
E su Sanremo arriva
un’altra polemica,

questa volta firmata
Ens, l’ente nazionale dei
sordomuti. La presiden-
te Ida Collu, ha polemizzato con i vertici Rai per la man-
canza di sottotitoli al festival: «I politici si ricordano di noi
solo in determinate occasioni. Evidentemente, i fondi ne-
cessari ad offrire un servizio che la Rai dovrebbe assicurare
grazie agli accordi con il Segretariato sociale sono stati de-
stinati ad altro. Così, Bonolis parla e noi non lo capiamo, le
canzoni passano e non possiamo nemmeno semplicemen-

te intuirne il senso, gli
ospiti intervengono, ma
per noi restano tabù». Il
presidente ha chiesto se
almeno per l’edizione

2006 non si possa ipotizzare un interprete della lingua dei
segni su un canale satellitare, richiesta che vale anche per
le trasmissioni sportive, che si chiede vengano sottotitola-
te. «Chiediamo il rispetto della pari dignità così come san-
cito dalla Costituzione e dal contratto di servizio Rai - pro-
segue Collu -. Che ci diano almeno la possibilità di seguire
Sanremo sui loro canali alternativi».

«Festival di Sanremo,
sordomuti esclusi»

Quando la tecnologia è solidale
Termina oggi a Roma la Settimana educativa dedicata all’integrazione degli studenti disabili
Giovanni Serra, consorzio “Gioventù digitale”: «Coinvolgiamo anche i genitori e le istituzioni»

Ausili informatici per disa-
bili. Le nuove frontiere
delle tecnologie a soste-

gno degli studenti con handicap
sono state al centro della Settima-
na educativa dedicata alla disabi-
lità, che si conclude oggi a Roma
al Quadraro. Tra i progetti presen-
tati, “Auxilia”, per favorire l’inte-
gramento scolastico dei disabili.
Ne parliamo con Giovanni Serra,
project manager del consorzio
“Gioventù digitale”, che ha coor-
dinato il progetto internazionale
insieme con istituti importanti co-
me il Sant’Anna di Pisa, il Cam-
pus biomedico di Roma, le uni-
versità di Edimburgo e Valencia e
con il Comune di Stoccolma. 

Può farci qualche esempio
tra gli strumenti che avete
presentato?

Gliene posso fare due, entrambi

rivolti ai disabili motori: una la-
vagna che digitalizza la scrittura e
la trasferisce al computer, adatta
per chi soffre di tetraparesi spasti-
ca, e un monitor particolare da
toccare per scrivere, il “touch
screen” che abbiamo sperimenta-
to con successo su una bambina
con problemi di manipolazione. 

Oggi è l’ultimo giorno. C’è

stata una grande affluenza
di pubblico?

Finora sono venuti oltre 600 stu-
denti e 150 docenti di tutte le
scuole medie e licei di Roma. L’i-
niziativa è rivolta ovviamente alle
scuole, anche se noi proponiamo
un approccio “olistico” al proble-
ma dell’integrazione scolastica.
Bisogna cioé coinvolgere anche i

genitori, le istituzioni e i servizi
sul territorio.

Con quali associazioni avete
lavorato per l’evento?

Con l’Istituto statale dei sordi di
Roma e con l’Ente nazionale sor-
domuti. Questa edizione è stata
infatti rivolta soprattutto ai ragaz-
zi con difficoltà uditive. Abbiamo
presentato anche un vocabolario
multimediale con rappresentazio-
ni iconiche e disegni per studenti
sordi, che si è rivelato utile non
soltanto per chi ha difficoltà di
linguaggio, ma anche per il bam-
bino immigrato che non conosce
l’italiano.

Che cosa pensa dell’appro-
vazione della legge Stanca?

È un buon passo avanti, anche se
rispetto all’integrazione scolasti-
ca, è più riferita al rapporto tra
cittadino e pubblica amministra-
zione.

di Andrea D’Agostino

La Regione Campania mette in mostra una delle sue
“perle” per un’iniziativa di solidarietà. Nella cornice del

teatro Tasso di Sorrento, la serata di domenica 6 sarà dedi-
cata a sostenere una casa-accoglienza nello Sri Lanka per
ospitare i piccoli rimasti orfani dopo il maremoto dello
scorso dicembre. L’iniziativa è stata organizzata dalla Fe-
realberghi della penisola sorrentina e dall’assessorato al
Turismo della Regione, che hanno invitato gli chef dei più
rinomati ristoranti della costiera a cucinare per una serata
di solidarietà, alla quale parteciperanno come testimonial
due attori di “Un posto al sole”, Patrizio Rispo e Maria
Giulia Cavallari. Per informazioni, tel. 081.8773333.

Chef uniti per “Sorrento solidale”
domenica raccolta fondi per lo Sri Lanka

Testimonial due attori di “Un posto al sole”

Una citazione significativa, quella scelta dall’associazione “Angels Roma” e dalla Guida
carcere del portale Supereva, per introdurre il concorso letterario “Liberi di scrivere”:

«I criminali, i bruti, tentano di fuggire dal carcere segando le sbarre delle inferriate, ca-
landosi con i  lenzuoli da alte finestre, da muraglie a picco, tagliandosi le vene dei polsi.
Gli uomini intelligenti e civili tentano di evadere attraverso l’intelligenza, la cultura, la
poesia» (Curzio Malaparte). Al concorso possono partecipare tutti i detenuti di qualun-
que età o nazionalità, che dovranno inviare entro il 30 aprile il lavoro. Le sezioni per par-
tecipare sono due: poesie sul tema diritti umani, oppure lettere sempre riguardanti il te-
ma della tutela dei diritti o vicende di cronaca. «”Liberi di scrivere” è un premio lettera-
rio - dichiara Noemi Novell, presidente dell’associazione - rivolto a coloro che hanno po-
chi mezzi per esprimere opinioni su fatti di cronaca e attualità». Per maggiori informazio-
ni, si può scrivere a noeminovelli@angelsroma.it o telefonare a: 338.7698887. 

I detenuti di tutti gli istituti “liberi di scrivere”,
indetto un concorso letterario su poesie e diritti umani

Iniziativa di Angels Roma e della Guida carcere di Supereva

6 venerdì
4 marzo
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RISERVATA AI GIORNALISTI
“Casagit” inaugura
un nuovo ambulatorio
HHaa  aappppeennaa  aappeerrttoo  ii  bbaatt--
tteennttii  aa  RRoommaa  iill  nnuuoovvoo  ppoo--
lliiaammbbuullaattoorriioo  ““CCaassaaggiitt””,,  llaa
ccaassssaa  aauuttoonnoommaa  iinntteeggrraattii--
vvaa  ddeeii  ggiioorrnnaalliissttii  rroommaannii,,
cchhee  ssoonnoo  88..000000,,  ppiiùù  ii  lloorroo
ffaammiilliiaarrii..  LL’’aammbbuullaattoorriioo  ooff--
ffrree  sseerrvviizzii  ssppeecciiaalliissttiiccii  aaii
pprrooffeessssiioonniissttii  aanncchhee  nnoonn
rreessiiddeennttii  aa  RRoommaa  mmaa  cchhee  vvii
llaavvoorraannoo..  OOggnnii  aannnnoo,,  llaa
ccaassssaa  rriimmbboorrssaa,,  iinnffaattttii,,  cciirr--
ccaa  3300mmiillaa  vviissiittee  ssppeecciiaalliissttii--
cchhee..  AAllll’’iinnaauugguurraazziioonnee  èè
iinntteerrvveennuuttoo  iill  ssiinnddaaccoo  WWaall--
tteerr  VVeellttrroonnii,,  cchhee  hhaa  ddeeffiinnii--
ttoo  llaa  ssttrruuttttuurraa  ««uunn’’iimmppoorr--
ttaannttee  ffoorrmmaa  ddii  mmuuttuuaalliittàà  ee
ssoolliiddaarriissmmoo  ppeerr  uunn’’iimmppoorr--
ttaannttee  ccaatteeggoorriiaa  pprroodduuttttiivvaa
ddeellllaa  cciittttàà»»..

SICUREZZA STRADALE
In Sicilia “Guida sicura”, 
al via primo campionato
UUnn’’iinniizziiaattiivvaa  oorriiggiinnaallee  ppeerr  ii
ggiioovvaannii  ssiicciilliiaannii  ddaaii  1188  aaii
2255  aannnnii::  iieerrii  èè  ssttaattoo  pprree--
sseennttaattoo  ddaall  vviicceepprreessiiddeennttee
ddeellllaa  RReeggiioonnee,,  FFrraanncceessccoo  
CCaasscciioo,,  iill  pprriimmoo  ccaammppiioonnaa--
ttoo  ddii  ““GGuuiiddaa  ssiiccuurraa””,,  uunnaa
ccaammppaaggnnaa  ssoocciiaallee  nnaazziioo--
nnaallee  ppeerr  sseennssiibbiilliizzzzaarree  ii
ggiioovvaannii  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssttrraa--
ddaallee  ee  aall  rriissppeettttoo  ddeellii  lliimmiittii
ddii  vveelloocciittàà..  AAll  pprrooggeettttoo
ppaarrtteecciippaa  aanncchhee  llaa  ccoommppaa--
ggnniiaa  tteelleeffoonniiccaa  VVooddaaffoonnee
ppeerr  eevviittaarree  ll’’uussoo  ddeell  cceelllluu--
llaarree  aall  vvoollaannttee..  

!!! aabbbboonnaattii  aall Quotidiano Sociale 110000  eeuurroo  ppeerr  uunn  aannnnoo ###


