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Iniziativa congiunta tra l'ateneo senese e Mason Perkins Deafness Fund onlus per promuovere la lingua dei segni

Progetto di inclusione per i sordomuti
La sensibilità della città è nata con la creazione dell'istituto Pendola e prosegue anche oggi
SIENA

M Da sempre la città di
Siena è stata particolar-
mente sensibile nei con-
fronti delle persone con di-
sabilità uditiva. L'istituto
Tommaso Pendola, nato
nel 1828 e attivo fino al
1980, ne è statala dimostra-
zione. Nel collegio era pre-
vista una sezione maschile
ed una femminile e fu per
molti giovani sordomuti
l'unica possibilità di uscire
dall'ignoranza. Per quegli
anni l'istituto Pendola fu
una realtà molto importan-
te, in quanto tra le prime a
livello nazionale e poi mo-
dello ancora a lungo, per
l'insegnamento ai giovani
sordomuti. Siena torna
adesso a parlare di sordo-
muti. Ricerca, formazione,
informazione e progettuali-
tà interdisciplinare a sup-
porto della diffusione della
Lingua dei Segni italiana e
della cultura sorda costitui-
scono il focus di una nuo-
va, ma naturale, collabora-
zione tra l'Università di Sie-
na, impegnata da anni nel-

II linguaggio dei segni Siena da sempre attenta alle necessità dei sordomuti

la ricerca sull'inclusione, e
Mason Perkins Deafness
Fund onlus, che dal 1985
lavora per il benessere del-
le persone sorde e sordo-
cieche promuovendo la
Lingua dei Segni e la cultu-
ra sorda. Nel pionieristico
progetto di un Centro di
studi sulla cultura sorda

"Centre for Deaf Studies" -
ospitato dal Santa Chiara
Lab dell'Università di Sie-
na - potranno confluire,
supportandosi a vicenda,
la capacità e la visione in-
novativa e sperimentale
del Fab Lab del Santa Chia-
ra Lab e della sua direttrice
Patrizia Marti, e la compe-

lia per la presenza dell'ex

Lenza e l'autorevolezza in
tema di accessibilità di Ma-
son Perkins Deafness
Fund onlus e della sua pre-
sidente Miriam Grottanelli
de Santi. Fondanientale
che questo avvenga a Sie-
na, centro storicamente
importante per la comuni-
tà sorda e segnante in Ita-

Istituto Tommaso Pendo-
la, dove Mason Perkins
Deafness Fund onlus ha se-
de dal 2010, e ugualmente
rilevante per la ricerca e
l'innovazione grazie alla
presenza del Fab Lab nato
nel 2016. Lo scenario futu-
ro di questa collaborazio-
ne verrà presentato il 18 di-
cembre a conclusione del-
la giornata 'Viaggio nel si-
lenzio: un progetto di inclu-
sione" organizzata
dall'Università degli Studi
di Siena con l'Ufficio acco-
glienza disabili e servizi
Dsa, in collaborazione con
Mason Perkins Deafness
Fund onlus. In quell'occa-
sione verranno presentate
le linee di azione del Cen-
tre for Deaf Studies che in-
cludono l'introduzione
dell'insegnamento della
Lingua dei Segni italiana
nel corso di laurea trienna-
le in Scienze della Comuni-
cazione, la ricerca sull'in-
clusione, e una serie di
workshop di formazione e
co-progettazione.
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