L’ISISS “A. Magarotto” di Padova
e
il Distretto Lions 108 Ta3,
con la collaborazione delle
New Voices distrettuali,
propongono anche quest’anno
varie iniziative sul tema
della sordità,
tra cui incontri di formazione per
genitori, docenti, operatori della
sordità e tutti coloro che sono
interessati a tali tematiche.
ll 2° incontro formativo
gratuito è stato programmato
on line

“Essere sordi in un mondo di udenti: tra gli ostacoli
per una vera inclusione e la forza della diversità”
Giovedì 14 gennaio 2021 - ore 17.30 -19.00
Relatore: Dott.ssa Giura Valeria

PROGETTO “CONOSCERE LA SORDITA’
2° INCONTRO FORMATIVO
Valeria Giura, nata sorda in una famiglia di sordi, è originaria della provincia di Lecce. Dopo essersi
diplomata alla scuola Magarotto di Padova, nel 2017 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università
“La Sapienza” di Roma. Si è aggiudicata il premio come miglior tesi sulla disabilità. Attualmente è
avvocata praticante. Nella sua carriera di studi ha svolto un tirocinio presso l’EUD (European Union of
the Deaf) a Bruxelles e, presso diverse associazioni, ha insegnato: LIS, teoria della legislazione sulla
persona sorda e il linguaggio settoriale di diritto.
Il suo impegno a livello sociale è volto al miglioramento dell'inclusione delle persone sorde.
Gli interessati alla partecipazione dovranno iscriversi entro martedì 12 gennaio 2021, compilando il
modulo online al seguente link:
https://forms.gle/rxri6TLS3siNg1S66
E’ prevista la traduzione Italiano-LIS; verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

PROGETTO CONOSCERE LA SORDITA’
“S. Francesco di Sales on-line”
Martedì 19 gennaio 2021 - ore 11,00 -12,00
L’ISISS “A. Magarotto” di Padova e
il Distretto Lions 108 Ta3,
con la collaborazione delle
New Voices distrettuali,
propongono, nell’ambito del progetto
“Conoscere la Sordità”,
un momento di condivisione on-line
in occasione del

Santo Patrono dei Sordi,
San Francesco di Sales.

Saranno protagonisti gli studenti del
Magarotto di Padova che faranno
conoscere la loro realtà scolastica e
intervisteranno due graditissimi ospiti.

Brazzo, rapper sordo, ex concorrente
Suor Vittorina Carli, suora sorda
di Italia’s Got Talent, che nelle sue
ex allieva del Magarotto di Padova,
composizioni affronta il tema
impegnata per l’inclusione delle persone
dell’inclusione tra sordi e udenti.
sorde all’interno della Chiesa.
Per partecipare iscriversi entro lunedì 18 gennaio 2021,
compilando il modulo online al seguente link:
HTTPS://FORMS.GLE/HQA4FTMDEJQKIMRUA
E’ garantito il servizio di interpretariato Italiano-LIS

