
ODG N  126/2009   ORDINE DEL GIORNO PER ESPRIMERE SOSTEGNO AGLI
INTERVENTI RIVOLTI ALLE ESIGENZE DEGLI AUDIOLESI E PER INVITARE LA
GIUNTA AD INDIVIDUARE RISORSE ADEGUATE PER TALI FINALITA' E SOSTENERE
L'ATTIVITA' DELL'ENTE NAZIONALE SORDOMUTI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
DI SETTORE, PRESENTATO DAL CONSIGLIERE GALEAZZO BIGNAMI E ALTRO NELLA
SEDUTA DEL 6 APRILE 2009 E APPROVATO NEL CORSO DELLA SEDUTA STESSA.
P.G. N.: 82380/2009

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO E VOTATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 6
APRILE  2009

””Premesso,

che nella giornata di ieri si è tenuta l’Assemblea Provinciale dell’Ente Nazionale Sordi,

considerato,

che nel corso dell’Assemblea è ripetutamente emerso l’auspicio che le Istituzioni locali, e tra esse il
Comune, favoriscano il riconoscimento del linguaggio dei segni come strumento di comunicazione
riguardante le persone sorde,

considerato altresì,

che è attualmente in discussione alla Camera un Disegno di Legge, volto al riconoscimento del
linguaggio dei segni, oltre che per la sua funzione sociale, anche come strumento di comunicazione
tra persone audiolese,

rilevato,

che si rende particolarmente necessario negli Istituti scolastici introdurre specifici percorsi didattici
finalizzati a garantire un adeguato insegnamento ai bambini che presentino tali rilevanti
problematiche,

che, contestualmente, è necessario assicurare specifici interventi, compresa la formazione degli
operatori, per garantire le opportunità di comunicazione delle persone audiolese “non segnanti“
cioè che non utilizzano il linguaggio dei segni bensì quello verbale.

Tutto ciò considerato,
Il Consiglio Comunale di Bologna

esprime il proprio sostegno alle iniziative finalizzate alla diffusione ed alla promozione del
linguaggio dei segni

esprime inoltre sostegno agli interventi rivolti alle esigenze degli audiolesi non segnanti, quali l’uso
delle sottotitolature o di un attento utilizzo del linguaggio labiale e l’utilizzo di sms nella
comunicazione pubblica.

Invita la Giunta
ad individuare, nella prossima programmazione di Bilancio, risorse adeguate per tali finalità e per
sostenere l’attività dell’Ente Nazionale Sordomuti e delle altre organizzazioni di settore.

F.to Galeazzo Bignami – Sergio Lo Giudice”””


