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• Università 
..- Ca 'Foscan 

Venezia 

Ingresso libero 

È prevista 
l· interpretazione 
dall' italiano alla LIS e 
dalla LI S all'ita liano 

È previsto il servizio di 
sottotitolazione in diretta 

Segreteria organizzativa 
Ldesdorides@issr .i t 

Per approfondire 

Sito dell 'unità ita liana 
www.sign -hub.it/ 

Pagina Facebook 
www.facebook. 
com/sign. hub. project l 
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* * 
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"Conservazione, rice rca e promozione 
dell'eredità linguistica, storica e culturale 
delle comuni t à europee di Sordi segnanti" 

2° Workshop Nazionale 
"Il contributo della ricerca italiana al progetto 

SIGN-HUB: prim i risultati" 

17 maggio 2018 
Ore 15.00 

Istituto Statale Sordi d i Roma 
Mediavisuale 

Via Nomentana, 56 - 00161 Roma 

15:00 Apertura del workshop 
Ivano Spano Università degli Studi di Padova. Istituto Statale Sordi di 
Roma 

15:15 Il p rogetto Sign-Hub: obiet tivi e ricadute su lla 
comuni t à sorda e udente 
Carlo Cecchetto Università di Milano-Bicocca. Centre notionol de lo 
recerche scientifique 

15:30 La sc rittura della grammat ica del la lingua 
dei segni italiana 
C h iara Branchini Università Ca' Foscari di Venezia 

16:00 Lo sviluppo di test diagnostici per i disturbi 
del linguaggio in lingua dei segni 
Carlo Cecchetto Università di Milano-Bicocca, Centre national 
de la recerche scientifique 

16:30 Preservare la cultura e la lingua dei sordi 
segnanti : le intervist e ai sordi anziani 
Luca Des Dorides,Susanna Ri c c i Bitti Istituto Statale Sordi di Roma 

17:00 Dalle mani a lla carta: il laboratorio di 
traduzione dei sordi anziani 
Ma ria Luisa Franchi Interprete 

17:15 Discussione e chiusu ra del workshop 
Carlo Cecchetto Università di Milano-Bicocca, Centre notionol de lo 
recerche scientifique 

Horizon 2020 
European Union funding 
for Research & lnnovation 


