
 

 

 

 

 
CASA DEL GIOVANE - VIA GAVAZZENI, 13 – BERGAMO 
dalle ore 19.30 alle 21.00 
 

Per informazioni e richiesta del modulo di iscrizione, rivolgersi a MARISA:  
cellulare: 3291037571  
marisazanardi@libero.it 
cvs.bergamo@luiginovarese.org  

 giovedì 13 settembre 2018  

 mercoledì 19 settembre 2018 

 mercoledì 26 settembre 2018 

 mercoledì   3 ottobre 2018 

 mercoledì 10 ottobre 2018 

 mercoledì 17 ottobre 2018 

 

Centro Volontari della Sofferenza di Bergamo 
in collaborazione con Ente Nazionale Sordi  

CORSO  
DI SENSIBILIZZAZIONE  
PER LA CURA PASTORALE  
DELLE PERSONE SORDE 

PER VOLONTARI – OPERATORI PASTORALI E CATECHISTI 

Con elementi basilari della lingua dei segni italiana 

Iscrizioni entro il 10 settembre 2018  
Posti limitati a 24 iscrizioni 
Durata del corso: 9 ore 
Costo del corso: € 10.00 
Docente sorda: Rossi Lucia 
Certificazione: al termine del corso verrà rilasciato Attestato di partecipazione 
 



CORSO PER LA CURA PASTORALE DELLE PERSONE SORDE 

Il Centro Volontari della Sofferenza di Bergamo, in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, 

propone un Corso di sensibilizzazione per la cura pastorale delle persone sorde.  

Il Corso, finalizzato a favorire un graduale percorso di accoglienza e inclusione, soprattutto negli 

itinerari di vita cristiana, delle persone con disabilità sensoriale uditiva, prevede sei incontri della 

durata di 1h e 30 minuti ciascuno, ed è rivolto in modo particolare a volontari - operatori 

pastorali e catechisti.  

Si terrà il mercoledì (solo il primo incontro sarà al giovedì) nei mesi di settembre e ottobre 2018 

presso la Casa del Giovane di Bergamo, nella segreteria del CVS, dalle ore 19.30 alle ore 21.00 e 

sarà guidato dalla docente sorda Lucia Rossi.  

Non si tratta di un Corso base di apprendimento della lingua dei segni italiana (LIS), in quanto 

risulterebbe infruttuoso spendere energie per apprendere una nuova lingua, se non si possiede in 

primo luogo una conoscenza delle persone sorde e del loro spazio vitale.  

Il Corso sarà, pertanto, un autentico laboratorio dal quale certamente scaturiranno i fattori che 

possono determinare la riuscita del processo di integrazione e alcune linee programmatiche per 

l’impegno futuro.  

 

Nei sei incontri verranno trattati i seguenti argomenti:  

GIOVEDÌ 
13 settembre 2018 

La persona sorda nella società; 

I parametri della LIS. 

MERCOLEDÌ 
19 settembre 2018 

Visione del docufilm “Segni e Parole” sull’educazione evolutiva del bambino sordo;  

Alfabeto manuale / dattilologia. 

MERCOLEDÌ 
26 settembre 2018 

Testimonianza di una famiglia udente con figlia sorda;  

Saluti e convenevoli in LIS. 

MERCOLEDÌ 
3 ottobre 2018 

Visione del film “La famiglia Bélier” sulla dinamica educativa familiare. 

Le preghiere in LIS. 

MERCOLEDÌ 
10 ottobre 2018 

Testimonianza di un giovane sordo con impianto della coclea artificiale che chiede di 
imparare la LIS: ma è sordo o udente? Dall’esigenza dell’anima alla negazione dei 
diritti da parte dello Stato; 

Le preghiere in LIS. 

MERCOLEDÌ 
17 ottobre 2018 

Le preghiere presenti nella Messa. 

 

Per favorire la modalità laboratoriale è necessario limitare il numero di partecipanti. 

La docente è volontaria e il corso è gratuito. È richiesto un minimo contributo spese.  

 


