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CHI SIAMO

ACCESSIBILITA’

SEGUICI SUI SOCIAL

L’ENS è l’ente preposto dallo Stato alla tutela 
e rappresentanza delle persone sorde in Italia. 
Dal 1932 opera su il territorio nazionale per 
promuovere, proteggere e garantire il pieno ed 
uguale godimento di tutti i diritti Unami e di 
tutte le libertà fondamentali da parte delle 
persone sorde, e promuovere il rispetto per 
loro intrinseca dignità.

Durante il convengo sarà garantito il servizio di 
interpretariato LIS/ITALIANO e di International 
Sign/LIS e il servizio di sottotitolazione in 
diretta.  

É prevista anche la DIRETTA accessibile 
dell’evento sul canale YouTube dell’ENS.

Rosella Ottolini 
Vice Presidente Nazionale ENS - Comitato Nazionale Donne Sorde 

Francesca Carollo 
Consigliere SP ENS Milano 

Con la collaborazione di Deborah Caboni, Emanuela Ercoli, 
Deborah Iozzo, Graziella Lodato, Antonia Saraceno e 
Immacolata Vanacore. 

Davide Conti 
Area TIAC ENS 


Antonio Bottari 
Montaggio video 

Lorenzo Pellas 
Comunicazione e social 

Lucia Ramona Opris e Susanna Ricci Bitti 
Materiale informativo 

Valeria Giura  
Supporto Comitato Nazionale Donne Sorde  
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COMITATO ORGANIZZATIVO

COMITATO TECNICO

Ente Nazionale Sordi ETS APS 
Sede Centrale ENS 

Comitato Nazionale Donne Sorde 
Sezione Provinciale ENS Milano

LA DONNA SORDA (NON)  
PUO’ FARE TUTTO  2a EDIZIONE

8 MARZO 2023 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA  
INTERNAZIONALE DELLA DONNA ORGANIZZANO  
IL CONVEGNO

Con il patrocinio di

@ENS_Italia @entenazionalesordi @EnteNazionaleSordi

@news_ens https://www.youtibe.com/webenstv www.ens.it

http://www.ens.it
https://www.youtibe.com/webenstv
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8
8 MARZO: 

CONTRO OGNI FORMA DI 
VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

L’8 marzo di ogni anno si celebra la Giornata 
Internazionale della Donna, un’occasione 
importante per ricordare sia le conquiste 
sociali, economiche e politiche, sia le 
discriminazioni e le violenze di cui le donne 
sono stato e sono ancora oggetto in tutte le 
parti del mondo e che non fanno altro che 
aggravarsi nelle diverse, molteplici e 
sovrapposte crisi che affrontiamo e che 
affronteremo in futuro.  

La violenza di genere, la pandemia, la guerra, 
il disastro ecologico, l’inflazione: in questo 
mondo di crisi continue le donne sono le 
soggettività a pagare il prezzo più alto e le 
cose si fanno ancora più gravi per le donne e 
le ragazze con disabilità, costrette ogni giorno 
in ogni ambito della vita ad affrontare 
discriminazioni multiple basate sul loro genere 
e sulla loro disabilità.

IL CONVEGNO
Per l’8 marzo 2023 la Sede Centrale dell’ENS, 
il Comitato Nazionale Donne Sorde e la 
Sezione Provinciale ENS Milano hanno deciso 
di organizzare a Milano la 2° edizione del  
convegno “La Donna Sorda (non) può fare 
tutto”. Il senso dell’iniziativa è da una parte 
fare luce sulle tante barriere che ancora oggi 
negano i diritti e le libertà fondamentali delle 
donne sorde e dall’altra dare voce e spazio a 
donne sorde che hanno lottato per 
abbattere queste barriere realizzando sé 
stesse in vari ambiti della società, dal 
lavoro allo studio fino alle sport, all’arte e 
alla politica. 

È necessario il contributo di tutte e tutti per 
promuovere un cambiamento culturale 
radicale, combattere tutte le forme di 
discriminazione e violenza e far sì che le 
donne sorde siano finalmente LIBERE DI: 

VIVERE 
AUTODETERMINARSI 

SCEGLIERE 
REALIZZARSI 
PARTECIPARE 

USARE LA PROPRIA LINGUA 
ESSERE AUTONOME

LE OSPITI
Ad apertura del Convegno interverranno 
alcuni rappresentanti politici nazionali e 
locali.

Sofia Isari - Presidente European Union of 
the Deaf (EUD) 
“Deaf Women in Europe” 

Monica Metalla - Tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico 
“Cosa non ho fatto tutto?” 

Sandra Erriu - Direttore artistico, attrice, 
regista e autrice della compagnia teatrale 
Ciclope 
“Donna sorda, ma soprattutto persona”  

Martina Panini - Make up artist e consulente 
di immagine, insegnante di trucco 
“Il coraggio di essere diversƏ” 

Gillian Quigley - Presidente Irish Deaf 
Society 
“Justisigns 2 - Breaching taboos: towards 
evidence-based training for stakeholders working 
in interpreter mediated domestic sexual and 
gender based violence” 

Teresa Carrara - Docente ed esperta di LIS 
tattile 
“Guarda oltre a ciò che non vedi” 

Sonja Maria Tomasello - Vice Presidente 
Comitato Giovani Sordi Italiani Nazionale  
“Quando insegnare diventa un dovere di famiglia” 

Alice Di Luca - Imprenditrice 
“Il mio sogno realizzato” 

Sara Giada Gerini - Esperta social media 
manager 
“#FacciamociSentire!”


