione dei docenti sordi. 

L’aumento delle richieste di iscrizione ai corsi testimonia un crescente interesse rispetto alla 

Lingua dei Segni: dai 91 iscritti ai corsi LIS (I°, II° e III° livello) dell’Istituto nel 2005, si è 

passati gradualmente agli attuali 230 studenti frequentanti le attività promosse dalla 

Formazione. 

Il conseguimento dell’attestato di terzo livello LIS è il requisito indispensabile per accedere al 

percorso formativo di Assistente alla Comunicazione o/e di Interprete LIS.  

A partire dall’anno scolastico 2011-12 è stato attivato il corso di Assistenti alla 

Comunicazione con una classe di 20 iscritti. Anche in questo caso – e in linea con 

l’incremento nei corsi LIS – le iscrizioni sono progressivamente aumentate: per l’anno 

scolastico 2017-2018 sono state formate due classi per un totale di circa 50 iscritti. 



(Allegato 1) 

 12 

Il corso per Assistente alla comunicazione – figura professionale prevista dalla legge quadro 

sull’handicap 104/92 – consente di acquisire abilità e competenze che permetteranno di 

ricoprire un ruolo da mediatore rispetto alla comunicazione e alla relazione tra l’alunno 

disabile sensoriale, la classe e i docenti. L’assistente alla comunicazione è in grado di operare 

con studenti sordi attraverso strategie, modelli di comunicazione e strumenti volti a favorire 

processi di integrazione, relazionali e di apprendimento.  

Il corso di formazione per Interpreti LIS, invece, nasce dal desiderio dei nostri corsisti di 

completare la propria formazione all’interno dell’Istituto, ma costituisce anche una risposta 

concreta ai bisogni della comunità sorda che ha segnalato l’esigenza di formazione di 

personale qualificato per poter usufruire degli interventi previsti dalla Legge quadro 104 a 

favore dell’integrazione sociale, scolastica e professionale dei non udenti. 

Un altro corso che sta riscuotendo un sempre maggiore successo è il corso LIS per genitori, 

che nasce dalla richiesta dei genitori udenti di bambini sordi di realizzare un percorso 

personalizzato e strutturato sulla base dei loro specifici bisogni. L'obiettivo è acquisire i primi 

segni e le strategie efficaci a migliorare la comunicazione con i loro bambini.  

L’Istituto è inoltre l’unico in Italia a offrire il corso di Didattica Specializzata per alunni sordi 

in risposta alle esigenze di docenti curricolari che vogliono acquisire un’adeguata 

preparazione rispetto alle difficoltà di comunicazione con gli alunni sordi nel contesto 

scolastico. Il corso prevede una parte di ore in presenza e una parte di formazione a distanza, 

permettendo in questo modo la frequenza ad un numero maggiore di iscritti. 

Nel 2013-2014 è stato attivato anche un Corso di Alta formazione per logopedisti che operano 

con bambini e giovani sordi, unico percorso formativo specifico sul tema della sordità in 

ambito logopedico.  

Negli ultimi anni l’Istituto ha promosso anche corsi di sensibilizzazione alla LIS e 

metodologie di approccio al paziente sordo nell’ambito socio-sanitario rivolti a professionisti 

come ostetriche e infermieri. 

A Luglio 2014 è partito un corso di sensibilizzazione alla LIS rivolto a volontari della 

Protezione Civile per la gestione di situazioni di emergenza in cui siano presenti persone 

sorde. 

Inoltre da anni l’Istituto organizza un ciclo di seminari per Educatori Sordi e Assistenti alla 

comunicazione, che nelle ultime edizioni si sono trasformati in appuntamenti frequentabili 

solo dietro iscrizione e che hanno contato un numero totale di 75 iscritti.  Tra le altre attività 

organizzate annualmente dall'Istituto vogliamo menzionare i “Seminari del Giovedì” 

organizzati in collaborazione con l’ ISTC-CNR. 

Accanto alla presente offerta formativa, l’area Formazione attiva corsi di sensibilizzazione di 

LIS, corsi di italiano, inglese o di informatica per persone sorde. 

L'Istituto è in grado, inoltre, di attivare corsi specifici su richiesta presso altre associazioni ed 

enti dislocati sull’intero territorio nazionale. 

 

Con grande sforzo l’Istituto riesce ad evadere queste richieste, con l’ausilio dei volontari SCN 

saranno ottimizzati i tempi di feedback con l’utenza, migliorata la qualità della risposta e 

dell’analisi dei bisogni dell’utenza. 

 

6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 

 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 

 

Criticità 1 

La scarsa conoscenza del problema 

della sordità relega le persone sorde, 

bambini e adulti,  e le loro famiglie, 

in una condizione di marginalità che 

 Quantità di materiale informativo prodotto, 

raccolto e/o distribuito nelle ASL del Lazio, URP 

degli enti pubblici, università e centri di ricerca, 

istituti scolastici specializzati e non;  

 Numero di richieste di informazioni pervenute e 
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ne compromette sia i percorsi di 

apprendimento scolastico, laddove 

vengano intrapresi, sia l’offerta 

culturale rivolta alle persone sorde, 

sia dunque la qualità della vita 

sociale. 

Nonostante l’esistenza di servizi 

dedicati e vista la recente attenzione 

della Regione Lazio nei confronti 

dei suoi cittadini con disabilità 

uditiva, è ancora più necessaria una 

sensibilizzazione e una informazione 

di qualità su ampia scala. 

consulenze specialistiche erogate attraverso lo 

sportello sulla sordità; 

 Numero di richieste di accesso alla consultazione 

di testi, prodotti multimediali ed opuscoli 

informativi; 

 Numero di Software didattici, film sottotitolati, 

materiali accessibili a disposizione; 

 Numero di consulenze richieste alla Mediavisuale; 

 Numero di iscritti ai servizi della Mediavisuale; 

 Numero di attività laboratoriali avviate 

individualmente e in collaborazione con le scuole 

 Numero di produzioni video; 

 Numero di eventi organizzati; 

 Numero dei partecipanti agli eventi 

 Numero di contatti: newsletter; social network; 

 Numero di visualizzazioni dei video e degli iscritti 

del nuovo canale YouTube; 

 Numero di iscrizioni ai corsi di Lingua dei Segni 

Italiana erogati; 

 Aumento del numero dei partecipanti ai corsi di 

formazione specifici per persone sorde ed a cicli 

di workshop organizzato e tenuti presso la sede; 

 Numero di corsi di Lingua dei Segni organizzati; 

 Numero dei corsi di aggiornamento e 

perfezionamento attivati (Seminari per educatori 

sordi e assistenti alla comunicazione; corso di 

didattica specializzata; corsi per docenti LIS) 

 Numero di iscrizioni ai corsi di aggiornamento e 

perfezionamento attivati 

 Numero di nuove attività formative avviate 

 Aumento del numero di partecipanti sordi ai corsi 

di formazione 

 

 

6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto:  

 

6.3.1 destinatari diretti (soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del 

progetto, che costituiscono il target del progetto): 

 gli insegnanti, i logopedisti, gli psicologi, le famiglie, gli assistenti alla 

comunicazione, gli educatori sordi, gli operatori in genere;  

 i membri della comunità sorda, principalmente quella italiana, ma anche quella 

straniera; 

 le scuole e i centri di riabilitazione. 

 

6.3.2 beneficiari indiretti (soggetti favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà 

territoriale/area di intervento) 

 tutti i cittadini che entrano in contatto con persone sorde, in primis bambini e 

ragazzi nelle scuole; 

 Cooperative, Associazioni, Enti, Centri di Neuropsichiatria infantile, 

Istituzioni che si occupano di formazione nell’ambito della sordità; 
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 coloro che conducono studi e ricerche nell'ambito della sordità e per gli Enti 

Pubblici Locali. 

 

6.4 Indicazione di eventuali partner del progetto: 

 

L'ISSR nello sviluppo e svolgimento delle proprie attività è inserito all'interno di una rete di 

relazioni professionali con soggetti del mondo profit, no profit e Università. Grazie a una già 

consolidata esperienza di proficua collaborazione contribuiranno al progetto i seguenti 

partner:  

 

Pedius è una società italiana costituita da un gruppo di giovani con l’obiettivo di promuovere 

l’inclusione sociale delle persone sorde eliminando le barriere comunicative. Partendo da 

questo presupposto, e dalla volontà di dare una soluzione ad un problema reale e molto 

sentito, Pedius ha creato un’applicazione che consente alle persone sorde di effettuare normali 

telefonate utilizzando le tecnologie di riconoscimento e sintesi vocale. 

 

Eyes Made è un progetto di innovazione sociale a base culturale che deriva dall’esperienza e 

dalle conoscenze maturate grazie all’organizzazione del Festival Internazionale del Cinema 

Sordo di Roma Cinedeaf (www.cinedeaf.com). Nasce dall’idea di un team di persone sorde e 

udenti che, attraverso l’avvio di uno spin-off del Festival, realizza attività, eventi e produzioni 

accessibili per la diffusione del Deaf Cinema – il cinema realizzato dalle persone sorde – in 

Italia (il contributo del nostro Paese al Festival è pari al 7% delle opere in programma) e 

garantire il coinvolgimento attivo e l’inserimento lavorativo delle persone sorde nel settore 

culturale e creativo in quegli ambiti in cui è possibile valorizzare le abilità visive che li 

contraddistinguono, da pari a pari. 

Per fare questo Eyes Made sviluppa: 

– Produzione, realizzando e distribuendo sul mercato italiano alcune delle opere 

presentate al Festival, sia da registi sordi sia da registi udenti che abbiano indagato il 

tema della sordità; 

– Formazione, attraverso l’organizzazione di incontri formativi, workshop e campi 

estivi – soprattutto rivolti ai più giovani – tenuti da professionisti sordi del settore 

direttamente in LIS; 

– Comunicazione, producendo strumenti comunicativi on demand, in Lingua dei Segni 

Italiana e con sottotitoli; 

– Consulenza per la progettazione e la diffusione di eventi accessibili e la comunità 

sorda per una reale inclusione lavorativa nel mondo della cultura convenzionale. 

 

Il Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca e Innovazione dell'Università di 

Cassino - CUDARI è nato per facilitare la vita universitaria di studenti con disabilità, 

temporanee o permanenti. L'Ateneo cassinate, istituito nel 1979, punto di incontro tra le città 

del Lazio meridionale, della Campania, del Molise e dell’Abruzzo dalle quali canalizza la 

maggior parte dei suoi circa 9.000 studenti, attraverso il CUDARI vuole raggiungere un 

obiettivo finale unendo “studio” e “lavoro” con la conquista dell’autonomia individuale, della 

capacità di relazione sociale, della qualificazione attraverso l’apprendimento, della 

valorizzazione delle proprie risorse. Tale percorso deve essere suffragato da un’indipendenza 

economica, fondata sul lavoro, in grado di garantire uno status di dignità sociale, 

irrinunciabile per l'attuazione del dettato costituzionale democratico. Il CUDARI si propone 

anche di prestare particolare attenzione al “genere” della disabilità in ottica di pari opportunità 

e antidiscriminatoria. Il CUDARI si propone nel settore della ricerca e dell'innovazione di 

attivare proposte sperimentali, finalizzate a promuovere e coordinare progetti di ricerca, 

collaborando con istituti, enti pubblici e privati; raccogliere e diffondere evidenze scientifiche, 
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utilizzando personale docente dell'Ateneo grazie anche alla presenza di Dipartimenti con una 

connotazione socio-sanitaria, ingegneristica e giurisprudenziale. 

 

6.5 Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 

 

Sul territorio regionale i centri che si occupano di sordità a vario titolo, oltre all’Istituto 

Statale dei Sordi, sono l’Ente Nazionale  dei Sordi, l’AIRS (Associazione Italiana per la 

Ricerca sulla Sordità) e l’ISISS.  

 

L’E.N.S. opera per la tutela e l'integrazione delle persone sorde nella società, la 

promozione della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana. Esercita le 

funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed 

economici dei sordi italiani attribuitegli dalle leggi, anche attraverso i suoi 

rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme di legge. I principali ambiti di 

intervento sono: la prevenzione e riabilitazione; l’azione politico-legislativa; 

l’erogazione di servizi di pubblica utilità-assistenza; il diritto alla comunicazione; 

l’integrazione scolastica; l’inserimento lavorativo, il pieno accesso alle tecnologie, la 

ricerca e la formazione di tutte le figure professionali che si trovano ad operare nel 

mondo della sordità; l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di eventi per 

la diffusione di informazioni sulla sordità ed approfondimenti tematici. 

 

L’A.I.R.S ha un profilo più medico-scientifico e promuove l’informazione e la ricerca 

scientifica sulle problematiche legate all’apparato uditivo. Obiettivi primari 

dell’Associazione sono sia la promozione e finanziamento della ricerca scientifica 

sulla Sordità e sui più gravi disturbi uditivi mediante la raccolta dei fondi necessari, sia 

il miglioramento delle conoscenze sulle possibilità di prevenzione e cura della Sordità. 

Tra gli altri suoi obiettivi: quello di fornire notizie ed aggiornamenti medici, 

assistenziali e normativi ai propri sostenitori, sensibilizzare l'opinione pubblica, le 

Amministrazioni ed i mezzi di informazione su tutte le problematiche connesse alla 

Sordità, offrire servizi di assistenza, consulenza, orientamento ed aggiornamento nel 

campo della prevenzione, diagnosi e trattamento dei problemi uditivi attraverso i più 

idonei strumenti di comunicazione ed il proprio sito web 

 

Nella sede di Roma l’ISISS (Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi) 

lavora sull’integrazione tra alunni sordi e udenti; mirando a rafforzare l'utilizzo della 

Lingua dei Segni Italiana per favorire la socializzazione e l’apprendimento degli 

studenti con disabilità uditiva. L’ISISS comprende scuole di ogni livello di istruzione: 

scuola dell’infanzia e scuola primaria "173° circolo didattico" con sede in via 

Nomentana, scuola media inferiore "S.Fabriani" in via Don Carlo Gnocchi con 

succursale in via Nomentana, e scuola superiore "IPSIA - A. Magarotto" in vicolo del 

Casal Lumbroso. 

 

L’Istituto inoltre ospita al suo interno le seguenti altre Associazioni che operano nell’ambito 

di sordità, disabilità e ricerca: 

 

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR 
L’ISTC del CNR è un istituto ad impostazione multi-disciplinare che sviluppa 

interattivamente teorie e modelli della mente e li applica allo sviluppo dei bambini, al 

linguaggio, alle scimmie, ai robot, alla cooperazione sociale, al web, all’educazione. 

Nello specifico, una delle unità dell’ISTC: “Neuropsicologia del Linguaggio e 

Sordità”, ha sede presso l’ISSR dal 1998 e si occupa di ricerca nell’ambito degli 

aspetti linguistici, educativi, psicologici della sordità 



(Allegato 1) 

 16 

 

Associazione Silenziosa Italiana Scacchisti 
L’ASIS, fondata nel 1989, viene riconosciuta nel 1990 dall’ICSC, organismo 

mondiale di riferimento per gli scacchisti sordi. Organizza campionati italiani 

individuali e a squadre per sordi, corsi di scacchi per bambini presso l’ISISS, partecipa 

a campionati mondiali e pubblica il periodico quadrimestrale ‘Cavallo silenzioso’. 

 

Associazione “ab. T. Silvestri” – Circolo ricreativo terza età degli ex alunni 
L’associazione è costituita dagli ex alunni dell’Istituto consentendo di tramandarne le 

memorie anche attraverso la collaborazione con gli operatori della scuola. Diffonde i 

valori della cultura sorda ed è parte attiva nel progetto CNR “Beni Culturali”. 

 

Le Farfalle – Piccola Cooperativa Sociale 
La cooperativa viene fondata nel 2003: i suoi soci vantano una formazione composita 

che spazia nei campi della psicologia, logopedia, e docenza LIS. I servizi offerti sono 

perciò molteplici: corsi LIS, corsi di lingua italiana (nella sua forma scritta e orale) per 

sordi, laboratori LIS, attività di consulenza.  

 

Laboratorio Zero 
Attivo dal 1976, si è occupato della trasposizione in LIS di opere teatrali al fine di 

avvicinare i sordi alla cultura teatrale. La rappresentazione delle pièce, grazie ad attori 

sordi segnanti, è stata resa accessibile anche agli udenti attraverso la messa in voce. Ha 

attivato un laboratorio di drammatizzazione per i bambini della scuola.  

 

Associazione Italiana Corea di Huntington-Roma  Onlus (AICH-Roma Onlus) 
Costituita nel 1987 su iniziativa di un gruppo di malati e loro familiari, medici, 

ricercatori. Sostiene la ricerca in campo genetico, neurologico e farmacologico 

relativamente alla Malattia di Huntington, promuove la riabilitazione dei malati, ne 

migliora la qualità dell’assistenza, organizza un centro di lunga degenza. 

 

Gruppo per lo Studio e l’Informazione sulla Lingua dei Segni Italiana (SILIS) 
Associazione formata da persone sorde e udenti. Si pone l’obiettivo di riconoscere e 

promuovere l’uso della LIS attraverso corsi di lingua ed anche a livello istituzionale. 

Ha collaborato con enti pubblici, sperimentato e introdotto la figura dell’Assistente 

alla Comunicazione sordo presso l’Istituto, diffuso il metodo VISTA per 

l’insegnamento della LIS. 

 

Associazione delle Famiglie Italiane Sordi per il Bilinguismo (A.F.I.S.Bi) 
Onlus fondata da un gruppo di genitori di bambini sordi con lo scopo di valorizzare e 

diffondere la LIS, promuovere pari opportunità di studio e apprendimento dell’alunno 

sordo, abbattere le barriere comunicative.  

 

Micronido Comunale Montessori 
Inaugurato nel 2000, è ospitato all’interno dell’ISSR. Adotta il metodo Montessori, 

riconoscendo valore fondamentale alla formazione dei bambini, consentendone lo 

sviluppo di movimento e linguaggio in totale libertà di azione e scelta.  

 

ANIOS - Associazione di Interpreti di Lingua dei Segni Italiana 
Fondata nel 1987, offre consulenza didattica, linguistica e scientifica nell’ambito 

dell’interpretazione da e in L.I.S., promuove attività di formazione, aggiornamento 

professionale e di informazione sull’attività di interpretazione e sulla figura 
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professionale dell’interprete in lingua dei segni; collaborare le associazioni nazionali 

ed internazionali dei sordi. 

 

CABBS - Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi ONLUS 
Onlus che si dedica al supporto dei bambini sordi e sordociechi e delle loro famiglie. 

Si rivolge in particolare alla fascia d’età 0-6 anni e opera con programmi che 

favoriscono un adeguato sviluppo cognitivo, affettivo-emotivo, sociale, linguistico e 

comunicativo permettendo ai bambini una piena espressione della propria personalità. 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 

Minimizzare gli impedimenti e i limiti che la persona sorda incontra nel partecipare alle 

attività sociali. Favorire condizioni di maggiore partecipazione nella scuola, al lavoro, durante 

il tempo libero, con azioni e iniziative rivolte sia alle persone sorde sia alle persone che ogni 

giorno affrontano le problematiche inerenti alla sordità: la famiglia, i docenti, i logopedisti, gli 

operatori dei centri di riabilitazione e delle associazioni. Diffondere e sensibilizzare circa le 

problematiche, le esigenze e le risorse delle persone sorde. 

 

7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 

 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criticità 1 

La scarsa conoscenza del problema 

della sordità relega le persone sorde, 

bambini e adulti,  e le loro famiglie, 

in una condizione di marginalità che 

ne compromette sia i percorsi di 

apprendimento scolastico, laddove 

vengano intrapresi, sia l’offerta 

Obiettivo 1.1 

Favorire la fruizione dei 

servizi esistenti sul territorio 

ed orientare l’utenza su di essi, 

per rendere la persona sorda, 

le famiglie e gli operatori, 

informati e consapevoli del 

contesto in cui vivono ed 

operano. 

 

Aumento del livello delle 

informazioni messe a 

disposizione delle persone 

sorde, delle loro famiglie e 

delle strutture/operatori con 

cui entrano in contatto nel 

mondo della scuola, del 

lavoro e dei servizi del 

territorio. 
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culturale rivolta alle persone sorde, 

sia dunque la qualità della vita 

sociale. 

Nonostante l’esistenza di servizi 

dedicati e vista la recente attenzione 

della Regione Lazio nei confronti dei 

suoi cittadini con disabilità uditiva, è 

ancora più necessaria una 

sensibilizzazione e una informazione 

di qualità su ampia scala. 

 

 

 Obiettivo 1.2 – CENTRO DI 

DOCUMENTAZIONE 

Sostenere e diffondere 

l’impiego di nuove tecnologie 

informatiche, di materiali 

multimediali di supporto 

all’apprendimento e 

all’educazione, e di strategie 

mirate (laboratori) in grado di 

soddisfare i bisogni emergenti 

dei beneficiari.  

 

 

 

 

 

 

Maggiore informazione, 

fruizione e circolazione dei 

materiali raccolti dalla 

Mediavisuale utilizzati a 

supporto dei bisogni di 

apprendimento. Diffusione 

di buone pratiche circa le 

strategie educative e 

comunicative più idonee. 

 

 

 

 

Obiettivo 1.3 – ATTIVITA’ 

CULTURALI 

Favorire e sostenere la 

coscienza dell’identità della 

persona sorda attraverso la 

diffusione e la valorizzazione 

della Lingua dei Segni e della 

Cultura Sorda sia all’interno 

della comunità sorda che 

all’interno della cittadinanza 

tutta e delle istituzioni. 

Garantire e diffondere 

un’offerta culturale accessibile 

per le persone sorde. 

 

Maggiore riconoscimento 

della identità delle persone 

sorde e maggiore 

attenzione e valorizzazione 

della cultura sorda. 

Sviluppo e supporto alla 

realizzazione di progetti ed 

eventi culturali accessibili. 

 

Obiettivo 1.4 

Raggiungere livelli 

soddisfacenti di integrazione 

delle persone sorde all’interno 

della società implementando 

la diffusione e la conoscenza 

della lingua dei segni e di 

adeguate strategie, attraverso 

corsi specializzati e garantire 

un livello di qualità delle 

professioni che ruotano 

intorno al mondo della sordità, 

iniziative di sensibilizzazione 

e corsi di aggiornamento. 

 

Aumento del numero di 

iscritti ai corsi di 

formazione promossi, 

ampliamento dell’offerta 

formativa e realizzazione di 

corsi on-demand in enti e 

strutture del settore 

pubblico e privato. 
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7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto: 

 

OBIETTIVO INDICATORI 

Obiettivo 1.1 

Favorire la fruizione dei servizi esistenti 

sul territorio ed orientare l’utenza su di 

essi, per rendere la persona sorda 

informata e  consapevole del contesto in 

cui vive ed opera.  

 

Indicatore 1.1.a 

 Quantità di materiale informativo prodotto, raccolto 

e/o distribuito nelle ASL del Lazio, URP degli enti 

pubblici, università e centri di ricerca, istituti 

scolastici specializzati e non 

Indicatore 1.1.b 

 Numero di richieste di informazioni sulla sordità 

pervenute attraverso lo sportello sulla sordità 

Obiettivo 1.2 – CENTRO DI 

DOCUMENTAZIONE 

Sostenere e diffondere l’impiego di nuove 

tecnologie informatiche, di materiali 

multimediali di supporto 

all’apprendimento e all’educazione, e di 

strategie mirate (laboratori) in grado di 

soddisfare i bisogni emergenti dei 

beneficiari.  

 

 

Indicatore 1.2.a 

 Numero di richieste di accesso alla consultazione di 

testi, prodotti multimediali ed opuscoli informativi 

Indicatore 1.2.b 

 Software didattici, film sottotitolati, materiali 

accessibili a disposizione 

Indicatore 1.2.c 

 Numero di consulenze richieste alla Mediavisuale 

Indicatore 1.2.d 

 Numero di iscritti ai servizi della Mediavisuale 

Indicatore 1.2.e 

 Numero di laboratorio informatici attivati 

Indicatore 1.2.f 

 Numero di partecipanti ai laboratori attivati 

Indicatore 1.2.g 

 Numero di produzioni in lingua dei segni  

Obiettivo 1.3 – ATTIVITA’ CULTURALI 

Favorire e sostenere la coscienza 

dell'identità della persona sorda attraverso 

la diffusione e la valorizzazione della 

Lingua dei Segni e della Cultura Sorda sia 

all'interno della comunità sorda che 

all'interno della cittadinanza tutta e delle 

istituzioni. Garantire e diffondere 

un’offerta culturale accessibile per le 

persone sorde. 

 

Indicatore 1.3.a 

 Numero di eventi organizzati 

Indicatore 1.3.b 

 Numero dei partecipanti agli eventi 

Indicatore 1.3.c 

 Numero di contatti al sito e ai social network 

dell'Istituto 

Indicatore 1.3.d 

 Numero di visualizzazioni dei video del canale 

YouTube 

Obiettivo 1.4 

Raggiungere livelli soddisfacenti di 

integrazione delle persone sorde 

all’interno della società implementando la 

diffusione e la conoscenza della lingua 

dei segni attraverso corsi specializzati e 

garantire un livello di qualità delle 

professioni che ruotano intorno al mondo 

della sordità attraverso corsi di 

aggiornamento e perfezionamento. 

Indicatore 1.4.a 

 Numero di corsi di Lingua dei Segni Italiana  

organizzati 

Indicatore 1.4.b 

 Numero di iscrizioni ai corsi di Lingua dei Segni 

Italiana erogati  

Indicatore 1.4.c 

 Numero dei corsi di aggiornamento e 

perfezionamento attivati (Seminari per educatori 

sordi e assistenti alla comunicazione; corso di 

didattica specializzata; corsi per docenti LIS) 
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Indicatore 1.4.d 

 Numero di iscrizioni ai corsi di aggiornamento e 

perfezionamento attivati 

Indicatore 1.4.e 

 Numero di nuove attività formative avviate 

Indicatore 1.4.f 

 Aumento del numero di partecipanti sordi ai corsi di 

formazione 

 

 

 

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo: 

  

INDICATORI ex ANTE Ex POST 

Indicatore 1.1.a 

 Quantità di materiale informativo 

prodotto, raccolto e/o distribuito presso 

la struttura e in altri enti locali, 

pubblici, università e centri di ricerca, 

istituti scolastici specializzati e non 

 

Alcune pubblicazioni con 

Regione Lazio e Provincia 

di Roma. 

Materiale informativo e di 

sensibilizzazione 

autoprodotto. 

 

Aggiornamento delle 

stesse e progettazione di 

nuovi materiali. 

Indicatore 1.1.b 

 Numero di richieste di informazioni 

pervenute e consulenze specialistiche 

erogate attraverso lo sportello sulla 

sordità 

 

Oltre 2700  

 

Incremento dell’utenza 

del 15% 

 

Indicatore 1.2.a 

 Numero di richieste di accesso alla 

consultazione di testi, prodotti 

multimediali ed opuscoli informativi; 

 

4.460 solo tra 

consultazioni 

dell’archivio software, 

DVD, testi e documenti  

 

Incremento richieste di 

consultazione del  

patrimonio del centro di 

documentazione del 15%  

Indicatore 1.2.b 

 Prodotti: software didattici, film 

sottotitolati, materiali accessibili a 

disposizione 

1190  

Incremento del 10% 

Indicatore 1.2.c 

 Numero di consulenze richieste alla 

Mediavisuale 

 

715 

 

incremento del 10%   

Indicatore 1.2.d 

 Numero di iscritti ai servizi della 

Mediavisuale 

 

3140 

 

Incremento del 10%   

Indicatore 1.2.e 

 Numero di attività laboratoriali avviate 

individualmente e in collaborazione 

con le scuole 

 

8 

 

8 

Indicatore 1.2.f 

 Numero di partecipanti ai laboratori 

 

50 

 

Mantenere stabile   

Indicatore 1.2.g 

 Numero di produzioni video in LIS 

 

10 produzione QR code,  

40 video comunicati 

 

incremento del 10%   

Indicatore 1.3.a   
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 Numero di eventi organizzati 25 mantenere stabile 

Indicatore 1.3.b 

 Numero dei partecipanti agli eventi 

 

1500 + oltre 2000 

presenze al Festival del 

Cinema Sordo 

CINEDEAF 2017. 

 Totale: 3500 

 

incremento del 10%  

 

Indicatore 1.3.c 

 Numero di contatti: newsletter; social 

network; 

 

13100 amici sul social 

network Facebook; 6100 

iscritti alla newsletter 

Incremento dei contatti 

del 20% e diversificazione 

attraverso nuovi profili 

 

Indicatore 1.3.d 

 Numero di visualizzazioni dei video e 

degli iscritti del nuovo canale 

YouTube; 

 

 

106300 visualizzazioni su 

Youtube e 409 iscritti (tra 

canale Cinedeaf e ISSR) 

 

 

 

Incremento del 10% di 

visualizzazioni e del 10% 

degli iscritti  

Indicatore 1.4.a 

 Numero di corsi di Lingua dei Segni 

Italiana  organizzati 

 

- 5 classi Corso 1° 

livello  

-  4 classi Corso 2° 

livello  

- 3 classi Corso 3° 

livello  

- 2 Corsi di assistente 

alla comunicazione  

- 3 Corsi 

sensibilizzazione LIS 

- 2 classi Corso 

Interprete LIS 

 

Incremento del 10% 

Indicatore 1.4.b 

 Numero di iscrizioni ai corsi di Lingua 

dei Segni Italiana erogati  

 

 

230 

 

Aumento degli iscritti del 

20%  

Indicatore 1.4.c 

 Numero dei corsi di aggiornamento e 

perfezionamento attivati (Seminari per 

educatori sordi e assistenti alla 

comunicazione; corso di didattica 

specializzata; corsi per docenti LIS) 

 

5 

 

 

 

Aumento degli iscritti del 

20% 

 

Indicatore 1.4.d 

 Numero di iscrizioni ai corsi di 

aggiornamento e perfezionamento 

attivati 

 

 

100 

 

Aumento degli iscritti del 

20%  

Indicatore 1.4.e 

 Numero di nuove attività formative 

avviate 

3 

 

5 

Indicatore 1.4.f 

 Aumento del numero di partecipanti 

sordi ai corsi di formazione 

20+ 15 Mediavisuale Aumento degli iscritti del 

20% 
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7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  

Obiettivi generali: 

- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione 

alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33); 

- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo 

finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche, di lettura della realtà e al lavoro per 

progetti, capacità necessarie alla realizzazione delle attività previste e successivamente 

all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no profit; 

- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al 

fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di 

confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale; 

- opportunità do lavorare in un contesto di inclusione sociale dove si lavora “per” le persone 

sorde, ma soprattutto “con” le persone sorde. 

- Sviluppo di autonomia operativa e capacità di problem solving 

 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale 

le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari 

in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia 

qualitativo che quantitativo: 

 

 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

 

Descrizione delle azioni/attività del progetto: 

 

In riferimento alla voce 48 del progetto “Promozione delle Pari Opportunità e integrazione 

sociale, richiesta riserva posti”, il progetto Nel mondo dei sordi 2018 prevede la riserva di n.3 

posti a giovani con disabilità, in particolare legate alla sordità. L’ISSR da anni impiega 

all’interno dei suoi progetti volontari con disabilità collegate prevalentemente all’udito 

(sordità o parziale sordità). Dal 2010 a oggi hanno svolto esperienza di SCN ben 10 giovani 

sordi. 

In particolare, n. 1 riserva sarà prevista per la sede dello Sportello e delle attività di 

Formazione (cod. sede 72110) e n. 2 riserve per le attività della Mediavisuale (codice sede 

72102). In queste aree i volontari sordi costituiscono una risorsa dal punto di vista umano e 

professionale, potendo mettere a disposizione dell’ISSR e soprattutto all’utenza che si rivolge 

alla Mediavisuale e/o allo Sportello e/o che partecipa ai corsi di formazione, le “diverse” 

abilità diverse e competenze che hanno maturato a partire dal proprio vissuto. 

Inoltre, considerando l’aspetto culturale, la presenza di giovani sordi apporta una ricchezza 

anche sul piano dello scambio interculturale, tra i diversi partner del progetto e in modo più 

specifico con la partecipazione del Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca e 

Innovazione.*** 

Pertanto l’ISSR intende perseguire la positiva esperienza già in atto prevedendo la riserva di 

numero 3 posti per giovani con disabilità. Da questo punto di vista può assicurare una 

struttura “accessibile” sia a livello di spazio sia a livello di risorse strumentali. 
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Obiettivo 1.1 

Favorire la fruizione dei servizi esistenti sul territorio ed orientare l’utenza su di essi, per 

rendere la persona sorda, le famiglie e gli operatori, informati e consapevoli del contesto in 

cui vivono e operano. 

 

Azione 1.1.1 potenziamento dell’operatività dello Sportello sulla sordità: 

 

Attività 1.1.1.1 attività informativa e di orientamento ai servizi del territorio, consistente in: 

 mappatura delle risorse e dei servizi rivolti alle persone sorde presenti sul territorio e 

costituzione di una rete con lo Sportello dell’ISSR; 

 definizione e attivazione, da parte dello Sportello, di specifici interventi psicologici, 

educativi, riabilitativi, giuridico-legali e di supporto logistico, anche in collaborazione 

con strutture territoriali; 

 implementazione di una banca dati contenente i necessari riferimenti di tali servizi; 

 erogazione di informazioni fornite direttamente dagli operatori (per telefono, e-mail o 

di persona); 

 eventuale indirizzamento al counselling e alla consulenza specialistica, forniti da 

esperti del settore. 

 

Attività 1.1.1.2 attività di counselling e di consulenza specialistica che si realizzano 

attraverso: 

 analisi delle richieste raccolte dagli operatori, individuazione del consulente/esperto e 

delle strategie più adeguate al caso specifico; 

 realizzazione di colloqui (fino ad un massimo di 3) gestiti da consulenti/esperti, sordi o 

udenti con competenze anche in Lingua dei Segni Italiana (LIS), nelle aree di 

operatività dello Sportello. 

 

Attività 1.1.1.3 Monitoraggio dei bisogni e dell’utenza 

 elaborazione di schede cartacee e di un archivio informatico per la raccolta dei dati 

raccolti nei contatti con l’utenza; 

 analisi dei dati ed elaborazione di report interni da mettere a disposizione della 

direzione dell’Istituto per elaborare strategie mirate alle principali richieste dell’utenza 

 

Obiettivo 1.2 

Sostenere e diffondere l’impiego di nuove tecnologie informatiche, di materiali multimediali 

di supporto all’apprendimento e all’educazione, e di strategie mirate (laboratori) in grado di 

soddisfare i bisogni emergenti dei beneficiari.  

 

Azione 1.2.1 potenziamento dell’operatività della Mediavisuale, attuale centro di 

documentazione dell'ISS (ex Biblioteca Storica e Mediateca Visuale)  
 

Attività 1.2.1.1 assistenza agli utenti per l'accesso al patrimonio della Mediavisuale, 

consistente in materiale cartaceo (tesi, libri, fondi, archivio...) e multimediale (DVD, Cd-rom, 

video,...) 

 

Attività 1.2.1.2 aggiornamento del catalogo attraverso la ricerca, l'acquisizione e 

l'inventariazione dei materiali di nuovo possesso raccolti e/o prodotti (video, DVD,…) 

 

Attività 1.2.1.3  attività di ricerca, informazione e consulenza agli utenti riguardo: software 

didattico e nuove tecnologie per la didattica 

 

Attività 1.2.1.4 monitoraggio dei bisogni e dell’utenza attraverso: 
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 elaborazione di schede di valutazione e/o questionari sulla qualità dei servizi offerti  

 somministrazione e raccolta dei dati emersi nei contatti con l’utenza 

 analisi dei dati ed elaborazione di report interni da mettere a disposizione della direzione 

dell’Istituto per elaborare strategie mirate alle principali richieste dell’utenza 

 

Azione 1.2.2 potenziamento delle attività laboratoriali della Mediavisuale  
 

Attività 1.2.2.1 organizzazione e realizzazione di attività laboratoriali**: 

 elaborazione di un calendario di corsi legati all'uso consapevole di nuove tecnologie e 

risorse informatiche specialmente per i giovani sordi 

 coinvolgimento di persone sorde nell'organizzazione, la gestione e la partecipazione ai 

laboratori 

 attività di tutoraggio all'interno dei laboratori 

 

 

Attività 1.2.2.2 monitoraggio dei bisogni e dell’utenza 

 elaborazione di schede di valutazione e/o questionari sulla qualità dei servizi offerti  

 somministrazione e raccolta dei dati emersi nei contatti con l’utenza 

 analisi dei dati ed elaborazione di report interni da mettere a disposizione della direzione 

dell’Istituto per elaborare strategie mirate alle principali richieste dell’utenza. 

 

Obiettivo 1.3 

Favorire e sostenere la coscienza dell'identità della persona sorda attraverso la diffusione e la 

valorizzazione della Lingua dei Segni e della Cultura Sorda sia all'interno della comunità 

sorda che all'interno della cittadinanza tutta e delle istituzioni. Garantire e diffondere 

un’offerta culturale accessibile per le persone sorde. 

 

Azione 1.3.1 - Organizzazione, promozione e partecipazione a eventi e iniziative 

culturali 
 

Attività 1.3.1.1 Ideazione, progettazione e definizione di un calendario di attività culturali che 

ricevano l’interesse della comunità sorda e non solo 

 

Attività 1.3.1.2 Organizzazione degli eventi e delle attività culturali promosse dall'ISSR, sia 

quelle a carattere ricorrente (es. CINEDEAF – Festival del Cinema Sordo di Roma, Ciclo di 

“Incontri con l’autore”) che di nuova ideazione, con particolare attenzione a quelle rivolte alla 

diffusione della Cultura Sorda e delle nuove tecnologie per il miglioramento della qualità 

della vita* 

 

Attività 1.3.1.3 promozione e comunicazione di eventi e attività dell'ISS attraverso: gestione 

dei canali di comunicazione e dei contatti; newsletter; produzione di materiale informativo 

(inviti, flyer, brochure); partecipazione a eventi, iniziative e ricerche correlate alle attività 

dell’ISS anche in altre sedi e città (es. Handimatica, mostra - convegno nazionale 'Disabilità e 

tecnologie ICT, ecc…) 

 

Attività 1.3.1.4 Organizzazione operativa/realizzazione degli eventi*: 

 allestimento spazi; 

 accoglienza degli ospiti e dei partecipanti; 

 logistica 
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Obiettivo 1.4 

Raggiungere livelli soddisfacenti di integrazione delle persone sorde all’interno della società 

implementando la diffusione e la conoscenza della lingua dei segni attraverso corsi 

specializzati e garantire un livello di qualità delle professioni che ruotano intorno al mondo 

della sordità attraverso corsi di aggiornamento e perfezionamento. 

 

 

Azione 1.4.1 - Potenziamento dell'attività formativa organizzata dall'Istituto** 

 

Attività 1.4.1.1 - Organizzazione e realizzazione di “Corsi di formazione ed aggiornamento di 

Lingua dei Segni Italiana**: 

 Elaborazione del calendario dei corsi di LIS. 

 Elaborazione del programma didattico, pratico e teorico. 

 Organizzazione e contatti con insegnanti e  altro personale coinvolto nello svolgimento 

dei corsi. 

 Coordinamento dei docenti LIS e partecipazione alla preparazione del materiale didattico 

e delle verifiche di valutazione intermedie e finali. 

 Attività di informazione sull’avvio dei corsi attraverso i canali di comunicazione a 

disposizione dell’Istituto. 

 Formazione delle classi e attività di tutoraggio dei laboratori. 

 Attivazione e gestione di una piattaforma per le modalità e-learning. 

 Gestione delle attività di Tirocinio nell’ambito dell’Istituto e anche monitoraggio del 

Tirocinio svolto dagli studenti in strutture riconosciute. 

 Relazioni con gli studenti attraverso una apposita Segreteria Corsi LIS. 

 

Attività 1.4.1.2 Organizzazione e realizzazione di “Corsi di didattica specializzata per alunni 

sordi” in modalità e-learning per docenti**: 

 Elaborazione del calendario dei corsi  

 Organizzazione e contatti con insegnati e  altro personale coinvolto nello svolgimento dei 

corsi 

 Attività di informazione sull’avvio dei corsi attraverso i canali di comunicazione a 

disposizione dell’istituto; 

 Formazione delle classi e attività di tutoraggio dei laboratori 

 Attività di gestione di una piattaforma per la modalità e-learning 

 Relazioni con gli studenti. 

 

Attività 1.4.1.3 Monitoraggio dei bisogni e dell’utenza 

 Elaborazione di schede di valutazione e/o questionari sulla qualità dei servizi offerti  

 Analisi dei dati ed elaborazione di report interni per l'elaborazione di strategie mirate alle 

principali richieste dell’utenza 

 Istituzione e gestione di uno “Sportello dello studente”, per rispondere ad esigenze e 

bisogni degli allievi 

 

 

Le attività contrassegnate da uno o più asterischi (*) sono realizzate con il contributo dei 

partner del progetto (di cui al punto 24):  
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*nelle attività del laboratorio audio-video per la produzione di materiale accessibile ai 

bisogni dell’utenza e nell’organizzazione e promozione di eventi e iniziative culturali, 

l’ISSR si avvarrà della collaborazione del partner Eyes Made.  

** nelle attività che prevedono l’impiego di nuove tecnologie informatiche in ausilio 

all’accessibilità, all’educazione e alla valorizzazione dell’attività formativa l’ISSR si 

avvarrà della collaborazione del partner Pedius SRL. 

***nelle attività di organizzazione e realizzazione di laboratori audio-video della 

Mediavisuale, l’ISSR si avvarrà dell’esperienza del CUDARI, che darà un concreto 

apporto nella formazione e valorizzazione delle risorse umane soprattutto per quello 

che riguarda le delle dinamiche lavorative delle volontarie del Servizio Civile 

Nazionale coinvolte. 

 

 

 

Cronogramma 
 

mesi 

Azioni 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 

 Azione 1.1.1  

Sportello sulla sordità 
             

Attività 1.1.1.1  

Attività informativa e di orientamento 

ai servizi del territorio 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.2  

Attività di counselling; 
 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.3 

Monitoraggio dei bisogni e 

dell’utenza; 

 x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 1.2 

 Azione 1.2.1 

Operatività della Mediavisuale 
             

Attività 1.2.1.1  

Assistenza per l'accesso al patrimonio 

della Mediavisuale 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.2.1.2  

Aggiornamento del catalogo 
 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.2.1.3  

attività di ricerca, informazione e 

consulenza 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.2.1.4 

Monitoraggio dei bisogni e dell’utenza 
 x x x x x x x x x x x x 

Azione 1.2.2 

Laboratori della Mediavisuale 
             

Attività 1.2.2.1  

Organizzazione e realizzazione di 

attività laboratoriali 

  x x x x x x x x x x x 
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Attività 1.2.2..2 Monitoraggio dei 

bisogni e dell’utenza 
   x x x x x x x x x x 

Obiettivo 1.3 

Azione 1.3.1  

Organizzazione, promozione e 

partecipazione a eventi e iniziative 

culturali 

             

Attività 1.3.1.1  

Ideazione, progettazione e definizione 

di un calendario di attività culturali 

 x x x x         

Attività 1.3.1.2  

Organizzazione degli eventi e delle 

attività culturali promosse dall'ISSR 

 x x x x  x x x x x x x 

Attività 1.3.1.3  

Promozione e comunicazione 
 x x x x  x x x x x x x 

Attività 1.3.1.4  

Realizzazione degli eventi 
     x x x x x x x x 

Obiettivo 1.4 

Azione 1.4.1  

Area Formazione 
             

Attività 1.4.1.1  

Organizzazione e realizzazione di 

corsi di Lingua dei Segni 

 x x x x  x x x x x x x 

Attività 1.4.1.2 

Organizzazione e realizzazione di 

corsi di didattica specializzata  

 x x x x  x x x x x x x 

Attività 1.4.1.3  

Monitoraggio dei bisogni e dell’utenza 
 x x x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN*              

Accoglienza/inserimento dei volontari 

in SCN 
x x x           

Formazione Generale  x x x x x x       

Formazione Specifica  70% 70% 70% 30% 30% 30% 30% 30% 30%    

Formazione su orientamento al lavoro 

(box 46) 
        x x x x  

Promozione del SCN    x x x x x x x x x x 

Monitoraggio volontari  x x   x x   x x   

Monitoraggio Olp            x x 

 

*Azioni e/o attività trasversali per il SCN: 

Accoglienza ed inserimento: Dal primo giorno di servizio i volontari verranno accolti nella 

struttura dell’Istituto Statale per Sordi di Roma, con presentazione della organizzazione, dei 

collaboratori, delle attività in generale e nello specifico, ivi compresi i riferimenti di 

Responsabili. Faranno seguito incontri di condivisione e stesura esecutiva del progetto di 

SCN. 
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Formazione Generale: (42 ore; vedi box 29/34) 

Formazione specifica: (72 ore; vedi box 35/41) 

Formazione su orientamento al lavoro (8ore; box 46) 

Promozione del SCN: (vedi box 17) 

Monitoraggio e Valutazione: (vedi box 21, 42) 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività: 

 

Azioni del 

progetto 
Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Azione 1.1.1  

Sportello di 

consulenza 

sulla sordità 

- un coordinatore esperto  in 

diritti assistenziali e legislazione 

scolastica; 

- due operatori psicologi; 

- un operatore assistente alla 

comunicazione esperto in 

accoglienza. 

Accolgono le istanze provenienti 

dall’utenza attraverso: informazioni 

sui servizi e sulle risorse attive nel 

territorio e consulenze specialistiche 

nel settore di afferenza al caso 

concreto. 

4 

Azione 1.2.1 

Operatività 

della 

Mediavisuale 

- un coordinatore esperto di 

comunicazione multimediale;  

- un operatore assistente alla 

comunicazione; 

- uno storico archivista e 

bibliotecario 

Svolgono un servizio di 

orientamento e consulenza in campo 

didattico, educativo e informatico e 

in relazione al materiale conservato. 

4 

Azione 1.2.2 

Laboratori 

della 

Mediavisuale 

- coordinatore didattico 

- esperto dei processi di Media 

Education 

- tutor 

 

Ideazione, organizzazione, 

promozione e gestione dei 

laboratori, rapporti con le scuole. 

3 

Azione 1.3.1  

Organizzazion

e di eventi e 

iniziative 

culturali 

 

- operatori del coordinamento 

generale attività 

- esperto di comunicazione 

- grafico 

Ideazione, organizzazione, 

promozione e gestione degli eventi 

 

3 

Azione 1.4.1  

Attività 

formativa 

- operatori del coordinamento 

didattico  

- segreteria organizzativa  

Organizzazione dei corsi LIS, 

didattica specializzata e 

progettazione della formazione 

2 

 

 

2 

Trasversale a 

tutte le azioni 

Alla 

formazione 

specifica e alla 

formazione 

generale 

- interpreti in Lingua dei Segni 

Italiana - LIS 

Interpretariato 2 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 

 

L’esperienza presso lo Sportello sulla Sordità, la Mediavisuale e l’area della Formazione 

rappresentano una notevole opportunità per i volontari del sevizio civile nazionale per 

sviluppare le  loro abilità con particolare riferimento alle aree: 

 linguistico-comunicativa 

 educativo-didattica 

 informatica 

 psicologica 

 organizzativa 

 progettuale 

 

In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno 

impegnati nelle seguenti attività con il ruolo descritto:  

 

Azioni Attivita’ Ruolo 

Azione 1.1.1 

Sportello di 

consulenza 

sulla sordità 

Attività 1.1.1.1 

informazione e 

orientamento ai 

servizi del territorio 

 

Attività 1.1.1.2  

counselling 

dell’utenza 

realizzato attraverso 

colloqui per 

consulenze semplici 

o per casi complessi 

 

Attività 1.1.1.3 

Monitoraggio dei 

bisogni e 

dell’utenza 

 

Nello Sportello sulla sordità (Azione 1.1.1) si 

prevede l’inserimento di 2 volontari che, in relazione 

alle seguenti attività descritte nella tabella: 

- monitoreranno nei siti dedicati l’offerta di servizi 

presenti sul territorio nazionale e in particolare nella 

Regione Lazio; 

- effettueranno una mappatura delle risorse esistenti sul 

territorio regionale o nazionale, analizzando bisogni, 

risorse e criticità territoriali; 

- individueranno tipologie di intervento proponibili, 

collaborando all’elaborazione di progetti di intervento 

o di potenziamento per quanto concerne i servizi offerti 

alle persone sorde; 

- raccoglieranno dati e inseriranno informazioni 

riguardanti le prestazioni consulenziali in un apposito 

archivio informatico; 

 

- affiancheranno gli operatori nelle azioni di 

accoglienza delle richieste di informazione e nei primi 

contatti con l’utenza; 

- attiveranno un lavoro di rete assieme agli esperti 

individuati nei casi specifici, con riferimento alle 

richieste di consulenze specialistiche; 

 

si occuperanno del trattamento dei dati raccolti su 

supporti cartacei o informatizzati, nonché della loro 

archiviazione, secondo la normativa sulla privacy; 

- collaboreranno alla gestione delle attività già avviate 

e all’implementazione di specifiche modalità di 

valutazione in itinere all’interno dei contatti di rete tra 
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lo Sportello sulla sordità e le risorse umane, 

associative e istituzionali coinvolte nella 

partecipazione ad attività specifiche. 

Azione 1.2.1 

Operatività 

della 

Mediavisuale 

Attività 1.2.1.1  

Assistenza per 

l'accesso al 

patrimonio della 

Mediavisuale 

 

Attività 1.2.1.2  

Aggiornamento del 

catalogo 

 

Attività 1.2.1.3  

Attività di 

informazione, 

ricerca e consulenza 

 

Attività 1.2.1.4 

Monitoraggio dei 

bisogni e 

dell’utenza 

 

Nella Mediavisuale (Azioni 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1) si 

prevede l’inserimento di 4 volontari  che si 

occuperanno di: 

- Aggiornare il catalogo con l’inserimento del nuovo 

materiale acquisito; 

- Ricercare nuovi materiali e risorse da inserire nel 

catalogo e nei database; 

- Affiancare l’utenza che presso la sede consulta i 

materiali e testa le nuove tecnologie; 

- somministrazione agli utenti delle schede di 

valutazione sulla qualità dei servizi offerti e sui 

bisogni e della registrazione dei dati (il trattamento 

dei dati avviene secondo la normativa sulla 

privacy). 

Azione 1.2.2 

Laboratori 

della 

Mediavisuale 

Attività 1.2.2.1  

Organizzazione e 

realizzazione di 

laboratori 

informatici  

 

Attività 1.2.2.2 

Monitoraggio dei 

bisogni e 

dell’utenza 

 

I volontari impiegati nei laboratori della Mediavisuale 

contribuiranno a: 

- organizzazione logistica dei corsi laboratoriali, cioè 

all'elaborazione del calendario, alla gestione dei 

contatti via e-mail e telefonici con i docenti e i 

tutor dei corsi, alla diffusione delle informazioni 

relative all'attivazione dei corsi e alla fornitura ai 

corsisti di materiale e gli ausili necessari. 

- elaborazione dei sottotitoli da applicare ai video 

che vengono acquisiti e miglioramento dei criteri di 

accessibilità dei materiali già sottotitolati 

- realizzazione di video LIS: sceneggiatura, segnato, 

riprese, montaggio, caricamento sul web 

- somministrazione agli utenti delle schede di 

valutazione sulla qualità dei servizi offerti e sui 

bisogni e della registrazione dei dati (il trattamento 

dei dati avviene secondo la normativa sulla 

privacy). 
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Azione 1.3.1  

Organizzazio

ne, 

promozione 

e 

partecipazio

ne di eventi e 

iniziative 

culturali 

 

 

Attività 1.3.1.1 

Ideazione, 

progettazione e 

definizione di un 

calendario di attività 

culturali 

 

Attività 1.3.1.2  

Organizzazione 

degli eventi e delle 

attività culturali 

promosse dall'ISS 

 

Attività 1.3.1.3  

Promozione e 

comunicazione  

 

Attività 1.3.1.4 

Realizzazione 

eventi  

Nelle attività di organizzazione eventi i volontari 

saranno coinvolti: 

- nella gestione dei contatti con i partner e con gli 

ospiti e nella attività di comunicazione correlate, 

- nell’ideazione di eventi e nella loro 

calendarizzazione 

- nell'elaborazione dei programmi, nell'invio degli 

inviti, elaborazione comunicati stampa e materiali 

informativi, grafica, aggiornamento dei siti e del 

social network.  

- prenderanno parte agli eventi, accogliendo i 

partecipanti e dando loro assistenza durante la 

durata degli stessi. 

 

 

Azione 1.4.1  

Attività 

formativa 

Attività 1.4.1.1 

Organizzazione di 

corsi di 

Lingua dei Segni 

 

Attività 1.4.1.2 

Organizzazione di 

corsi di didattica 

specializzata in 

modalità e-learning 

per docenti 

Attività 1.4.1.3 

Monitoraggio dei 

bisogni e 

dell’utenza 

 

Nell'ambito dell’area Formazione saranno impiegati 2 

volontari che, in collaborazione con la segreteria 

organizzativa e i referenti del settore contribuiranno a: 

- organizzazione logistica dei corsi di formazione, 

cioè all'elaborazione del calendario, alla gestione 

dei contatti via e-mail e telefonici con i docenti e i 

tutor dei corsi, alla diffusione delle informazioni 

relative all'attivazione dei corsi e alla fornitura ai 

corsisti di materiale e dell'ausilio logistico 

necessario. 

- somministrazione agli utenti delle schede di 

valutazione sulla qualità dei servizi offerti e sui 

bisogni e della registrazione dei dati (il trattamento 

dei dati avviene secondo la normativa sulla 

privacy). 

 

 

I volontari saranno tenuti a produrre una relazione bimestrale che riporti le attività in cui sono 

stati coinvolti e l'eventuale percorso formativo, tale documentazione verrà conservata presso 

l'Ente per consentire un efficace monitoraggio interno e seguire il percorso dei volontari. 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di 

coscienza delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di 

gruppo, finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività 

individuali e collettive. In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla 

realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui 

riportato: 

- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione 

alle linee guida della formazione generale al SCN; 

- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 

acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 

delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
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- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di 

cui al successivo box 17. 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 8 - otto 

 

 

10)  Numero posti con vitto e alloggio: 0 - zero 

 

 

11)  Numero posti senza vitto e alloggio: 8 - otto 

 

 

12)  Numero posti con solo vitto: 0 - zero 

 

 

13)  Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

1400 – millequattrocento annue, con un minimo di ore settimanali che non può 

essere inferiore alle 12 ore su 5 giorni di servizio. 

 

 

14)  Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 

 

 

15)  Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 

Può essere necessaria, occasionalmente, la partecipazione (anche in giornate festive) agli 

eventi pubblici che si svolgono di sabato, domenica e festività, per i quali è richiesta la 

disponibilità in servizio.  

Possono essere previste, straordinariamente, attività in altre sedi, per un massimo di 30 giorni 

nell’anno, come da Regolamento, in occasioni particolari e su specifica richiesta dei 

coordinatori delle aree di riferimento (vedi box 8).  

Si chiede inoltre la disponibilità a fruire di giorni di permesso nei periodi di chiusura 

dell’Ente (es. per i periodi di Festività: Natale; Pasqua; Ferragosto).



 

 

 

 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome 

e nome 

Data 

di 

nascit

a 

C.F. 
Cognome 

e nome 

Data 

di 

nascit

a 

C.F. 

1 Biblioteca Roma 
Via Nomentana 

54-56 
72102 4 

Francesc

a di meo 
     

2 

Ufficio 

Gestione 

Corsi 

Roma 
Via Nomentana 

54-56 
72110 4 

Elena 

mele 
     

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

 

 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

 

Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del Servizio 

Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 

I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 

coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 

intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui l’ente organizza attività di informazione e 

promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 

etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 

istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 1 pomeriggio a settimana (per almeno 20 ore) nel periodo in cui 

sarà attivo il bando SCN, durante i quali i volontari potranno fornire informazioni sul Servizio Civile 

Nazionale grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione e l’attività svolta. 

Inoltre all’occorrenza e in concomitanza con ogni occasione di attività promozionale legata alle 

molteplici attività dell’ISS per tutta la durata del progetto i volontari in SCN saranno direttamente 

coinvolti nell’attività informativa di sportello sul servizio civile per complessive 5 ore. 

Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 

del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 

ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 

L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 

tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 

periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 

“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei 

giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 

sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (sito internet www.issr.it; pagina facebook; canale 

Youtube; newsletter; VlogSordi). Verrà diffuso materiale informativo preso la sede di attuazione e sui 

media locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 

Il progetto è rivolto a persone udenti e sorde, per questo motivo oltre alle attività di promozione e 

sensibilizzazione del SCN, è prevista la promozione del bando per i volontari sordi. 

In riferimento alla voce 48 del progetto “Promozione delle Pari Opportunità e integrazione sociale, 

richiesta riserva posti”, data la riserva di n.2 posti a giovani sordi, viene garantita la realizzazione di 

video materiale promozionale in Lingua dei Segni Italiana (LIS), diffuso presso i maggiori canali di 

comunicazione frequentati dalla comunità sorda, e una scheda di sintesi del progetto per garantire 

l’accessibilità dei contenuti. 

Inoltre durante la promozione del bando sarà garantita presso la sede dell’Istituto Statale per Sordi la 

possibilità di avere informazioni in LIS da persone sorde e udenti addette allo sportello informativo. 

 

 

18)  Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

 

Ricorso a sistema di selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale Ufficio per il Servizio Civile Nazionale da ente di 1° Classe Arci Servizio Civile come 

descritto nel modello: 

- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 

 

http://www.issr.it/


 

 

 

19)  Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

Si     Arci Servizio Civile  Ente di 1° Classe – NZ00345 

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  

 

Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale Ufficio per il Servizio Civile Nazionale descritto nel modello:  

Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

 

Sì  Arci Servizio Civile -  Codice Accreditamento NZ00345 

 

 

22)  Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

 

I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 

proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di CV, evidenziando in 

esso eventuali pregresse esperienze nel settore e indicazioni sul livello di conoscenza delle eventuali 

lingue straniere indicate. (http://europass.cedefop.europa.eu). 

E’ preferibile essere in possesso di Diploma di scuola media superiore. 

 

 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 

 

 

 

Materiali informativi  € 1.000,00 

Pubblicità del progetto/SCN (box 17) € 2.000,00 

Formazione specifica * € 7.000,00 

Personale/Risorse umane  € 10.500,00 

Sedi, arredi, attrezzature specifiche e utenze dedicate (box 25)   €  20.500,00 

Spese viaggio (es: per la partecipazione a eventi, campagne, iniziative, 

manifestazioni) 

€ 2.000,00 

Materiali di consumo  € 1.000,00 

Altro  - 

Totale € 44.000,00 

http://europass.cedefop.europa.eu/


 

 

 

          * Formazione specifica: 

b) investimenti della sede di attuazione 

Voci di costo Dettaglio Quantità Importo 

Docenti n. 6  72 h in aula € 3.500,00 

Interpreti LIS   72 h in aula € 3.500,00 

TOTALE     € 7.000,00 

 

 

 

 

24)   Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 

Nominativo 

Copromotori e/o 

Partner 

Tipologia 
(no profit, 

profit, 

università) 

 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Pedius srl P.IVA 

12584301001 

Profit Pedius S.R.L. in virtù della sua consolidata esperienza 

nel campo delle azioni del progetto e della 

collaborazione con l'Istituto Statale per Sordi di Roma, 

metterà a disposizione del progetto le sue 

professionalità nelle attività che prevedono l’impiego 

di nuove tecnologie informatiche a supporto 

dell’apprendimento e all’educazione (archivio software 

e laboratori audio-video della Mediavisuale 

 

Eyes  Made  

Cooperativa Sociale 

P.Iva 13613051005 

No profit Eyes Made  darà un concreto apporto nello sviluppo di 

nuovi piani e percorsi nei servizi offerti dallo Sportello 

sulla Sordità e dalla Mediavisuale. Metterà a 

disposizione la sua esperienza nelle attività del 

laboratorio audiovideo per la produzione di materiale 

accessibile ai bisogni dell’utenza e nell’organizzazione 

e promozione di eventi e iniziative culturali. In 

particolare attraverso l’impiego di nuove tecnologie 

video di supporto alle attività di comunicazione si 

intende promuovere e valorizzare la cultura sorda. 

Centro Universitario 

Diversamente Abili 

Ricerca e Innovazione 

C.U.D.A.R.I. 

Università degli Studi 

di Cassino e del Lazio 

Meridionale 

 

Codice Fiscale 

81006500607 

Università Attraverso l’attività di sostegno e sviluppo dei 

laboratori audio-video per la crescita personale e la 

valorizzazione professionale delle risorse umane del 

progetto, il CUDARI darà un concreto apporto alle 

attività dell’Istituto Statale per Sordi con una ricaduta 

specifica nelle attività delle dinamiche lavorative  delle 

volontarie del Servizio Civile Nazionale coinvolte. 

 

 

 



 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 

avranno a loro disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 

coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 

seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto e 

fornite dal soggetto attuatore:  

 

SPAZI STRUTTURA Stanze: 15 

Sala proiezioni e Sala riunioni 3 

Laboratori e aule corsi 6 

ARREDI: 

Spazi e relativi arredi 

adeguati e funzionali alle 

attività di: 

 Sportello 

informativo 

 Mediavisuale 

 Corsi di formazione 

e laboratori 

 attività 

organizzazione e 

preparazione eventi 

Scrivanie e sedie 12+8 (per volontari in 

SCN) 

Armadi 8 

Cassettiere 4 

Vetrina espositiva 8 

Librerie 20 

Postazioni lavoro nei laboratori e 

aule 

30 

Tavolo per riunioni 3 

 

ATTREZZATURA 

FUNZIONAMENTO 

SPAZI:  

stanze uffici, Laboratori e 

aule adeguati e funzionali 

alle attività di: 

Sportello informativo 

operatività Mediavisuale 

Corsi di formazione e 

laboratori 

attività organizzazione e 

preparazione eventi 

Telefoni, fax 4 linee (6 apparecchi) 

Collegamento internet LAN + Wireless 

(copertura totale) 

Server 2 

materiale di cancelleria, materiale 

archivistico (faldoni, raccoglitori ad 

anelli, etichette adesive, ecc), 

materiale per la conservazione 

informatica  (dvd, cd) 

Quantità variabile in 

funzione della 

necessità 

Postazioni computer 35 (8 per volontari in 

SCN) 

Fotocopiatrici, Stampanti, scanner 5 

PC Portatile 4 

Lavagna Multimediale Interattiva 

smartboard 

2 

Telecamera mini dv 1 

Televisore e lettore dvd 7 

Fotocamera digitale 1 

Videoproiettore 2 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

nessuno 

 

 



 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

 

nessuno 

 

      

28)  Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:  

 

L’Istituto Statale per Sordi, grazie all’unicità a livello regionale del servizio svolto offre una 

possibilità unica di acquisizione di esperienza e professionalità,  che in nessun posto nel Lazio ed in 

pochissimi posti in Italia potrebbero svolgere un esperienza simile.  

Le competenze acquisite saranno: 

- relazionarsi con gli adulti e i minori sordi in modo corretto e partecipato  

- acquisire consapevolezza per la costruzione di una nuova visione della disabilità  

- sensibilizzazione relativa alle tematiche della conoscenza e del miglioramento dell’integrazione 

delle persone sorde  

- capacità individuale di progettazione di percorsi ed attività formative 

- competenze in Lingua dei Segni Italiana e certificazioni di workshop, seminari o corsi frequentati 

presso l’Istituto; 

- elaborare strategie per gestire relazioni, comportamenti e attività proposte alle persone sorde; 

- apprendere metodologie didattiche innovative  rivolte al bambino sordo; 

- conoscere e collaborare con la realtà scolastica e le strutture ludico creative territoriali nella rete 

cittadina e regionale 

L’ Istituto certificherà in maniera autonoma la formazione e il lavoro effettuato dai volontari in 

quanto L’Istituto Statale per Sordi essendo un’istituzione scolastica dipendente dal Ministero della 

Pubblica Istruzione ha la possibilità di proporsi come soggetto che offre formazione sulla base di 

competenze specifiche, come specificato nella G.U. 09/09/1999, n.212, art.14 comma 5. 

 

Formazione generale dei volontari 
 

29)  Sede di realizzazione: 

      

La formazione generale dei volontari verrà effettuata da Arci Servizio Civile Nazionale, attraverso il 

proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di realizzazione del progetto. Di 

norma questa formazione avverrà presso la sede dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente 

progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 

 

30) Modalità di attuazione: 

 

In proprio presso l’ente con servizi acquisiti da enti di Servizio Civile Nazionale di I Classe con 

esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 

- Mod. FORM 

- Mod. S/FORM 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 

Si   Arci Servizio Civile – Codice Accreditamento NZ00345 

 

 

 



 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 

 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, 

proiezione e discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con 

coinvolgimento diretto dei partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione 

frontale è utilizzata per non meno del 30% del monte ore complessivo di formazione in 

aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia di lezione frontale si 

possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 

socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni 

progettuali). Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte 

ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente 

metodologia non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito 

test di verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata, con contenuti video, audio, 

forum e simili, letture, dispense, strumenti collaborativi). 

 

E’ necessario sottolineare che ogni incontro formativo prevederà la partecipazione di un interprete di 

Lingua dei Segni Italiana per consentire ai volontari sordi l’accessibilità ai contenuti formativi. Da 

anni inoltre è stato aggiornato materiale in LIS 

 

33) Contenuti della formazione:   

 

 

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 

legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  

Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni storici e sociali al 

fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione si 

intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in ambito no-profit. 

I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale dei 

giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 

13/07/2013) prevedono: 

 

1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 

c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 

2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 

b. Le forme di cittadinanza 

c. La protezione civile 

d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 

 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato, finalità, struttura, soci, settori di intervento 

b. Il lavoro per progetti 

c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 



 

 

 

e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

 

34) Durata:  

 

La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, verranno 

tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 

10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del Decreto 160 del 

19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale Ufficio per il Servizio Civile Nazionale questo ente erogherà 

l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180°  giorno dall’avvio del progetto. La 

Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte 

ore. 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

35)  Sede di realizzazione: 

      

Presso la sede dell’Istituto Statale per Sordi. 

 

 

36) Modalità di attuazione: 

 

La formazione sarà effettuata in proprio, con formatori e personale dell’ente. Qualora la lezione non 

sia direttamente accessibile ai volontari sordi sarà garantita la presenza di un interprete LIS. 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 

Formatore A: 

cognome e nome: Ivano Spano  

nato il: 14/04/41 

luogo di nascita: Ravenna 

 

Formatore B: 

cognome e nome: Luca Bianchi   

nato il: 20/03/1975 

luogo di nascita: Roma 

 

Formatore C: 

cognome e nome: Benedetta Marziale  

nato il: 27/06/1969 

luogo di nascita: Roma 

 

Formatore D: 

cognome e nome: Francesca Di Meo   

nato il: 17/04/1983 

luogo di nascita: Roma 

 

 



 

 

 

Formatore E: 

cognome e nome: Katia Spampinato    

nato il: 23/06/1974 

luogo di nascita: Siracusa 

 

Formatore F: 

cognome e nome: Elena Mele      

nato il: 12/07/1982 

luogo di nascita: Taranto 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

      

In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 

singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 

 

Formatore A: Ivano Spano 

Titolo di Studio: Dottore in Sociologia 

Ruolo ricoperto presso l’ente: Commissario dell’Istituto Statale per Sordi 

Esperienza nel settore: Docente universitario, con pluriennale esperienza di insegnamento e di 

formazione, esperto di sviluppo sostenibile e di analisi e qualità totale nelle organizzazioni di servizio 

e di produzione. 

Competenze nel settore: ha competenze in Area Istituzionale 

 

Formatore B: Luca Bianchi                   

Titolo di Studio: Laurea in Scienze della Comunicazione 

Ruolo ricoperto presso l’ente: coordinatore della Mediavisuale 

Esperienza nel settore: svolge ricerche nel settore dal 2003 è docente in numerosi corsi in tutta Italia 

Competenze nel settore: ha competenze in Area Tecnologica 

 

Formatore C: Benedetta Marziale 

Titolo di Studio: laurea in Giurisprudenza.  

Ruolo ricoperto presso l’ente: Coordinatrice dello Sportello di informazione e consulenza sulla 

sordità, docente in numerosi corsi di formazione e aggiornamento sulla sordità. 

Competenze nel settore: ha competenze nell’area giuridica e nel counselling familiare; in questi ambiti 

è autrice di alcune pubblicazioni. Ha esperienza nell’ambito della legislazione sui rischi collegati al 

lavoro. 

 

Formatore D: Francesca Di Meo                       

Titolo di Studio: Laurea in Filosofia 

Ruolo ricoperto presso l’ente: operatore della Mediavisuale 

Esperienza nel settore: ha svolto attività di formazione sulle nuove tecnologie per la didattica con 

alunni sordi, si occupa dell'organizzazione delle attività culturali promosse dalla Mediavisuale  

Competenze nel settore: Assistente alla comunicazione 

 

Formatore E: Katia Spampinato           

Titolo di Studio: Laurea in Psicologia 

Ruolo ricoperto presso l’ente: responsabile counselling del Gruppo ascolto 

Esperienza nel settore: Esperta nelle implicazioni psicologiche della sordità cura lo spazio d’ascolto 

rivolto alle famiglie con un componente sordo e l’area formazione. 

Competenze nel settore: ha competenze in Area Psicologica 

 



 

 

 

Formatore F: Elena Mele 

Titolo di Studio: Laurea in psicologia 

Ruolo ricoperto presso l’ente: consulente dello Sportello sulla sordità, coordinatrice corsi di 

formazione 

Esperienza nel settore: ha svolto attività consulenziale rivolta alle famiglie, docenze in corsi sulla 

sordità, gestione corsi di formazione 

Competenze nel settore: ha competenze nell’Area del Counselling, della gestione dei gruppi e dei 

rischi collegati al lavoro 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 

favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 

soprattutto apprendimento dall'esperienza. La metodologia didattica utilizzata si ispira al 

costruttivismo, mettendo quindi al centro il discente e considerando il formatore più come facilitatore 

del processo cognitivo che come insegnante. 

Le metodologie utilizzate saranno: 

- Lezione partecipata dinamiche non formali: incontri formativi con coinvolgimento diretto dei 

partecipanti, tutorial, simulazioni, dibattiti  e valutazione formativa; 

- Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 

- Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su 

aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 

reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 

capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

- Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in una 

giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico una 

serie di problemi decisionali ed operativi. 

- Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 

- E-learning. 

 

 

40)  Contenuti della formazione:   

Il piano di formazione sarà strutturato sui seguenti temi:  

 

Azione/Attività: tutte 

Modulo 1 

Formatore/i: Ivano Spano  

Argomento principale: Presentazione dell'ente: storia e attività dell’ ISSR 

Durata: 6 ore 

Temi da trattare:  

La nascita, Un secolo di storia, La chiusura delle scuole speciali, La situazione attuale, Scopi e 

finalità dell’ISS; mandato legislativo di tutela; organizzazione territoriale. Rapporti 

istituzionali, partnership con altre associazioni, attività politica e di promozione 

dell’immagine; ricerca e progettazione 

 

Azione/Attività: operatività dello Sportello sulla Sordità 

Modulo 2 

Formatore/i: Benedetta Marziale                     

Argomento principale: l’educazione dei sordi; i diritti dei sordi nella legislazione nazionale e 

internazionale. 



 

 

 

Durata: 10 ore   

Temi da trattare:  

Storia dell’educazione dei sordi in Italia; legislazione nazionale in materia di diritto allo studio 

e all’integrazione scolastica degli studenti sordi; consulenza giuridica allo Sportello sulla 

sordità; normativa europea e internazionale in materia di riconoscimento delle lingue dei segni; 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

 

Azione/Attività: operatività dello Sportello sulla Sordità 

Modulo 3 

Formatore/i: Elena Mele 

Argomento principale: Psicologia: gestione di dinamiche relazionali nei gruppi, in gruppi integrati 

(sordi e udenti)  

Durata: 10 ore 

Temi da trattare: 

Famiglie con bambini sordi, Essere figli di genitori sordi, modalità di interazione con le 

persone sorde, lingua e cultura, gestione delle dinamiche conflittuali, fattori di rischio e di 

protezione nel gruppo. 

 

Azione/Attività: operatività della Mediavisuale; laboratori informatici 

Modulo 4 

Formatore/i: Luca Bianchi 

Argomento principale: Funzioni e attività della Mediavisuale, Nuove tecnologie   

Durata: 10 ore   

Temi da trattare:  

Storia delle tecnologie e comunità dei sordi, Digital divide ed handicap, descrizione della 

Mediavisuale, Ausili comunicativi, Reperire e rappresentare informazione su internet, nozioni 

di produzione multimediale, realizzazione di layout grafici per l'accessibilità 

 

Azione/Attività: operatività della Mediavisuale; organizzazione eventi 

Modulo 5 

Formatore/i: Francesca Di Meo 

Argomento principale: il patrimonio della Mediavisuale, eventi culturali   

Durata: 10 ore   

Temi da trattare:  

Tipologia dei materiali (libri, audio-video, software), composizione e storia della costruzione 

del catalogo, sottotitolazione e accessibilità dei video, gli eventi di promozione culturale, il 

Cinema Sordo, l’accessibilità al patrimonio culturale (museale e audiovisivo), progettazione 

per gli eventi culturali. 

 

Azione/Attività: area formazione, organizzazione di corsi LIS  

Modulo 6 

Formatore/i: Katia Spampinato 

Argomento principale: corsi LIS, progettazione della formazione 

Durata: 10 ore 

Temi da trattare:  

Definizione della proposta didattica per persone sorde, storia della didattica speciale, 

preparazione unità didattiche, progettazione dell’offerta formativa dell’Istituto, gestione dei 

corsi 

 

 

 



 

 

 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 

VOLONTARI  

L’ISSR in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida 

per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore da svolgere, 

due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

dei volontari nei progetti di SC”.  

 

Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori (V.sopra Mele + Marziale) 

 

 

MODULO A 

Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 

conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 

reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 

sicurezza dei luoghi di lavoro. 

DURATA: 4 ore 

CONTENUTI: 

- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 

cos’è,  

da cosa dipende,  

come può essere garantita,  

come si può lavorare in sicurezza 

 

- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 

prevenzione e protezione 

concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela 

valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 

fattori di rischio 

sostanze pericolose 

dispositivi di protezione 

segnaletica di sicurezza 

riferimenti comportamentali 

gestione delle emergenze 

 

- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

codice penale 

codice civile 

costituzione 

statuto dei lavoratori 

normativa costituzionale 

D.L. n. 626/1994 

D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 

MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 

informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 

box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 

DURATA: 4 ore  

Contenuti: 

Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 

ASSISTENZA, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  



 

 

 

ASSISTENZA – DISABILI 

 

Fattori di stress oggettivi e soggettivi: 

- individuazione di fonti di stress che possano comportare infortuni o danni diretti alla salute; 

- individuazione di segnali di stress che possono segnalare la presenza di stress; 

Criteri di valutazione del rischio 

Lo stress lavorativo, ovvero legato all'attività lavorativa viene definito come "la reazione emotiva, 

cognitiva, comportamentale e fisiologica ad aspetti avversi e nocivi del contenuto, dell'ambiente e 

dell'organizzazione del lavoro. È uno stato caratterizzato da livelli elevati di eccitazione e ansia, 

spesso accompagnati da senso di inadeguatezza." 

I rischi sono correlati a: 

 Fattori Relazionali (sostegno, confronto, feedback, rapporti con i colleghi, ecc) 

 Fattori Psicologici (professioni di “aiuto”, ecc) 

Processi e caratteristiche del lavoro (carichi, tempo, impegno, pressione, controllo, responsabilità, 

ambiente, autonomia, riconoscimento ruolo, ecc) 

Focus sui contatti con l’utenza e sui servizi alla persona: 

  modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 

 

 

Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 

potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … 

e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 

riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, si 

approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

Per il servizio in sede 

Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 

si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 

progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 

congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato 

sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 

indicato come possibilità al box 15 

Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 

Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 

(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 

occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 

utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 

materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 

UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 

salvo quanto indicato come possibilità al box 15 

Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 

Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 

extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi, individuate ad hoc) in 

cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di eventi, incontri, campagne, promozione e 

sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare 

box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte 

rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per 

detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMAZIONE AGGIUNTIVA (come previsto per voce 46)  

Obiettivo generale 

Per ISSR: rafforzare gli aspetti formativi del SCN fornendo competenze spendibili nel dopo SCN. 

Nello specifico sperimentarsi nell’analisi e valutazione delle competenze, analizzando da vicino come 

e se il servizio civile “può cambiarti la vita!”.  

Per il volontario in SCN: conoscere, elaborare e valorizzare le proprie competenze, in particolar modo 

quelle acquisite durante il SCN, rafforzando il proprio CV da spendere poi nel mondo del 

lavoro/formazione. 

 

Obiettivo specifico: mettere il volontario in condizioni di saper auto-valutare le proprie competenze, 

scrivere un CV, sostenere un colloquio di lavoro individuale, gestire colloqui di gruppo  

 

Risultato atteso: ogni partecipante con la facilitazione dei coordinatori del laboratorio: riscriverà il 

proprio CV inserendo e valorizzando le competenze acquisite durante il SCN e sperimenterà, 

mediante simulazioni, un colloquio individuale e di gruppo. 

 

Durata del Laboratorio:  
In aula – 8 ore 

In aggiunta ogni partecipante svolgerà esercitazioni individuali e di gruppo fuori dall’aula, le cui ore 

non sono conteggiate ai fini della durata del laboratorio. 

 

Metodologie: Lezioni interattive, casi, lavori di gruppo, esercitazioni, simulazione finale e 

valutazione. 

 

Docenti: D.ssa Benedetta Marziale e D.ssa Elena Mele 

 

Agenda:  

 

Titolo Sessione Prodotto Obiettivo 

Presentazione del Laboratorio 

Analisi delle competenze 

acquisite durante il SCN, inteso 

come esperienza di 

apprendimento non formale 

Conferma o modifica della Agenda 

del Laboratorio 

Conoscenza reciproca tra i 

partecipanti ed i docenti e 

condivisione degli 

obiettivi del Laboratorio 

Aspettative Questionario delle aspettative Valutazione delle 

aspettative formative dei 

partecipanti  

Le competenze: cosa sono e come 

possiamo valorizzarle 

 Definizione del concetto di 

competenza (diverso da 

conoscenza e capacità) e 

degli strumenti utili alla 

sua valorizzazione  

Strumenti per costruire un buon 

CV 

 Consapevolezza e 

conoscenza degli 

strumenti per elaborare 

un buon CV 

Mappa delle competenze 

individuali 

Elaborazione della propria mappa 

delle competenze, sulla base dello 

schema ISFOL 

Saper riconoscere le 

proprie competenze 

acquisite durante il SCN 



 

 

 

Il mio nuovo CV! Il nuovo CV con le informazioni 

emerse dalla mappa delle competenze 
Elaborare un nuovo CV 
dal quale emergano le 

competenze acquisite 

durante i 12 mesi di 

servizio civile  

Il colloquio di lavoro. 

L’importanza della 

comunicazione 

Videoriprese delle simulazioni di 

colloquio, analizzate in gruppo (per 

auto-valutare gli aspetti comunicativi) 

Stimolare la 

consapevolezza 

dell’importanza della 

comunicazione verbale, 

non verbale e paraverbale 

durante un colloquio di 

lavoro 

Valutazione finale Questionario finale di valutazione del 

laboratorio 

Raccogliere le valutazioni 

dei partecipanti e 

discuterne insieme per 

migliorare gli eventuali 

futuri laboratori 

Consegna degli ATTESTATI Attestato individuale elaborato da ISS 

attraverso il lavoro fatto dai 

partecipanti durante laboratorio  

Lasciare al partecipante un 

attestato che non solo, 

come quello che 

elaboriamo ogni anno, 

certifichi la partecipazione 

generica al SCN e alla 

formazione, ma che 

specifichi anche le 

competenze 

 

 

41)  Durata:  

      

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 15/20 

giornate, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte 

ore. 

La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata ai volontari 

per il 70% nei primi 3 mesi e il restante 30% entro il 270° giorno. 

Altri elementi della formazione 

 

42)  Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

      

Formazione Generale 

Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale Ufficio per il Servizio Civile Nazionale descritto nei modelli: 

- Mod. S/MON 

 

Formazione Specifica 

Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 

follow-up con gli OLP; 



 

 

 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti su schede allegate 

al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN con cadenza bimestrale. 

 

Data 29 novembre 2017 

 

                                                                                 Il Responsabile legale dell’ente 

 

 

 Parte integrativa alla scheda di progettazione del Dipartimento 

della gioventù e del servizio civile 

(Barrare la voce per cui si chiede il punteggio aggiuntivo) 

 
43. Il progetto è in Coprogettazione: 

NO  SÌ, tra 2 enti di servizio civile 

 SÌ, tra 3 o più  enti di servizio civile 

 

44. Numero di volontari richiesti: 

Inferiore a 4 per ente singolo 

Inferiore a  6 per enti  in coprogettazione 

 

45. Formazione generale condivisa: 

NO  SÌ, tra 2 enti di servizio civile 

 SÌ, tra 3 o più  enti di servizio civile 

 

46. Formazione specifica, presenza modulo formativo di almeno 8 ore sul tema 

dell’orientamento lavorativo: 

NO  SÌ 

 

 

47. Impegno alla sviluppo del sistema regionale 

NO  SÌ 

 

48. Promozione delle Pari Opportunità e integrazione sociale, richiesta riserva posti: 

NO  SÌ 

 

 

 

Data 29 novembre 2017 

Il Responsabile legale dell’ente  

                                         Ivano Spano 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* Modalità di presentazione: 

 la documentazione dovrà essere controfirmata dai rappresentanti legali dell’ente o, per gli enti di prima e seconda classe, 

dal responsabile per il Servizio Civile nazionale; 

 essere caricata sul sistema informatico Helios, 

 prevedere nella denominazione del file il prefisso Altro_–così come previsto dal Manuale per la  presentazione  dei progetti 

on-line –seguito dall’indicazione criteri aggiuntivi; 

 essere menzionata nell’istanza di presentazione del progetto nell’elenco dei documenti allegati 

 

 



 

 

 

MODELLO RENDICONTAZIONE RISERVE RICHIESTE 

Denominazione Ente  Codice Identificativo NZ  Classe   

 
 

  

Nome progetto 

Tipo di riserva: 
a: Bassa scolarità 

b: Disabilità 
c: Stranieri 

 

N° posti 
riserva 

 

N° domande 
totali ricevute 

 

N° domande 
ricevute su riserva 

 

N° giovani con riserva 
idonei 

 

N° giovani con riserva 
selezionati 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
 

 

 

 

 

 

 
 

Luogo e data   

 

 

 

 

Il responsabile legale dell’ente/Il responsabile del Servizio Civile Nazionale 



 

 

Impegno a favorire la partecipazione dei volontari 

alle iniziative del SC organizzate o promosse dalla 

Regione 

 
Per valorizzare le finalità generali e la cultura del Servizio Civile e per concorrere alla 

costruzione di un Servizio Civile teso al miglioramento continuo dell’esperienza, l’Ente 

ISTITUTO STATALE PER SORDI – codice identificativo NZ 03766 

 
 

si impegna a favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul servizio civile organizzate o 

promosse dalla Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Area Impresa 

Sociale Servizio Civile o sviluppate dagli Enti in collaborazione con essa, e a riconoscere ai 

volontari quale orario di servizio il tempo dedicato alla partecipazione alle iniziative, secondo il 

monte ore individuato dalla Regione di volta in volta nelle iniziative. 

Consapevole che il venir meno agli impegni sottoscritti comporterà l’applicazione di un deflettore 

di 2 punti che inciderà sulla valutazione dei progetti presentati in occasione del primo avviso cui 

questo Ente parteciperà. 

 

 

 
Roma, 29 novembre 2017 

 

 

 

 

 

Il responsabile legale dell’ente/Il responsabile del Servizio Civile 

Nazionale 

 

  

 

 

 

 


