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TEMA: PIENA INCLUSIONE CON LA LINGUA DEI SEGNI!

a Settimana Internazionale del Sordo
a come tema a iena inclusione con la in ua dei Se ni .
e sostiene la iena inclusione dei sordi,
E collegata alla 3a Conferenza Internazionale della ederazione ondiale dei Sordi
ossibile uando la lin ua dei se ni viene riconosciuta e utilizzata am iamente all interno della societ .
a Settimana Internazionale del Sordo
rimarca l im ortanza della lin ua dei se ni. Senza il suo riconoscimento e romozione
effetti a, i diritti elencati nella Con enzione ON sui iritti delle ersone con isabilit e la recente adozione dell A enda 3 e i
suoi Obietti i er lo S ilu o Sostenibile, non ossono essere ienamente ra iunti.

CAMPAGNA MESSAGGI CHIAVE
DIRITTO ALLA NASCITA
iritto fondamentale di o nuno
ac uisire una lin ua alla nascita. Se il
bambino sordo ac uisisce la lin ua
elocemente a la ossibilit di a ere
una comunicazione com leta con le
ersone e di mi liorare le sue ca acit
co niti e e sociali.
I bambini sordi anno uindi biso no di
accedere alla lin ua dei se ni sin
dalla nascita.

IDENTITA' SORDA
Identifica le ersone sorde come
a artenenti ad una comunit culturale
e lin uistica c e utilizza la lin ua dei
se ni come lin ua madre o come
strumento naturale di comunicazione.

EDUCAZIONE
BILINGUE
L'istruzione bilin ue er un bambino
sordo è fondamentale e deve includere la
lin ua dei se ni. educazione bilin ue
un a roccio socio-culturale c e re ede
l uso della lin ua dei se ni come lin ua di
inse namento er tutti con un accento
articolare sull inse namento della lettura
e della scrittura della lin ua utilizzata nel
ro rio aese.

I sordi de ono
oter accedere a
informazioni e ser izi ubblici mediante
ser izi di inter retariato in lin ua dei se ni
o di sottotitolazione. n fattore c ia e er
l accessibilit dei ser izi ubblici come la
sanit
l occu azione il benessere
sociale o
ualsiasi altro ser izio
o ernati o
la presenza di inter reti
della lin ua dei se ni.

PARI OPPORTUNITA'
DI LAVORO

LINGUA PARITARIA
La lin ua dei se ni è un alido strumento
lin uistico ca ace di comunicare ensieri
idee ed emozioni. una lin ua era con
una
ro ria sintassi morfolo ia e
struttura. a tutte le caratteristic e c e
definiscono il concetto di lin ua come
confermano le numerose sistematic e
ricerc e condotte fin dalla fine de li anni
.

ACCESSIBILITA'

PIENA INCLUSIONE
CON LA LIN UA EI SE NI!

PIENA
PARTECIPAZIONE
e ersone sorde de ono oter arteci are
atti amente a ci c e ri uarda la sfera
ersonale ubblica e olitica della ita
sociale come tutti li altri. Ancora i
im ortante
arantire c e le ersone
sorde abbiano la ossibilit di assumere
ruoli di leaders i in modo da oter
sostenere le batta lie er i ro ri diritti ed
essere coin olti in tutti i rocessi decisionali
c e li ri uardano. uesto il senso dello
slo an Niente su di noi senza di noi .

Com etenza in lin ua dei se ni e resenza
di inter reti fanno s c e le ersone sorde
ossano s ol ere uasi tutti i ti i di la oro.
E fondamentale oter as irare come tutti
ad un osto di la oro c e rifletta interessi e
com etenze s ecific e. I rinci ali ostacoli
all occu azione nascono
infatti
da
ambienti di la oro inaccessibili - non
dall inca acit di sentire - ma da re iudizi
culturali.

FORMAZIONE
CONTINUA
accesso all istruzione alla formazione
rofessionale e ad una educazione
continua e di s ilu o
la c ia e er
ottenere e mantenere un la oro e
uada nare un salario c e ermetta una
ita indi endente.

Adattamento in italiano: Ente Nazionale Sordi - Onlus
Visita il sito web ufficiale della 3a Conferenza Internazionale WFD: http://wfdbudapest2017.com/

PIENA INCLUSIONE

CON LA LINGUA DEI SEGNI!
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