Noi bilingui Italiano/LIS
A cura di Alessio Di Renzo e Alessandra Marras

20 maggio 2017 dalle ore 14 alle 18
Locali del CentroLatte in Via Giovanni Giolitti, 163 - Roma

Il bilinguismo è un fenomeno che accomuna buona parte della popolazione
mondiale, eppure ancora oggi è soggetto a pregiudizi e falsi miti. Ancor di più se si
fa riferimento al bilinguismo tra una lingua parlata e una segnata. Il seminario
porterà i contributi della ricerca linguistica del settore per trarne spunto per una
riflessione critica su chi siamo, noi che viviamo a cavallo di due mondi, quello
dell’italiano parlato e scritto e quello della LIS. Conoscere gli usi delle lingue, i casi di
miscuglio e perché essi avvengano dà un’opportunità per liberarci da certi pregiudizi
e riflettere insieme. Sarà inoltre un’occasione per analizzare come promuovere il
bilinguismo, in particolare nei contesti educativi.
Lingua del corso: LIS
Costo: € 10,00 (il prezzo comprende una pausa caffè)
Scadenza iscrizioni: 16 maggio 2017

Per maggiori informazioni
e-mail: segreteria@iltreno33.it
sms/videocall/cell 3480957065 - fax 06/2592192

MODULO DI ISCRIZIONE
Noi bilingui italiano/LIS
a cura di Alessio Di Renzo e Alessandra Marras
20 maggio 2017 dalle ore 14 alle 18, locali del CentroLatte in Via Giovanni Giolitti, 163 - Roma

Cognome _________________________________________________________________________
Nome ____________________________________________________________________________
cell _________________ fax __________________ e-mail __________________________________
Numero di persone (€ 10,00 a persona): n°_______ Nomi dei partecipanti:____________________
__________________________________________________________________________________
Costo aggiuntivo di € 5 a persona per la cena (primo piatto, acqua e caffè): si

no

Numero di persone: n°_______ Nomi dei partecipanti:____________________________________
__________________________________________________________________________________
Pagamento tramite bonifico sul c/c intestato a Il Treno soc. coop. soc.le onlus
codice IBAN: IT81 T076 0103 2000 0006 8508 993
causale: seminario Noi bilingui ……..(nome cognome)
Daremo comunicazione in merito al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti, se
non sarà raggiunto la quota verrà rimborsata.
Data ___________

Firma _______________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente.
Data ___________

Firma _______________________

Da inviare entro e non oltre il 16 Maggio 2017: modulo compilato in ogni sua parte insieme alla
ricevuta del bonifico di pagamento
E-MAIL segreteria@iltreno33.it oppure
FAX 06/2592192

