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SETTIMANA INTERNAZIONALE DEL SORDO

23 - 30 Settembre 2018

Il tema condiviso tra la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni (IDSL) e la Settimana internazionale dei
Sordi - dal 23 al 30 settembre 2018 - (IWDeaf) è "Con la lingua dei segni, tutti sono inclusi!"
L'IDSL – la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni – è stato adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite per essere celebrato ogni anno il 23 settembre a partire dall’anno 2018. I membri della comunità internazionale
dei sordi si riuniscono in questo periodo per promuovere lo status delle lingue dei segni e dei propri diritti.
L'inclusione e la partecipazione paritaria nella società richiedono che le lingue dei segni siano accessibili, rispettate e
sostenute, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite.

MESSAGGI CHIAVE

SENSIBILIZZAZIONE
Sensibilizzare quanti più Governi

PRINCIPI
FONDAMENTALI
Recepire i principi della

possibile sull’obbligo legale
di promozione della lingua dei
segni e di tutela dei diritti umani

PROMOZIONE

linguistici delle persone sorde

Promuovere la lingua dei segni
come elemento critico per la

Convenzione ONU sui Diritti delle

piena realizzazione dei diritti

Persone con Disabilità secondo i

umani dei sordi

quali le lingue dei segni sono pari
per dignità alle lingue vocali

ACCESSO
PRECOCE

COMPRENSIONE

Mettere in luce che l'accesso

Evidenziare che quando si lavora con

precoce alla lingua dei segni

le comunità sorde il principio del

e ai servizi erogati in lingua dei

"nulla su di noi, senza di noi" deve

segni, compresa un’istruzione di

essere considerato e integrato

qualità, è vitale per la crescita e
lo sviluppo dell'individuo sordo

FOCUS

PROSPETTIVA UNITARIA

Sottolineare che le lingue dei
segni sono lingue naturali a
pieno titolo strutturalmente
distinte dalle lingue parlate,
accanto alle quali coesistono

VARIETA'
LINGUISTICA

Valorizzare le persone sorde per la

Promuovere la lingua dei segni

una comunità di disabili

e la cultura dei sordi come
multilinguismo e come mezzo
per proteggere e preservare
globalmente la diversità
di lingue e di culture

loro unicità in quanto parte sia di
una minoranza linguistica che di

