
Ciclo di seminari
Sordità e lingua dei segni 

tra narrazione e migrazione

 
presso la sede del CLAOR

L’Orientale Università degli studi di Napoli
Palazzo del Mediterraneo - via Nuova Marina 59, Napoli

Il CLAOR dell’Università Orientale di Napoli e l’Ente Nazionale Sordi – Onlus (ENS), Sede Centrale e 
Sezione di Napoli, organizzano un ciclo di seminari dedicati al mondo delle persone sorde, alla lingua 
dei segni, ai fenomeni migratori e alle contaminazioni linguistiche e culturali. I seminari nascono dal 
crescente interesse per queste tematiche, dalle esperienze didattiche del CLAOR e nell’ambito del 
Progetto AccessibItaly che l’ENS sta realizzando a livello nazionale per la promozione di una cultuira 
dell’accessibilità legata nello specifico al turismo e alla fruizione del patrimonio culturale e alla 
ricchezza che nasce dall’incontro di culture e mondi diversi.

I seminari sono rivolti principalmente agli       
studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali 
interessati alla lingua dei segni, alle opportunità 
e problematiche della comunicazione interculturale 
(max 50 studenti).

Possono partecipare anche esterni, previa disponibilità dei posti.

A chi è rivolto
La frequenza dei seminari dà diritto a 2 CFU. 
Alla fine del ciclo di seminari è prevista una 
relazione scritta.

Durata e CFU

Gli incontri avranno luogo presso la sede del 
CLAOR, Palazzo del Mediterraneo, via Nuova 
Marina 59, Napoli laboratorio 5.3, il martedì, 
14.30-16.30 secondo il programma allegato.

Dove
La prenotazione è obbligatoria, si prega di      
inviare una mail avente come oggetto “Sordità tra 
narrazione e migrazione” a claor.self@unior.it

Come iscriversi

Programma

5 novembre 2019
Le lingue dei segni tra pregiudizi e contatti
Giuseppe Amorini - Ente Nazionale Sordi Sezione di Napoli

12 novembre 2019
Progetti ed esperienze con persone sorde straniere 
e italiane
Anna De Meo - Università Orientale di Napoli
Valeria Caruso - Università Orientale di Napoli

19 novembre 2019
Migranti sordi, migranti udenti: identità, comunità 
e narrazione
Mara Matta – Sapienza Università di Roma
Amir Zuccalà – Ente Nazionale Sordi – Studi e Progetti

26 novembre 2019
Narrazioni, lingue dei segni, complessità multicul-
turale
Sabina Fontana - Università di Catania

3 dicembre 2019
Le persone sul territorio: contaminazioni linguisti-
che e culturali
Elvira Sepe - Ente Nazionale Sordi Sezione di Napoli

10 dicembre 2019
Sordi stranieri in terra straniera: inclusione, 
prospettive, difficoltà
Amir Zuccalà – Ente Nazionale Sordi – Studi e Progetti




