
PRESENTAZIONE  

DELLA COLLANA  PRIMI SEGNI 

e intervento 

Sordi e bilinguismo Italiano/LIS 

(Lingua dei Segni Italiana) 

a cura dell'ENS di Brescia 

con il servizio interpretariato 

LIS/Italiano e viceversa 

 

presso 

LIBRERIA DEI RAGAZZI 

Via San Bartolomeo - Brescia 

 

partecipazione gratuita 

per iscrizioni: tel. 030 3099737 

brescia@lalibreriadeiragazzi.it 

L’ENS, fondato a Padova il 24 settembre 1932, riconosciuto Ente Morale 

con legge n.889 del 12 maggio 1942 e riorganizzato con legge n. 698 del 21 

agosto 1950, ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 

31 marzo 1979, organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (D.Lgs 

4.12.1997, n. 460), la cui mission è la tutela, la promozione e la difesa dei 

diritti civili, morali, culturali ed economici dei Sordi Italiani, promovendo 

ogni azione e iniziativa in tal senso. L’E.N.S. opera, senza fini di lucro, per 

l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di integrazione e 

di aggregazione dei sordi. www.ens.it 

IL TRENO ONLUS ha  come obiettivi 

fondamentali la tutela del diritto al 

gioco e del diritto alla propria lingua, 

previsti nella Carta dei Diritti del 

Fanciullo e, di conseguenza, la 

valorizzazione e la diffusione della 

Lingua dei Segni Italiana (LIS) in 

un’ottica bilingue che comprende 

l’italiano e la LIS. Negli anni ha 

organizzato centri ricreativi estivi in 

contesti bilingui, diversi laboratori 

nelle scuole e numerose iniziative in 

piazza con il proprio ludobus. Ha, 

inoltre, pubblicato una traduzione in 

LIS delle favole di Esopo; un Poster 

Geografia in LIS, il DVD “Quando 

nasce un bimbo. Guida alla 

gravidanza, parto e  puerperio in LIS e 

Italiano”. Tra i diversi programmi in 

corso, assieme ad altre associazioni, 

cura il progetto LISSIAMO per 

l'insegnamento della LIS nel 173° 

Circolo Didattico bilingue (LIS e 

Italiano) "T. Silvestri ISISS" di Roma. 

www.iltreno33.it 

Ora: 10.00 

sabato  

24 gennaio 
2015 

Evento rivolto a: 

insegnanti,  educatori, 

formatori, bibliotecari 

e genitori 

Sez. Prov. di Brescia 


