
 

 

        
 
 
 
 

 
 

Università della Calabria 
Sala l Centro Congressi “B. Andreatta” 

Arcavacata di Rende (Cosenza) 
 

11-12 maggio 2023 
 
 

Call for papers 
 

Siamo lieti di comunicare che l’Università della Calabria e l’Ente Nazionale Sordi organizzano il 
5° Convegno Nazionale sulla Lingua dei Segni Italiana. 

L’evento – che fa seguito ai convegni nazionali sulla LIS organizzati a Trieste (1995), Genova 
(1998), Verona (2007), Roma (2018) - si svolgerà presso l’Università della Calabria nei giorni 11 e 12 
maggio 2023 e avrà come tema “La LIS: patrimonio culturale o capitale umano?”. 

Obiettivo del Convegno è delineare il quadro attuale degli studi narrandolo mediante diverse 
prospettive e approcci interdisciplinari che abbiano al centro ricerche ed esperienze significative in 
merito alla LIS. 

Rispetto a qualche anno fa la Lingua dei Segni Italiana gode di una maggiore visibilità, anche in 
virtù del riconoscimento ufficiale da parte della Repubblica avvenuto con L. 21 maggio 2021, n. 69. 
Il suo status e ruolo, la diffusione, uso sono in costante cambiamento ed emergono pertanto nuovi 
scenari che meritano approfondimento e riflessione. 
 

Invitiamo quindi a presentare contributi su: 
- studi e ricerche sulla LIS, nuove prospettive e paradigmi; 
- la LIS in esperienze d’uso all’interno e all’esterno del mondo della sordità; 
- politiche linguistiche di promozione, valorizzazione e diffusione della LIS; 
- LIS e aspetti socio-culturali; 
- LIS, minoranze, identità multiple;  
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- LIS e altre lingue dei segni; 
- LIS a scuola e all’università; 
- memoria storica della LIS; 
- LIS, tecnologie, accessibilità;  
- LIS e salute; 
- didattica della LIS; 
- LIS e interpretariato; 
- La LIS tattile. 

 
È possibile presentare proposte di orientamento teorico o empirico inviando un abstract anonimo 
(modulo A), che verrà valutato dal Comitato Scientifico del Convegno e sottoposto a un processo 
di selezione, al termine del quale verranno inviate singolarmente risposte di accettazione o meno 
della proposta di relazione.  
 
Unitamente al modulo abstract (modulo A) è necessario compilare un secondo modulo (modulo B) 
che verrà associato al primo modulo dalla segreteria del convegno e solo al termine della 
valutazione anonima.  
Gli abstract dovranno avere lunghezza massima di 250 parole, escluse le citazioni bibliografiche, 
senza figure. 
È bene indicare chiaramente le questioni teoriche e/o le esperienze che si intendono illustrare, la 
metodologia di ricerca e un breve riassunto dei risultati / conclusioni.  
 
Sarà accettato un solo contributo come primo autore e un massimo di 2 contributi come co-autori 
(incluso eventualmente quello presentato come primo autore). 
Il comitato potrà richiedere la eventuale trasformazione di una relazione orale/segnata in poster. 
Il giudizio del comitato scientifico è insindacabile.  
 
I contributi verranno raccolti e pubblicati in un volume. 

 
Procedura di invio 

 
Testo (modulo A + modulo B) 

 
Al fine di garantire al massimo l’anonimato degli autori è preferibile inviare un abstract testuale, 
compilando e inviando il modulo A e il modulo B, disponibili sul sito https://www.ens.it/convegno-
lis-2023/ seguendo i criteri sopra descritti. 
 

LIS (video + modulo B) 
 

Per chi volesse inviare il proprio abstract in LIS (durata massima 5 minuiti) è preferibile che a 
segnare non sia l’autore ma una terza persona. Oltre al video andrà sempre compilato e inviato il 
modulo B. 
 
Indirizzo mail cui inviare: convegnolis2023@ens.it (se il video è troppo pesante usare WeTransfer 
o analogo sistema di trasferimento file)  
 
La scadenza per l’invio degli abstract è il 15 febbraio 2023. 
 



 

 

Le risposte di accettazione saranno inviate dal 05 marzo 2023.  
 
La durata delle presentazioni (orali/segnate) sarà di 20 minuti + 5 per le domande.  
Il convegno si svolge in plenaria. 
I poster verranno visualizzati durante le sessioni di poster, con opportunità di discussione. 

 
Comitato Scientifico 

 
Presidente:  Giuseppe Amorini (Consigliere Direttivo ENS, Phd) 

Carlo Cecchetto (Università degli Studi di Milano Bicocca) 
Sabina Fontana (SDS Lingue e letterature straniere - Università di Catania) 
Luigi Lerose (University of Central Lancashire) 
Amir Zuccalà – (ENS, PhD student in social representations, Sapienza di Roma) 

 
Date importanti 
 
15 febbraio 2023: scadenza procedura invio abstract 
dal 05 marzo 2023: notifica di accettazione 
20 gennaio 2023: apertura iscrizioni al convegno 
30 aprile 2023: chiusura iscrizioni al convegno 
11-12 maggio: convegno 
 
 

Organizzazione 
 
Università della Calabria – Ente Nazionale Sordi (Sede Centrale e Consiglio Regionale Calabria) 
 

Coordinamento 
 
Rosella Ottolini, Vice Presidente Nazionale ENS 
 

Lingue e accessibilità 
 

Lingue ufficiali del convegno: 
ü Lingua dei Segni Italiana (LIS) 
ü Italiano 

Sono garantiti i servizi di interpretariato da/in LIS e di sottotitolazione. 
 
 

Segreteria 
 

e-mail: convegnolis2023@ens.it 

Web: https://www.ens.it/convegno-lis-2023/  

Social: @ENSOnlus (Facebook / Twitter) 
 


