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Programma Giornata Mondiale del Sordo 
Bologna 28 settembre 2019. 

 
 La Giornata Mondiale del Sordo 2019: istituzioni, associazioni, artisti e cittadini 
uniti per dare visibilità alla “comunità invisibile”, la comunità sorda. 
 
 
 Si riporta di seguito il programma definitivo la Giornata Mondiale del Sordo, 
che si svolgeranno a Bologna 28 settembre 2019. 
 
 

GIORNATA MONDIALE DEL SORDO 

Bologna, sabato 28 settembre 2019 

 
 
il seguente programma: 
 

SABATO 28 SETTEMBRE 2019 

 
 

ORE 09,30:       CONVEGNO presso la Sala “Guido Fanti” della Regione Emilia- 
   Romagna in Via Aldo Moro, 50: 

 Il cammino dei Sordi Emiliano-Romagnoli e la Storia dell’ENS: Un 
racconto dai mille volti; 

 Piena accessibilità, inclusione e partecipazione paritaria delle 
persone sorde nella società. 

 
ORE 11,30:   RITROVO nella sede della Sezione Provinciale ENS BOLOGNA in 

Via di Corticella, 15/A:  
   distribuzione T-Shirt, Palloncini e gadget; 
 
ORE 14,30:   PARTENZA DEL CORTEO con il seguente itinerario:  

Via di Corticella, 15/A, Piazza dell’Unità, Via G. Matteotti, 1, Via dei 
Mille, 7, Piazza dei Martiri, Piazza Malpighi, 2, Via Ugo Bassi, Via 
Rizzoli, Piazza della Mercanzia, 2 e Piazza Santo Stefano (in 
allegato mappa percorso); 

 
ORE 16,00:  ARRIVO DEL CORTEO in Piazza Santo Stefano:  
   Autorità, Intrattenimento e spettacoli con artisti Sordi e Udenti;  
 
ORE 19,00:  TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE 



   
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS 

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 
CONSIGLIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 

 

 
 
OBIETTIVO GENERALE: contestualmente ad un’iniziativa celebrativa di rilevante valore 
artistico e culturale, l’obiettivo sarà quello di dare visibilità alla comunità sorda, 
ponendo altresì l’accento sull’impellente necessità di garantire alle persone con 
disabilità uditiva interventi e politiche atte ad un pieno inserimento ed una piena 
integrazione sociale, lavorativa e culturale ponendo l’accento sulla partecipazione 
unita di Sordi e udenti ad un evento dal forte impatto sociale e di rilevanza 
internazionale, le cui finalità vanno anche ben oltre lo scopo puramente celebrativo. 
“Ognuno è incluso” è il motto, e il moto, di questa settimana il cui eco contribuirà a 
fortificare una rete territoriale, soprattutto per raggiungere lo scopo primo della 
comunità oggi: il riconoscimento della Lingua dei Segni.  
Cordiali saluti 

Il Presidente Regionale ENS E.-R. 
    (VARRICCHIO  Giuseppe) 
 

 
 
 


