FAMIGLIE
AL CENTRO

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Compilare il modulo su eventbrite
GLI INCONTRI SONO APERTI
GRATUITAMENTE A:

Avvicinamento alla lettura,
informazione e sensibilizzazione
per una maggiore inclusione dei
bambini sordi

• Genitori sordi di figli sordi
• Genitori udenti di figli sordi
• Genitori sordi di figli udenti
Realizzato grazie alla raccolta fondi promossa da
Huawei con il progetto StorySign”.
StorySign è un'applicazione gratuita che ha
l'obiettivo di supportare i bambini sordi nell'avvicinamento alla lettura.
In alcuni libri selezionati un avatar traduce il testo
in lingua dei segni. Grazie al potere dell'Intelligenza Artificiale e della realtà aumentata, StorySign dà vita ai libri e aiuta i bambini sordi a godersi il momento della lettura.

Sede e Contatti
Ente Nazionale Sordi - Onlus
Sede Centrale Via Gregorio VII, 120
00165 ROMA
famigliealcentro@ens.it
http://famigliealcentro.ens.it
Per tutte le informazioni sul programma e date
e modalità di iscrizione, consultare il sito
Sito web: https://famigliealcentro.ens.it/
Email: famigliealcentro@ens.it
Cellulare: 351-7922300
Skype: famigliealcentro

realizzato grazie alla raccolta fondi promossa
da Huawei con il progetto StorySign”

Il Progetto Famiglie al centro.
È un percorso progettato e realizzato
dall’ENS nell’ambito di una serie di azioni
finanziate da Huawei e gestite dall’European
Union of the Deaf (EUD) tramite bandi specifici rivolti alle Associazioni dei Sordi in
Europa.
Il progetto italiano ha come obiettivo l’avvicinamento alla lettura dei bambini e ragazzi sordi, nonché un’azione di informazione
e sensibilizzazione delle famiglie. Si articola
in un corso – replicato in diverse edizioni dedicato alle famiglie con figli sordi, sia genitori sordi che udenti, laboratori di lettura e
altre attività, tra cui la creazione di un’area
web dedicata a materiali didattici e informativi. Lavoriamo insieme per costruire una
maggiore inclusione e pari opportunità per
tutti.
Chi siamo.
L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus tutela e rappresenta le persone sorde in Italia. L’EUD è l’Unione Europea dei Sordi che raggruppa le
Associazioni di Sordi in Europa. Huawei è
una società impegnata nello sviluppo e produzione di sistemi e soluzioni di rete e telecomunicazioni.

Volete che i vostri ﬁgli sordi abbiano accesso agli stessi strumenti di tutti gli altri
bambini? Che si avvicinino di più al mondo
dei libri?
Volete conoscere nuove strategie per
comunicare e giocare con i ragazzi?
L’attenzione e il dialogo dei genitori sordi e
udenti sono “magie” per i ﬁgli sordi e
udenti, evocano calore e sicurezza e sono la
chiave per entrare in un mondo di storie.
Attraverso il sito http://famigliealcentro.it
potrai conoscere le migliori informazioni
pratiche, suggerimenti e approfondimenti
sull’importanza della lettura per la crescita
dei bambini.
"Non si nasce con l'istinto della lettura come si nasce con quello di mangiare e bere ... bisogna educare i bambini alla lettura".
(Gianni Rodari)

Le attività
INCONTRI A DISTANZA DEDICATI ALLE
FAMIGLIE:
1° Incontro:
Conversazione con tutti i genitori
2° Incontro:
Corsi per genitori sordi e udenti con figli
sordi e/o udenti*
3° Incontro:
Laboratorio di lettura animata per
bambini e genitori

*a seconda delle proprie esigenze ognuno potrà
partecipare al corso che desidera.
È garantito il servizio di interpretariato LIS/Italiano e
viceversa.

