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COMUNICATO STAMPA
Convegno Regionale “Diritto all’Istruzione degli Alunni Sordi”
Cittadella Regionale Calabria (Catanzaro), 19 novembre 2018
Si svolgerà lunedì 19 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Cittadella Regionale
della Calabria in Catanzaro (Località Germaneto), il convegno regionale “Diritto all’Istruzione degli
Alunni Sordi”, organizzato dall’Ente Nazionale Sordi (ENS) Consiglio Regionale Calabria ONLUS, con
il patrocinio della Regione Calabria e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, e la
collaborazione dei C.T.S. Centri Territoriali Supporto.
Il convegno sarà incentrato sul diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica degli alunni sordi,
sulla formazione, il ruolo e le competenze dell’assistenza alla comunicazione nelle scuole in sostegno
degli alunni con disabilità uditiva, della ripartizione delle competenze tra regione, province, comuni e
istituti scolastici, con particolare riferimento alla situazione attuale regionale.
Il convegno, condotto e moderato dal Consigliere Nazionale ENS Responsabile dell’Area USF
Università, Scuola, Famiglia Camillo Galluccio, vedrà la partecipazione di varie autorità istituzionali
nazionali e regionali tra cui l’Assessore Regionale all’Istruzione e Attività Culturali Maria Francesca
Corigliano e l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, Formazione e Lavoro Angela Robbe, nonché
i Sindaci delle città di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, e i Presidenti delle Province della Calabria.
Il programma prevede anche illustri relatori tra cui il Tecnico Nazionale ENS Area USF Università,
Scuola, Famiglia Daniele Chiri, la Referente Regionale Calabria Area USF Università, Scuola, Famiglia
Teresa Colonna, la Referente della Regione Calabria per il Settore Scuola e Istruzione Anna Perani, la
testimonianza di uno studente sordo, nonché la partecipazione di numerosi operatori del settore
scolastico, studenti, famiglie, persone sorde, dirigenti e soci ENS provenienti da tutta la regione.
Infine, sarà realizzato uno speciale televisivo che riproporrà i momenti più importanti del
convegno, curato della Life Communication di Domenico Gareri, che andrà in onda in giorni e orari
che saranno resi noti successivamente.

Si allega programma del convegno.
Il Presidente
Cav. Antonio Mirijello
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