
MASON PERKINS DEAFNESS FUND ONLUS 

LA MISSION  
Mason Perkins Deafness Fund onlus nasce nel 1985 con l’obiettivo di lavorare per il 
sostegno delle persone sorde e sordocieche, favorendo l'inclusione attraverso la 
valorizzazione e la promozione della Lis- Lingua dei Segni italiana - e della cultura sorda, 
attraverso: la progettazione di eventi culturali accessibili; la produzione di materiale 
educativo; la formazione e aggiornamento delle figure professionali che lavorano per e 
con la comunità sorda; la creazione di una rete nazionale e internazionale di professionisti 
per favorire lo scambio e l'incontro  
A partire dal 2010 MPDFonlus organizza seminari, convegni, eventi accessibili d'interesse 
per la comunità segnante in ambito sociale, artistico e culturale. A questo si aggiungono i 
workshop di formazione e aggiornamento per interpreti di Lingua dei Segni e le attività 
orientate alla creazione di letteratura accessibile per l'infanzia. 

LE AREE DI INTERESSE 
Tre ambiti di attività diversi ma complementari – l'educazione, l'interpretariato, la lingua 
e la cultura - che insieme concorrono allo sviluppo di un ambiente di vita e di lavoro 
accogliente e stimolante in cui, dall'infanzia all'età adulta, la persona sorda sia integrata 
e valorizzata per le sue potenzialità piuttosto che penalizzata in ragione della sua sordità. 

LE TRE AREE IN BREVE 

• Lingua e Cultura 
Comunicare in Lingua dei Segni Italiana (Lis) rappresenta un elemento essenziale per 
l'identità  e la cultura delle persone sorde.  
Per questo, l'impegno della Mason Perkins Deafness Fund onlus va nella direzione di 
sostenere e favorire la conoscenza e la circolazione della Lis all'interno della 
comunità segnante. Si impegna inoltre a promuovere la cultura sorda come veicolo di 
identità, scambio e inclusione. Ogni evento, seminario, attività è pensato per coinvolgere 
persone sorde e udenti, grazie alla presenza di interpreti di Lingua dei Segni. Per 
raccontare opportunità e successi e contribuire ad un'informazione corretta sulla comunità 
sorda.  

• Interpretariato 
Mason Perkins Deafness Fund onlus lavora per sostenere la formazione, la 
specializzazione e la condivisione di esperienze tra gli interpreti, con l'intento di sviluppare 
intorno ai sordi una rete di sostegno ed assistenza sempre più qualificata in grado di 
assicurare loro la massima espressione delle loro potenzialità, nello studio come nel 
lavoro.  
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• Educazione 
Educare un bambino sordo significa fornire gli strumenti per costruirsi un'identità, culturale 
e linguistica, matura e consapevole. E' un percorso che parte nel periodo della 
scolarizzazione e che deve avvenire in un contesto in grado di rispondere alle specifiche 
esigenze di crescita del bambino, coinvolgendo figure professionali appositamente 
formate e utilizzando specifici strumenti educativi.  
Per l'area educazione la Mason Perkins Deafness Fund onlus si pone tre importanti 
obiettivi: creare una rete per gli educatori, promuovere l'integrazione scolastica, 
progettare e realizzare strumenti educativi adeguati. 

Un po’ di storia 
I primi 25 anni  
MPDFonlus è stata fondata nel 1985 da Elena Radutzky, ricercatrice di origini americane 
specializzata nello studio di Lingua dei Segni italiana grazie ai finanziamenti ricevuti da 
parte della fondazione del filantropo e collezionista d'arte americano Mason Perkins. Elena 
Radutzky ha investito nell'educazione, la formazione per i giovani sordi e per le figure 
professionali che ruotano intorno alla comunità, oltre a lavorare per la promozione della 
Lingua dei Segni italiana e della cultura sorda. E' nato così il Dizionario di Lingua dei 
Segni italiana (1992) pubblicato all'interno della Collana Cultura Sorda edita da Edizioni 
Kappa e diretta dalla stessa MPDFonlus; a questo si sono aggiunti i workshop intensivi per 
interpreti, genitori, educatori sordi, logopedisti e poi la consulenza a scuole e università 
italiane (scuola bilingue di Cossato, Cà Foscari di Venezia, Università di Bologna, 
Università per Stranieri di Perugia). Fiore all'occhiello della onlus sono state le oltre 30 
borse attribuite a studenti sordi italiani, inclusi nel programma Fulbright proprio grazie 
all'impegno di MPDFonlus. Un'occasione incomparabile che ha ampliato le prospettive 
formative e poi professionali dei giovani studenti sordi italiani. Molto di loro oggi ricoprono 
posizioni di rilievo nella comunità sorda.  

Dal 2010 ad oggi  
Nel 2010 Elena Radutzky lascia la presidenza di Mason Perkins Deafness Fund onlus a 
Miriam Grottanelli de Santi che trasferisce il quartier generale a Siena, in parte dei locali 
dello storico Istituto di educazione per sordi Tommaso Pendola. Miriam Grottanelli de Santi 
prosegue il lavoro iniziato, orientando sempre di più l'attività verso lo scambio e le 
collaborazioni nazionali e internazionali per offrire ai segnanti, professionisti e non, 
occasioni di formazione con docenti di fama. In collaborazione con Siena School for 
Liberal Arts organizza ogni anno un programma estivo di apprendimento di LIS e ASL per 
segnanti italiani e americani. L'accessibilità e la promozione della cultura sorda 
rappresentano due degli impegni più rilevanti per il presente della onlus che ogni anno 
offre un programma di seminari di Lis, educazione e cultura sorda e in collaborazione con 
SART, Siena Art Institute onlus, un programma di incontri accessibili di arte 
contemporanea. Per contribuire a colmare il vuoto legato alla mancanza di una letteratura 
accessibile ai sordi, infine, MPDFonlus organizza workshop per l'adattamento culturale e 
linguistico di favole classiche, oltre a lavorare per l'educazione accessibile con la 
progettazione di materiali e di eventi pensati per sostenere l'attività di chi opera nelle 
scuole. L'obiettivo è quello di lavorare per costruire un ambiente positivo e stimolante che 
focalizzi l'attenzione sulle potenzialità del bambino sordo e non che sul suo deficit uditivo.
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