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N. 6875/29-11-2019/PARTENZA

SEDE CENTRALE 

Ai S�.1i Referenti Regionali e 
Provinciali USF 

Ai S�.1i Presidenti e Commissa,i 
Consigli Regionali ENS 

Ai S�.ri Presidenti e Commissari 
Sezioni Provinciali ENS 

E, p.c. Consiglio Direttivo ENS 

Area USF 

Oggetto: lA incontro Nazionale per Genitori Sordi di Figli Udenti 

Gentilissimi, 
con la presente sono a comunicarVi che il Settore Nazionale Famiglia dell'Area USF 

(Università, Scuola e Famiglia) ha organizzato per i giorni 7 e 8 febbraio 2020 un incontro per i 
genitori sordi di figli udenti. Alla presente si allega la locandina in fo1mato PDF da divulgare 
attraverso i canali abituali. L'obiettivo dell'incontro è di creare l'occasione per uno scambio di 
info11nazioni e per confrontarsi in modo costruttivo su un tema finora mai affrontato nelle 
modalità proposte. In particolare ci si soffe11nerà sul ruolo dei genitori sordi bilingui (Lis/Italiano) 
e biculturali (sordi/udenti) con figli udenti. 
Gli incontri sono previsti per i seguenti giorni, nelle modalità sottoelencate: 

• 7 febbraio - alle ore 18:30 presso il Cantico - Via del Cottolengo, 50 - Roma
• 8 febbraio dalle ore 8:30 alle ore 13:00 presso il Cantico - Via del Cottolengo, 50 - Roma
• 8 febbraio dalle ore 14:30 alle ore 17:30 presso la Sede Centrale - Via Gregorio VII, 120 - Roma

La scadenza massima per l'invio online dell'iscrizione è prevista entro e non oltre sabato 18 

gennaio 2020, ed in ogni caso fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Per partecipare al seminario e al workshop sarà necessario inviare la propria richiesta di adesione 
mediante la compilazione del modulo (la cui scelta varierà a seconda della modalità di 
partecipazione) reperibile online al seguente link https://www.eventbrite.it/e/61871019886 

Venerdi 7 febbraio 2020 alle ore 18.30 
TESTIMONIANZE 

Iscrizione gratuita+ cena €.20,00 + spese di commissione 
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