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Introduzione 
 

 

 

 

 

 

 

Un fenomeno che ha cambiato notevolmente le nostre vite ma in generale il 

mondo intero negli ultimi trent’anni è senza dubbio il fenomeno della globalizzazione. 

Difatti, prima che l’intero globo fosse invaso dai velocissimi sviluppi della tecnologia, 

ogni paese era abitato dai suoi abitanti, i quali parlavano la lingua propria del loro paese 

natio, condividevano stessi usi e costumi quasi completamente ignari della diversità 

degli stili di vita, della mentalità, delle tradizioni e dei valori degli  altri paesi nel 

mondo.  

Prima della metà del XX secolo le persone vivevano in spazi circoscritti dove 

l’ambiente lavorativo e le necessarie strutture della vita quotidiana quali scuole, luoghi 

di culto e ospedali erano facilmente raggiungibili a piedi o, successivamente, in 

automobile. Se oggi sempre più spesso sentiamo di lavoratori che si spostano in treno o 

in aereo per raggiungere il posto di lavoro, questo non era possibile in un epoca in cui i 

mezzi di trasporto erano lenti e poco frequenti. 

Con il fenomeno della globalizzazione la situazione odierna è completamente 

cambiata; attraverso la televisione e il computer siamo in perenne contatto con il 

mondo, abbiamo la possibilità di sapere ciò che accade al di là dei propri confini 

geografici ed avere una concezione globale della situazione economica, politica e 

sociale degli altri paesi. Oggi è possibile assistere ad un evento o parlare con una o più 

persone contemporaneamente senza essere presenti fisicamente. L’ambiente domestico 

non è più circoscritto da barriere quali le pareti di casa che isolavano la famiglia dalla 

società; oggi grazie al basso costo dei media elettronici quasi ogni famiglia ha la 

possibilità di avere un contatto con il mondo esterno quotidianamente.  

Un altro principale fattore alla base della globalizzazione è la rivoluzione dei 

trasporti avvenuta dagli anni Cinquanta. I mezzi di trasporto divennero sempre più 
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rapidi ed efficienti con costi sempre più ridotti. Se agli inizi degli anni Venti un viaggio 

in aeroplano potevano permetterselo solo le famiglie più facoltose, oggi viaggiare non è 

più considerato un lusso grazie alle numerose compagnie low cost che offrono viaggi in 

tutto il mondo a prezzi favorevoli. Tutto ciò ha contribuito ad avviare intensi flussi 

migratori, quindi milioni di uomini e donne che si spostano dai propri paesi d’origine 

per ampliare il proprio bagaglio di conoscenze ma soprattutto per cambiare 

completamente il proprio stile di vita. Infatti prima dell’arrivo della televisione e poi di 

internet le persone erano poco interessate ai modelli di vita altrui anche perché  

ignoravano l’esistenza di un mondo tanto variopinto e con culture tanto diverse. I media 

ci hanno aperto gli occhi mostrandoci mondi completamente nuovi e culture molto 

diverse tanto da essere giudicate “scorrette” rispetto alla cultura di appartenenza da 

parte di molti popoli. I media ci hanno mostrato, e ci mostrano tutt’ora, stili di vita 

completamente opposti, quindi un Occidente ricco, libero e sostanzialmente felice, ed 

un Oriente sicuramente più problematico e più povero. Da qui il desiderio di evadere dal 

proprio paese d’origine soprattutto da parte di quei popoli più svantaggiati 

economicamente e con una situazione politica complessa. I flussi migratori e le 

differenze culturali sono sempre esistite, ma oggi ciò che costituisce una novità assoluta 

è l’elevato numero di masse di popolazione che si spostano da una parte all’altra del 

globo provocando un mescolamento di culture di dimensione che raramente si sono 

viste in un passato non troppo remoto.  

Il risultato non è altro che un incontro fra più culture diverse all’interno di uno 

stesso territorio, dando vita a quello che chiamiamo “multiculturalismo”. Con il termine 

multiculturalismo si indica un modello di convivenza interetnica e interculturale fondato 

sulla valorizzazione delle differenze.
1 

Alla base di questa visione politica c’è idea 

secondo cui a tutte le culture deve essere riconosciuto uguale valore, poiché nessuna di 

essa ha motivo di avanzare una pretesa di superiorità; da qui il riconoscimento di pari 

dignità delle singole identità culturali. Dall’incontro fra più culture nasce un dialogo fra 

queste che prende il nome di “comunicazione interculturale”. L’interculturalismo è 

quella disponibilità ad ammettere l’esistenza di più culture differenti e quindi dalla 

volontà del singolo di instaurare un dialogo per conoscere e comprendere l’altro. A 

livello individuale offre la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale 

                                                             
1 Volontè, Lunghi, Magatti e Mora, Concetti, metodi, temi di sociologia,  Einaudi Scuola, Milano, 2004. 
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attraverso la conoscenza di usi, costumi e tradizioni differenti dai propri, mentre a 

livello statale permette d’istaurare l’integrazione di questi popoli all’interno della 

società. 

Ma che cos’è una cultura? Per cultura non s’intende soltanto quella dell’uomo 

dotto che ha studiato e che quindi ha un grado di conoscenza superiore o inferiore 

rispetto ad un altro uomo. Per cultura s’intende principalmente quel bagaglio di 

conoscenze e di pratiche acquisite ritenute fondamentali che vengono tramandate di 

generazione in generazione. Quindi la cultura non è altro che l’insieme dei libri, della 

musica, dell’arte, della moda, della religione, delle abitudini consolidate (i modi di dire, 

le norme di comportamento, i giochi di parole, la gestualità, ecc.), della lingua, dei 

valori e della storia di un gruppo sociale. La cultura diventa quindi specchio dell’intero 

modo di vita dei membri di una società. 

Quando però pensiamo alla cultura di un gruppo sociale diverso dal nostro subito 

ci vengono in mente immagini di popoli che vivono in paesi lontani; immagini di 

persone che abitano in paesi sconosciuti o poco conosciuti, con una lingua diversa, con 

abitudini alimentari differenti e in genere con lineamenti e colore di pelle diversi. 

Fondamentalmente pensiamo a paesi lontani e stranieri. Non pensiamo che invece possa 

esistere una cultura completamente diversa da quella di appartenenza ma che nasce, 

vive, lavora e comunica proprio accanto a noi nel nostro stesso paese, una cultura 

invisibile e silenziosa che vive nella così chiamata “città invisibile” che guarda caso si 

trova proprio nella tua stessa città. La cultura di cui voglio parlare è una cultura che vive 

nell’ombra, che fatica a farsi sentire e a farsi vedere: la Cultura Sorda. 
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I Capitolo   
 

 

 

 

 

1. La Cultura Sorda 

 

La Cultura Sorda è una minoranza culturale presente in ogni angolo del globo  

riconosciuta dalla Convenzione delle Nazioni Unite. All’interno della cultura sorda 

fanno parte tutti i sordi prelinguali
2
 e postlinguali

3
 che sentono far parte di essa. Infatti 

non tutti i sordi si identificano all’interno della Cultura Sorda perché alcuni di essi 

preferiscono identificarsi alla più generale “cultura degli udenti”; così come non tutti i 

sordi conoscono la Lingua dei Segni
4
 i quali preferiscono utilizzare la lingua vocale

5
. Il 

concetto di Cultura Sorda è spesso accompagnato da quello che viene chiamato “Mondo 

dei Sordi”, il quale rimanda ad un mondo dove i sordi non vengono emarginati dalla 

società perché loro stessi creano delle istituzioni e dei modelli di vita che più si adattano 

alle loro necessità. Il Mondo dei Sordi non vuole essere un mondo abitato solo dai sordi 

o da tutti coloro che si sentono appartenenti alla Cultura Sorda, ma vuole abbracciare 

l’idea di un mondo dove ogni persona, udente o sorda che sia, possa sentirsi realizzata e 

non vivere obbligatoriamente nell’ombra. Questa visione sembra quasi utopica agli 

occhi della società sorda anche se in realtà questo Mondo ha trovato la sua realizzazione 

nell’isola Martha’s Vineyard
6
 nel Massachusetts dove, a causa di una componente 

genetica manifestatasi in seguito ai frequenti matrimoni fra consanguinei, era presente 

                                                             
2
 I sordi prelinguali sono quelle persone che nascono sorde o che diventano sorde prima dei 18 mesi di 

vita, ovvero prima dell’acquisizione spontanea della lingua parlata. 
3
 I sordi postlinguali sono quelle persone che diventano sorde dopo i 36 mesi di vita, ovvero dopo aver 

acquisito spontaneamente la lingua parlata. 
4
 Analogamente per quanto avviene per le lingue vocali, ogni nazione ha una propria Lingua dei Segni 

con ulteriori varietà regionali. Esiste quindi la LIS (Lingua Italiana dei Segni), l’ASL (American Sign 

Language), il BSL (British Sign Language), la LSF (Langue des Signes Français) e così via. 
5 Un pregiudizio piuttosto comune sulle persone sorde è il credere che esse non siano in grado di parlare o 

che debbano essere necessariamente mute; questo è dovuto dall’utilizzo piuttosto frequente della parola 

“sordomuto”.  In realtà i sordi hanno una voce ma hanno difficoltà a controllarla (in quanto non riescono 

a sentirla) e quindi ad usarla per parlare. La legge 20/02/2006,  n. 95 apporta una modifica importante per 

il Mondo dei Sordi grazie all’abrogazione del termine “sordomuto” a favore del termine “sordo”. 
6 V. Sacks O., Vedere Voci. Un viaggio nel mondo dei sordi, Milano, Biblioteca Adelphi, 1991. 
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una forma di sordità ereditaria che durò per circa 250 anni. Verso la metà dell’Ottocento 

quasi tutte le famiglie erano colpite da tale gene tanto che l’incidenza della sordità era 

salita a un individuo su quattro. Come conseguenza a tutto ciò l’intera comunità, sorda e 

non, apprese la Lingua dei Segni la quale veniva utilizzata con totale spontaneità nelle 

relazioni interpersonali; i sordi non erano mai visti come tali e la sordità non era 

considerata un handicap. I sordi di Martha’s Vineyard, quindi, si sposavano, studiavano, 

lavoravano e conducevano una vita normale proprio come tutti gli altri e non erano per 

nulla considerati diversi rispetto agli udenti. Ciò che appare curioso è che, dopo la 

morte dell’ultimo sordo avvenuta nel 1952, la popolazione non abbandonò l’uso della 

Lingua dei Segni ma continuò a mantener viva la lingua segnata accompagnandola alla 

lingua parlata tutto in maniera inconsapevole e assolutamente naturale. 

Quello dell’isola Martha’s Vineyard non sembrerebbe un caso isolato; infatti nello 

Yucatan esiste un villaggio isolato dove, su una popolazione di 400 abitanti, tredici 

adulti e un bambino sono sordi ma nonostante ciò tutto il villaggio conosce ed usa la 

Lingua dei Segni.  

Nella più vasta società degli udenti le persone fanno fatica a concepire la cultura 

sorda come una vera e propria cultura. Infatti i sordi non vengono visti come 

appartenenti ad una cultura o ad una minoranza linguistica, il mondo degli udenti vede  

le persone sorde solo attraverso il loro handicap non considerando l’aspetto sociale e 

culturale. Questo è il risultato della poca informazione che ci rende ignoranti e 

indifferenti nei confronti di un gruppo sociale che da secoli cerca di farsi sentire e che 

solo negli ultimi anni sta riuscendo ad ottenere quei diritti che gli spettano. 

Ma perché si può davvero parlare di Cultura Sorda? Come detto precedentemente 

gli aspetti della cultura sono molteplici, così come sono molteplici gli aspetti che 

caratterizzano la cultura dei sordi e che rendono possibile la realizzazione di una cultura 

unica e personale. 

Le caratteristiche della Cultura Sorda sono: 

Sentimento di comunità – Una delle caratteristiche principali della Cultura Sorda 

è il legame che esiste fra i suoi componenti. Il sentimento di comunità rende possibile il 

riconoscimento di ciò che si è e permette un’accettazione di sé come persona 

appartenente alla società e non come estranea ad essa. Questo sentimento inoltre porta 

ad una profonda fedeltà nei confronti di un Mondo che offre a queste persone tutte le 
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possibilità per esprimersi interamente come soggetti sociali e poter realizzare i loro 

bisogni più profondi: la possibilità di comunicare facilmente e godere di un’identità 

positiva. 

Norme di comportamento – Nella Cultura Sorda esistono norme di 

comportamento utilizzate per mettersi in relazione con le persone sorde, per esempio 

esistono norme di galateo per ottenere l’attenzione oppure per prendere la parola 

durante una conversazione. I sordi inoltre tendono a presentarsi agli eventi con largo 

anticipo con lo scopo di riuscire ad ottenere uno dei primi posti a sedere per avere una 

migliore chiarezza visiva.  

Tradizioni letterarie ed arti – Esiste una solida tradizione letteraria e artistica nel 

Mondo dei Sordi caratterizzata da poesia, narrazione, racconti, umorismo, giochi di 

parole e oratoria. Famose sono anche le arti teatrali e visive che rappresentano la cultura 

e la vita dei sordi; ad esempio artisti come Betty G. Miller e Chuck Baird hanno 

prodotto delle opere d’arte visiva aprendo una finestra nel Mondo dei Sordi. Queste 

opere d’arte sono importantissime per gli appartenenti alla Cultura Sorda perché 

consentono loro di avere un contatto con il passato e di trasmettere valori alle 

generazioni successive. Una forma letteraria molto diffusa nella Cultura Sorda è 

l’umorismo. L’umorismo è profondamente immerso nella cultura e per questo 

difficilmente apprezzabile dalle atre culture. Gran parte dell’umorismo sordo ha come 

oggetto l’oppressione oralista. 

Storia – Il Mondo dei Sordi ha una ricca storia fatta di oppressione, rifiuto e 

offese. Ma nonostante ciò i sordi sono fieri della loro storia perché sono fieri di essere 

riusciti ad ottenere importanti risultati in seguito alle tante lotte per i loro diritti. Sentire 

di avere una storia comune contribuisce ad unire le generazioni successive.
7
 

Istituzioni comuni – Nel Mondo dei Sordi esistono numerose organizzazioni 

quali: organizzazioni atletiche, politiche, sociali, letterarie, religiose, di anziani e così 

via. Così come sono numerose le conferenze e i festival come il Deaf Way II e la 

Federazione Mondiale dei Mordi. Tra il 1940 e il 1950 i Club sordi furono un 

importante luogo di incontro e svago per le persone sorde. Questi erano locali dove i 

sordi si riunivano per passare del tempo insieme organizzando feste e giochi e dove 

semplicemente condividevano le loro vite. In quegli anni i Club sordi erano presenti in 

                                                             
7 Harlan Lane,  Etnicità, Etica e il Mondo dei Sordi, Northeastern University, Boston, 2005. 
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ogni grande città; a New York, per esempio, se ne contavano almeno dodici. Dal 1960 i 

Club sordi iniziarono il loro rapido declino. Oggi in America sono rimasti solo pochi 

Club sordi, generalmente di piccola dimensione e frequentati solo da anziani. Questo 

declino venne attribuito allo sviluppo esponenziale della tecnologia che ha portato 

nuove alternative possibili per l’intrattenimento e la comunicazione. I Club, che in 

passato rappresentavano un importantissimo momento di condivisione nella comunità 

sorda, oggi non sono più l’unica opzione per entrare in contatto con gli altri membri 

della comunità. 

Lingua – La conoscenza della Lingua dei Segni è un tratto fondamentale per la 

Cultura Sorda perché la rende riconoscibile ed unica al mondo proprio perché usa i 

movimenti corporei e i gesti per comunicare. 

Parentela – Se tradizionalmente la cultura di un certo gruppo sociale viene 

tramandata generazione dopo generazione da padre in figlio, questo non è detto che 

avvenga all’interno della Cultura Sorda  perché, se è vero che fino al cinquanta per 

cento della sordità ha cause genetiche, è anche vero che meno del cinque per cento delle 

persone non udenti hanno un genitore sordo. La Cultura Sorda verrà quindi trasmessa 

non dai genitori udenti  ma dalle istituzioni create dal Mondo dei Sordi che la persona 

sorda frequenterà una volta che si sarà identificato con quel Mondo. 

Nonostante l’esistenza di tutte queste caratteristiche, che porterebbero a 

classificare il Mondo dei Sordi come una minoranza linguistica e culturale dotata di una 

cultura propria,  esistono ancora moltissime perplessità da parte degli udenti i quali non 

riescono ad andare oltre l’handicap fisico e vedere l’esistenza di un vero e proprio 

gruppo etnico. 

Ma sarebbe appropriato classificare i sordi come un gruppo di disabili quando loro 

stessi non si definiscono come tali?  

Innanzitutto è importante precisare la differenza che esiste fra deficit, disabilità e 

handicap.
8
 Il deficit riguarda l’aspetto fisico ovvero, nel nostro caso, la perdita o 

l’anormalità dell’udito; l’handicap riguarda l’aspetto sociale, ovvero rappresenta 

l’insieme degli impedimenti e dei limiti che la persona sorda incontra nel partecipare 

                                                             
8
  Simonetta Maragna, La sordità. Educazione, scuola, lavoro e integrazione sociale. Hoepli, seconda 

edizione, Milano, 2008. 
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alle attività sociali, dalla scuola al lavoro fino al tempo libero.
9
 L’handicap, a differenza 

del deficit e della disabilità, può essere ridotto grazie a due fattori: quello individuale, 

ovvero quanto la persona fa per ridurre il deficit attraverso per esempio la terapia 

logopedica e l’operazione chirurgica per l’impianto cocleare
10

, e quello sociale, ovvero 

quanto la società fa per abbattere le barriere comunicative, ad esempio: l’utilizzo di 

interpreti di lingua dei segni nei luoghi pubblici quali aeroporti, stazioni, ospedali, ASL, 

uffici pubblici, ecc., l’esistenza di sottotitoli ed interpreti di Lingua dei Segni in 

televisione, accorgimenti nell’ambito della telefonia, ed altro ancora; per disabilità 

invece s’intende qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere una attività 

nel modo o nell’ampiezza considerati normali per un essere umano
11

. 

In quest’ultima definizione mi soffermerei su un punto cruciale, quello della 

normalità. La normalità di per se è un concetto che non esiste. Nulla può essere 

oggettivamente descritto come normale, è l’uomo che  definisce ciò che è normale e ciò 

che non lo è. Inoltre l’idea di normalità tende a cambiare nel tempo: ciò che in un’epoca 

passata era considerato normale, come uccidere i ladri e i malfattori, oggi non lo è più 

perché quella percezione di normalità è mutata. Così anche l’idea di disabilità cambia 

nel tempo. L’alcolismo fu considerato prima una pecca morale, poi un crimine ed infine 

una disabilità; l’omosessualità fu considerata prima una pecca morale, poi un crimine, 

poi una disabilità curabile ed infine considerata una normale tendenza sessuale; il 

ritardo mentale se prima era considerato una vergogna, divenne una disabilità solo dopo 

l’arrivo dei test per misurare il quoziente intellettivo.
12

 La disabilità quindi diventa una 

condizione variabile, che varia a seconda alla società e all’epoca in cui si vive. La 

disabilità, infatti, non è nell’individuo ma nella società.
13

 Nell’isola Martha’s Vineyard, 

per esempio, la  popolazione non differenziava le persone udenti da quelle sorde perché 

la società stessa non considerava la sordità come una disabilità.  

                                                             
9  Simonetta Maragna, La sordità. Educazione, scuola, lavoro e integrazione sociale. Hoepli, seconda 

edizione, Milano, 2008. 
10

 Un impianto cocleare è un orecchio artificiale elettronico in grado di ripristinare la percezione uditiva 

nelle persone con sordità profonda. 
11 Simonetta Maragna, Benedetta Marziale I diritti dei sordi. Uno strumento di orientamento per la 

famiglia e gli operatori: educazione, integrazione e servizi. Franco Angeli/Self-help, Milano, 2008. 
12 Harlan Lane,  Etnicità, Etica e il Mondo dei Sordi, Northeastern University, Boston, 2005. 
13 Harlan Lane,  Etnicità, Etica e il Mondo dei Sordi, Northeastern University, Boston, 2005. 
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Quindi tornando alla domanda iniziale si può dire che esistono tre motivi secondo 

cui considerare i sordi come disabili sarebbe sbagliato o addirittura dannoso per la 

società sorda. 

 La ragione predominante per rifiutare di considerare le persone sorde dei disabili 

è che loro stesse non ci credono; i sordi non pensano di essere disabili ma sono 

fermamente convinti di far parte di una minoranza culturale. Come dimostrazione di ciò 

c’è il fatto che i sordi preferirebbero avere figli sordi piuttosto che udenti e in genere, 

genitori che pensano di essere disabili non vogliono avere figli come loro. 

Un’altra ragione riguarda la salute dei bambini. La maggior parte dei bambini 

sordi nasce in una famiglia di udenti i quali il più delle volte sono ignari dell’esistenza 

della società sorda. Completamente confusi e spaventati, i genitori si affidano 

totalmente ai medici i quali, per ridurre o eliminare la diversità, propongono estenuanti 

sedute logopediche per imparare la lingua orale oppure interventi come l’impianto 

cocleare. L’impianto chirurgico però non da garanzie certe; esistono pericoli di 

infezione che in alcuni casi possono risultare fatali. In generale queste due opzioni 

vengono sconsigliate dai sordi adulti ma anche la stessa letteratura sulla sordità 

evidenzia i gravi danni che queste tecniche possono portare alla persona. Imparare a 

parlare da sordi implica un’esercitazione quotidiana che può durare 10-12 anni. 

L’insuccesso è sempre possibile con il risultato che il bambino non sapendo parlare la 

lingua vocale, leggere il labiale e non conoscendo la Lingua dei Segni rischia di 

rimanere per sempre menomato ed isolato, ed essere menomato nel linguaggio è una 

delle calamità più disperate per l’uomo perché è solo attraverso il linguaggio che ci 

esprimiamo come esseri sociali e comunichiamo liberamente con i nostri simili.
14

 

Infine l’ultima motivazione riguarda la salvaguardia del Mondo dei Sordi e della 

Cultura Sorda. L’incapacità di vedere le persone sorde come componenti di una 

minoranza linguistica e culturale ha portato gli udenti ad agire con lo scopo di 

controllare la prolificità delle persone sorde. In piena epoca nazista, precisamente nel 

luglio del 1933, venne varata una legge che proponeva la sterilizzazione di massa di 

tutte quelle persone affette da malattie ereditarie tra cui la sordità. Oggi la situazione è 

ben differente perché sono stati riconosciuti ai disabili i diritti inalienabili dell’uomo 

però fa pesare la scoperta da parte dei ricercatori dell’Università di Boston i quali 

                                                             
14  Sacks O., Vedere Voci. Un viaggio nel mondo dei sordi, Milano, Adelphi, 1991. 
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avevano identificato un gene presente in molte persone nate sorde.
15

 Lo scopo di tale 

ricerca è quello di individuare il gene, isolarlo e sostituirlo poi con lo stesso gene di una 

persona udente. Se agli occhi di un udente questa risulta una scoperta fenomenale, agli 

occhi dei sordi tutto ciò non è altro che una forma di genocidio. Non bisogna 

dimenticare che i sordi sono fieri di ciò che sono e che non vedono il loro difetto fisico 

come un male da correggere; l’associazione “Orgoglio Sordo” ne è una dimostrazione. 

Eliminando il gene verrà eliminato automaticamente il Mondo dei Sordi con la sua 

Cultura, la sua storia, la sua lingua e tutte il sapere coltivato fino ad oggi. 

Nonostante il fatto che esistano delle valide motivazioni per non classificare i 

sordi come un gruppo di disabili, potrebbe essere comunque conveniente per i sordi 

stessi adottare questa etichetta. I disabili, infatti, godono di diritti maggiori rispetto alle 

persone non disabili, diritti che lo Stato dovrebbe essere sempre pronto a garantire. 

Attraverso il riconoscimento di disabilità la persona sorda può godere di alcuni vantaggi 

quali la presenza di interpreti di Lingua dei Segni durante le lezioni scolastiche ed 

agevolazioni sanitarie. 

A scapito dei tanti dibattiti sull’esistenza o meno della Cultura Sorda, quest’ultima 

ha ricevuto un riconoscimento universale nel Dicembre del 2006 da parte della 

Convenzione della Nazioni Unite, la quale nell’articolo 30 comma 4 recita:  “Le persone 

con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed 

al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la Lingua 

dei Segni e la Cultura dei Sordi.”
16

 Questo riconoscimento rappresenta un passo 

importante per il Mondo dei Sordi perché attraverso questo riconoscimento le persone 

sorde non vengono più viste solo come soggetti disabili ma anche come una comunità di 

persone che possiede una identità culturale e linguistica propria.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Boston University Team 1992. 
16

 La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ministero del lavoro, della 

salute e delle politiche sociali. 



16 
 

II Capitolo 
 

 

 

 

 

1. La storia di una difficile integrazione  

 

La storia dell’integrazione della comunità sorda nella società non mai è stata 

particolarmente semplice. A causa della poca conoscenza sul tema della sordità, i sordi 

vivevano al margine della società, considerati soggetti incapaci di vivere liberamente e 

pienamente la loro vita e quindi di ereditare, sposarsi, ricevere un’istruzione, svolgere 

un lavoro non necessariamente ripetitivo e, a poco a poco, si videro rifiutati i diritti 

fondamentali dell’uomo.  

Prima del Settecento solo lo 0,01% dei sordi prelinguistici nel mondo potevano 

godere di un’istruzione; questi per lo più erano figli di famiglie nobili ai quali veniva 

insegnato a parlare e a leggere attraverso un addestramento lungo, laborioso e molto 

costoso. Lo scopo era che ai figli doveva essere riconosciuto lo statuto di persone 

giuridiche per poter così ereditare i titoli e i beni di famiglia.  

D’altro canto la stragrande maggioranza dei sordi prelinguistici erano destinati ad 

una esistenza triste e solitaria; incapaci di comunicare al mondo le proprie idee e le 

proprie emozioni, i sordi erano ridotti a un livello di “idioti”
17

 e quindi tagliati 

completamente fuori dalla società. Non potendosi esprimere e non ricevendo alcun tipo 

di istruzione molti di essi sviluppavano un ritardo mentale incurabile. 

La situazione cambiò radicalmente a partire dalla metà del 1700 anche se già nel 

Cinquecento qualche medico si interrogava sulla realtà delle persone sorde. Un esempio 

è infatti il medico e filosofo Cardano il quale sosteneva che la comprensione dei 

concetti e delle idee non dipendeva solo dalla possibilità di udire le parole.
18

 Nonostante 

l’esistenza di un pensiero tanto rivoluzionario per quegli anni, la situazione sociale dei 

sordi non cambiò prima dell’arrivo del XVI secolo. 
                                                             
17 Non è un caso che in inglese la parola sordomuto si traduce deaf and dumb dove dumb oltre che 

significare “muto” significa anche “stupido, idiota”. 
18 Sacks O., Vedere Voci. Un viaggio nel mondo dei sordi, Milano, Adelphi, 1991. 
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In quegli anni infatti a Parigi viveva un’importante figura per il Mondo dei Sordi: 

il sacerdote ed educatore Charles-Michel de l’Epée
19

. Quest’uomo, nel corso della sua 

vita, ebbe modo di conoscere ed educare due gemelle sorde. Attraverso l’educazione 

delle due ragazze il pastore de l’Epée elaborò la Lingua dei Segni francese nel 1770 e 

pubblicò nel 1776 un libro che indicava il metodo d’istruzione per l’educazione dei 

sordi basata sul metodo del linguaggio gestuale. De l’Epée, spinto da una grande 

vocazione pastorale, decise di impegnarsi così a fondo nell’istruzione delle persone 

sorde perché non sopportava l’idea che le anime dei sordi fossero costrette a vivere e a 

morire senza confessione, assoluzione, privati del catechismo, delle Scritture, della 

parola del Signore e quindi della fede cristiana.
20

 

Qualche anno prima, precisamente nel 1755, de l‘Epée fondò l’”Institut National 

de Jeunes Sourds de Paris”, la prima scuola per sordi a ricevere un sostegno pubblico. Il 

sacerdote riuscì ad addestrare un grande numero di insegnati per sordi da impiegare 

nella scuola i quali a loro volta istituirono numerose scuole per sordi ; nel 1789, anno di 

morte di de l’Epée, si potevano contare ben 21 scuole in tutta Europa. All’interno delle 

scuole per sordi veniva insegnata la Lingua dei Segni e, in questo periodo come mai 

avvenuto prima di allora, si diffuse un’alta percentuale di alfabetizzazione e cultura fra 

le persone sorde le quali riuscirono ad emanciparsi e ad occupare presto posti di alta 

responsabilità e prestigio in ambito lavorativo. Vediamo quindi l’emergere di scrittori 

sordi, ingegneri sordi, filosofi sordi ed intellettuali sordi. In seguito alla morte di de 

l’Epée tutto il suo lavoro non venne abbandonato ma portato avanti dai suoi validi 

discepoli tra cui l’abate Rocco Ambrogio Sicard
21

 che prese la direzione dell’istituto. 

In America invece le scuole per sordi tardarono ad arrivare così come tardò ad 

arrivare l’American Sign Language. Nel 1816 un allievo di Sicard, Laurent Clerc
22

, 

sbarcò negli Stati Uniti e diventò quello che viene definito “l’apostolo dei sordi in 

America”. Sordo dall’età di un anno, nel 1817 Clerc fondò insieme a  Thomas 

                                                             
19 Charles-Michel de l’Epée (Versailles, 25 novembre 1712 – Parigi, 23 dicembre 1789) 
20 Sacks O., Vedere Voci. Un viaggio nel mondo dei sordi, Milano, Adelphi, 1991. 
21 Ambrogio Sicard (Fauseret, Tolosa, 30 settembre 1747 – 10 maggio 1822) 
22

 Louis Laurent Marie Clerc (La Balme-les-Grottes, Isère, 26 dicembre 1785 – Hartford, Connecticut, 

Stati Uniti, 18 luglio 1869) 

http://en.wikipedia.org/wiki/La_Balme-les-Grottes
http://en.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re
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Gallaudet
23

 l’American Asylum for the Deaf a Hartford, Connecticut (USA), la più 

antica scuola americana per sordi ancora oggi esistente e funzionante. 

A seguito dell’enorme successo che ebbe la scuola di Hartford, ben presto 

iniziarono a  fiorire numerose scuole a sua immagine e somiglianza, nelle quali gli 

insegnanti erano quasi tutti ex allievi di Hartford buoni conoscitori della Lingua dei 

Segni. 

L’incontro fra la Lingua dei Segni francese (LSF) e i vari segni locali americani, 

ha portato ad un intenso fenomeno di creolizzazione
24

 che nel tempo ha dato origine alla 

formazione dell’American Sign Language (ASL), di fatti ancora oggi sono presenti 

delle caratteristiche comuni fra la LSF e la ASL. 

Anno dopo anno le scuole per sordi continuarono ad aumentare; si stima che nel 

1869 vi fossero 550 insegnanti per sordi nel mondo di cui il 41% di essi fossero sordi a 

loro volta.  

Nel 1864 venne fondata a Washington la prima e unica università per sordi 

esistente al mondo, la Gallaudet University. Nell’università, ancora oggi attiva, tutte le 

lezioni avvengono nella Lingua dei Segni Americana e i corsi trattano principalmente 

discipline umanistiche. 

In Italia invece la prima scuola per sordi venne fondata a Roma nel 1784 dal 

sacerdote Tommaso Silvestri, anch’esso allievo del sacerdote de l’Epée e, anche in 

questo caso, il successo ottenuto da questa scuola portò l’istituzione di scuole analoghe 

in tutto il territorio italiano durante la prima metà dell’Ottocento. 

Il grande sviluppo mondiale della Lingua dei Segni e dell’istruzione delle persone 

sorde durò poco più di un secolo. Dal 1750 al 1870 in Europa e negli Stati Uniti 

d’America ci fu una grande ondata di istruzione che permise ai sordi di emergere dal 

buio e dall’oblio e sentirsi finalmente integrati nella società. 

Ma i successi duramente conquistati non ebbero lunga durata e nel giro di 

vent’anni andò perso tutto il lavoro di un secolo. 

Siamo in epoca vittoriana, un periodo compreso fra la prima metà dell’Ottocento 

fino ai primi anni del Novecento. Ciò che caratterizzò questo periodo fu una forte 

tendenza verso il conformismo e un’aspra lotta contro le diversità; inevitabili quindi 

                                                             
23 Thomas Hopkins Gallaudet (Philadelphia, Pennsylvania 10 dicembre 1787 – Hartford, Connecticut 10 

settembre 1851) 
24 Una lingua creola è il risultato fra il mescolamento fra due diverse lingue straniere. 
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furono le intolleranze nei confronti delle minoranze linguistiche e culturali le quali si 

videro costrette ad abbandonare le proprie “lingue minori” a favore di quelle lingue 

sicuramente più parlate e a negare i propri usi e costumi ma anche le proprie religioni 

per conformarsi alla società.  

Ovviamente la visione vittoriana colpì anche la Cultura Sorda e la sua lingua 

obbligando i sordi ad abbandonare la Lingua dei Segni a favore della lingua parlata. 

Come detto precedentemente, i sordi sono in grado di parlare perché il loro apparato 

vocale è perfettamente funzionante e sono anche in grado di capire ciò che dice il 

prossimo attraverso la lettura labiale ma tutto ciò richiede moltissimi anni di studio con 

il risultato che la persona sorda dopo circa 8 anni di intenso esercizio riuscirà a farsi 

capire e a leggere il labiale ma tutto con estrema difficoltà, perché dobbiamo ricordare 

che la lingua vocale non è la lingua naturale delle persone sorde. Inoltre, investendo 

moltissimo tempo nell’esercizio tecnico per imparare la lingua vocale, i sordi si privano 

di tempo prezioso da dedicare all’educazione personale con il risultato che i sordi 

avranno un bagaglio culturale nettamente inferiore rispetto agli udenti. 

Ciò che i medici, i sociologi, i pensatori ma in generale tutti gli udenti si 

chiedevano riguardo la comunicazione delle persone sorde erano, dopotutto, le stesse 

domande che sussistono ancora ai giorni nostri. 

“A che serve l’uso dei segni senza il linguaggio vocale? Il risultato non è di 

condannare i sordi a comunicare solo con altri sordi? Non si deve invece insegnare a 

parlare (e a leggere sulle labbra), consentire loro una piena integrazione nella società? 

Non è meglio bandire i segni perché non interferiscono con la lingua vocale?”
25

 

L’esistenza di questi interrogativi era data dal fatto che la Lingua dei Segni è 

sempre stata una lingua difficilmente comprensibile per chi non fosse sordo, rendendo 

quindi inconciliabile due mondi tanto vicini quanto diversi. 

Con la più nobile volontà di integrare la società sorda nella società degli udenti si 

è ottenuto un risultato completamente opposto; l’obbligo per i sordi di abbandonare la 

Lingua dei Segni per accogliere invece la lingua parlata portò un netto abbassamento 

del livello di istruzione raggiunto fino ad allora e una diminuzione di filosofi, insegnanti 

e persone illustri e di alta responsabilità in ambito lavorato; si ritorna quindi agli arbori 

del Settecento. 

                                                             
25 Sacks O., Vedere Voci. Un viaggio nel mondo dei sordi, Milano, Adelphi, 1991. 
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L’uso della Lingua dei Segni venne bandito completamente attraverso il 

Congresso di Milano del 1880.  Il Congresso venne concepito dal Mondo dei Sordi 

come un vero e proprio raduno di oppositori contro la Lingua dei Segni. Tra i 164 

delegati presenti, di cui 56 erano oraliasti francesi e 66 oralisti italiani, solo 4 delegati 

americani non votarono a favore delle risoluzioni.  

Una parte delle risoluzioni approvate fu la seguente: 

 

“Il Congresso, considerando la non dubbia superiorità della parola sui gesti per 

restituire il sordomuto alla società e dargli una più perfetta conoscenza della lingua, 

dichiara che il metodo orale deve essere preferito a quello della mimica per 

l'educazione e l'istruzione de' sordomuti.” 

 

“Il Congresso, considerando che l'uso simultaneo della parola e dei gesti mimici 

ha lo svantaggio di nuocere alla parola, alla lettura sopra le labbra ed alla precisione 

delle idee, dichiara: che il metodo orale puro deve essere preferito.”
26

 

 

Nel giorno del Congresso erano presenti alcune persone sorde che volevano 

intervenire e ribattere la decisione presa ma non fu permesso loro di esprimere un 

proprio giudizio. Si evince quindi una profonda arroganza da parte dell’intero corpo di 

delegati, tutti rispettivamente udenti, i quali ebbero la presunzione di prendere delle 

decisioni su un mondo che non conoscevano e che sostanzialmente non gli apparteneva 

senza interpellare il giudizio dei diretti interessati. 

Una cruda realtà si materializzò davanti alla comunità sorda: nelle scuole venne 

bandito l’uso della Lingua dei Segni e  a poco a poco iniziò a diminuire il numero di 

insegnanti sordi, passando da un 50% nel 1850, ad un 25% negli ultimi anni 

dell’Ottocento ed infine ad un 12% nel 1960.  

Quella di abolire la Lingua dei Segni non era una decisione considerata giusta 

solo da parte dei delegati partecipanti del Congresso ma in generale tutta l’opinione 

pubblica la pensava allo stesso modo, tutti tranne che i sordi. 

                                                             
26 http://www.istc.cnr.it/mostralis/pannello14.htm 

http://www.istc.cnr.it/mostralis/pannello14.htm
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La stampa dell’epoca si mostrò assolutamente favorevole alla decisione presa di 

abbandonare la Lingua dei Segni a favore dell’oralismo considerando l’accordo franco-

italiano
27

 come un passo decisivo verso il progresso. 

Successivamente tutti gli istituti italiani adottarono la risoluzione presa dal 

Congresso con la conseguenza che vennero licenziati e banditi tutti i professori sordi 

che insegnavano ad allievi con lo stesso deficit.  

Ma, nonostante la rigida decisione presa dal Congresso di Milano, la Lingua dei 

Segni non scomparve completamente, anzi non scomparve affatto. La lingua gestuale 

continuò ad essere diffusa e praticata clandestinamente dai sordi i quali non volevano 

assolutamente abbassarsi alla decisione del Congresso. Nelle scuole e a lavoro i sordi 

erano costretti a sottostare a tale decisione, ma all’interno della comunità sorda la 

Lingua dei Segni continuò ad essere usata. Inoltre non proprio tutti gli insegnanti sordi 

persero il lavoro perché alcuni continuarono ad insegnare e ad istruire i giovani 

clandestinamente. 

Solo dagli anni Sessanta e Settanta del XX secolo che psicologi, educatori,  

insegnanti e i genitori stessi iniziarono a chiedersi che cosa stesse succedendo ma 

soprattutto se si stava percorrendo una corretta via nel campo dell’educazione dei 

giovani sordi e nell’integrazione delle persone sorde nella società. Solo in quegli anni i 

sordi, i veri soggetti in questione, riuscirono a  farsi sentire e ad esprimere il proprio 

giudizio, giudizio che rimase ignorato per moltissimi anni. Inoltre fu solo in questi anni 

che il problema della sordità raggiunse il vasto pubblico andando a guardare più a fondo 

il disagio che queste persone provano, un disagio dato non tanto dal loro deficit ma 

dall’isolamento che essi provano in una società che tende all’inglobamento delle 

differente senza lasciar spazio alla loro espressione. 

In Italia verso la fine degli anni Settanta rifiorì l’interesse per la sordità e quindi 

venne ripreso lo studio della Lingua dei Segni. Possiamo dire che questo sviluppo 

italiano non è altro che una risposta al fenomeno della globalizzazione: la grande 

diffusione dei media negli anni Settanta ha permesso una connessione con gli Stati Uniti 

d’America i quali mostravano una maggiore emancipazione delle persone sorde. I 

giovani italiani sordi realizzarono uno svantaggio di status sociale iniziando così a 

                                                             
27

 Sebbene il Congresso avesse carattere internazionale, l’alto numero di delegati italiani e francesi ha 

fatto sì che la decisione abbia avuto un maggior peso italo-francese. 
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reclamare un’istruzione migliore, migliori posti di lavoro, programmi televisivi con i 

sottotitoli, quindi maggior integrazione nella società.  

 

2. L’integrazione delle persone sorde nella realtà italiana e i suoi limiti 

 

Immaginiamo un mondo silenzioso. La radio non emette musica, in televisione 

scorrono immagini senza suono, il telefono non squilla, il citofono e la sveglia non 

suonano, le labbra delle persone si muovono ma non riusciamo a sentire niente. Il 

silenzio più totale è attorno a noi. Per un udente iniziare a vivere nel più totale silenzio 

può risultare snervante, ma per una persona sorda che non ha mai percepito un suono 

dalla nascita il silenzio non è silenzio, è una normale condizione di vita.  

Il silenzio però può diventare un limite quando la società in cui si vive è 

progettata solo per udenti; quindi è progettata per rispondere al cellulare quando squilla, 

per ascoltare il proprio datore di lavoro quando ci da delle indicazione da seguire, per 

ascoltare la lezione in classe e altro ancora. Andare in banca, in posta, in ospedale o in 

questura da soli risulta difficile o addirittura impossibile. Nessuno è in grado di capirti e 

tu fai fatica a capire chi ti sta parlando e quindi ti ritrovi costretto a stare sempre alle 

dipendenze di qualcuno, a non poter fare le cose da solo come vorresti solo perché la 

società in cui vivi non può darti ciò di cui hai bisogno. 

Ed è proprio in questo momento che moltissime persone sorde entrano in crisi, 

specialmente i ragazzi nel periodo adolescenziale: si sentono soli e incompresi e vivono 

con grande sofferenza la propria condizione di unicità soprattutto se nati da genitori 

udenti. Il ragazzo crescendo inizia ad accorgersi che gli amici udenti mostrano fastidio 

rispetto alle sue ripetute richieste di spiegazioni quindi cercherà di uniformarsi sempre 

più al modello udente con molta fatica e sacrificio; nonostante ciò i risultati non sono 

mai soddisfacenti perché anche se le barriere comunicative si possono abbattere il 

deficit non si può cancellare. 

La crisi degli adolescenti a volte si trasforma in vere e proprie forme di grave 

depressione che possono essere abbattute solo grazie ad una maggiore fiducia e 

consapevolezza di ciò che si è. E questo viene proprio quando i giovani decidono di 

avvicinarsi ai circoli ENS (Ente Nazionale Sordi), avendo modo così di conoscere altre 

persone sorde e condividere emozioni e stili di  vita.  
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Uno dei momenti più delicati della vita dei sordi è quello dei primi amori; in 

passato con la grande diffusione delle scuole speciali per sordi, i sordi tendevano a 

sposarsi fra di loro. Oggi con l’integrazione dei bambini e ragazzi sordi nelle scuole 

normali poco sembra essere cambiato. Nonostante il maggior contatto che i sordi hanno 

nella società con le persone udenti preferiscono passare il resto della loro vita con 

persone a loro volta sorde. Infatti, al di là della difficoltà nella comunicazione, le 

persone sorde hanno una visione e una filosofia di vita propria che molte volte si trova 

in contrasto con quella degli udenti. I sordi vivono in una cultura diversa rispetto a 

quella degli udenti e proprio per questo preferiscono condividere la propria vita con una 

persona che conosce perfettamente quel mondo. Spesso però i genitori tendono ad 

ostacolare matrimoni sordi, sia per paura della trasmissione del gene della sordità, sia 

per le oggettive difficoltà che la coppia può incontrare nel corso della loro vita. 

Un altro momento importante nella vita dell’uomo è sicuramente l’istruzione e il 

lavoro, che favorisce la massima espressione di realizzazione della persona. Ma quando 

si è sordi anche studiare e trovare un impiego può essere difficile. E’ proprio a scuola 

che il bambino si trova ad affrontare il primo vero e proprio impatto con il mondo degli 

udenti. Il bambino deve essere preparato ad entrare all’interno di un mondo che non 

conosce e dove le persone non parlano la sua stessa lingua. 

Purtroppo capita spesso che i bambini non siano gli unici che devono essere 

preparati; infatti  molte volte gli insegnanti si trovano impreparati sul problema sordità, 

non sanno che metodologia di insegnamento usare e i docenti di sostegno non sanno 

dare un aiuto effettivo al bambino proprio perché non conoscono la LIS. Quindi è il 

genitore che a casa dovrà sostituirsi al lavoro dei docenti e che dovrà sollecitare il 

dirigente scolastico affinché convochi il GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) al fine 

di elaborare un processo educativo da seguire. 

Ma non tutte le famiglie sono in grado di imporsi e sappiamo anche che la 

situazione scolastica in Italia è piuttosto variegata con il risultato che a questi ragazzi 

non viene assicurato lo stesso grado di apprendimento e di formazione culturale  che 

viene assicurato gli udenti nonostante il fatto che il deficit non sia di tipo mentale ma 

solamente uditivo.  

L’approccio con l’università e con il mondo del lavoro è ancora più complesso. Se 

la stragrande maggioranza delle persone sorde preferisce iscriversi negli istituti tecnici 
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per entrare nel mondo del lavoro come geometri o come ragionieri, esiste una piccola 

fetta di giovani che decide di iscriversi all’università. Quella di entrare in università non 

è una scelta semplice ma rappresenta la sfida estrema nel voler abbattere le barriere 

comunicative fra il mondo degli udenti e quello dei sordi. Il sordo si iscrive in università 

con la consapevolezza delle difficoltà che lo aspettano.  

Trovare lavoro per i sordi è molto difficile perché la nostra è una società costruita 

a misura di udente. Per questo i sordi tendono a studiare e ad avvicinarsi a quei mestieri 

in cui è richiesta una particolare abilità manuale e visiva, quindi abbiamo moltissimi 

sordi pittori, scultori, geometri, programmatori di computer e ragionieri.  

Oggi grazie allo sviluppo tecnologico si è fatto molto per integrare le persone 

sorde nella società, quindi dobbiamo dire grazie  ai sottotitoli alla TV, al videotelefono, 

ai cellulari con gli sms e le videochiamate, alla web camera per comunicare a distanza 

vedendo l’interlocutore, agli avvisatori luminosi a casa al posto del campanello o del 

citofono, alle vibrazioni per la sveglia sotto il cuscino ed ad altro ancora. Nonostante 

tutto questo le barriere comunicative restano e c’è ancora molto che si può fare per 

aiutare i sordi a vivere una vita serena. Servono infatti più display nei luoghi pubblici 

(ospedali, aeroporti, uffici comunali, ecc.) e maggiore disponibilità di interpreti di LIS 

in luoghi quali il Pronto Soccorso o il Posto di Polizia. 

 

2.1. Il sistema scolastico 

 

La storia del nostro paese è sempre stata caratterizzata da una scelta rigidamente 

oralista. Oggi la situazione è cambiata: la LIS è stata riconosciuta come la lingua 

ufficiale delle persone sorde, così come la Cultura Sorda può vantare di un suo 

riconoscimento costituzionale.  

In Italia tutte le scuole statali e non statali (private, comunali e regionali) hanno 

l’obbligo di accettare l’iscrizione degli alunni con disabilità anche se in situazione di 

gravità.  

L’articolo 10 del testo di legge 517/77 stabilisce “l’istruzione scolastica per i 

sordomuti, oltre che nelle apposite scuole speciali, nelle classi di scuola comune e 

l’assicurazione nei loro confronti dei necessari servizi di sostegno”. Lo stesso testo di 

legge permette alle famiglie di bambini e ragazzi sordi di scegliere in quale scuola 



25 
 

debba essere educato il figlio, quindi in una scuola normale o in una scuola speciale. Le 

scuole speciali sono scuole che si dedicano interamente all’educazione degli alunni 

disabili e si impegnano nell’offrire tutti gli strumenti necessari affinché ciò avvenga. In 

Italia sono pochissime le scuole speciali rimaste perché da sempre i genitori italiani 

preferiscono l’integrazione dei propri figli all’interno delle scuole normali facendoli poi 

accompagnare nel loro iter scolastico da insegnanti di sostegno.  

La scelta di far integrare gli alunni sordi all’interno delle scuole normali è data 

dall’idea che, integrando il sordo nel mondo degli udenti già in tenera età, gli venga poi 

garantita una migliore e più facile integrazione nella società. 

Ma non sempre questa idea risulta essere la migliore; sappiamo bene che la realtà 

scolastica italiana non è omogenea ed in modo ancor meno omogeneo avviene 

l’integrazione scolastica degli alunni disabili. 

Nelle scuole statali la colpa di tanta confusione è imputabile allo Stato e 

all’organizzazione statale che mal gestisce la mobilitazione dei gruppi di lavoro (quali 

GLH e GLIP
28

) i quali si dovrebbero occupare dell’integrazione scolastica. Rallentando 

l’iter per la richiesta di insegnanti di sostegno e di programmi scolastici realizzati 

appositamente per alunni con disabilità uditive, sono le famiglie stesse che si ritrovano a 

dare informazione agli insegnanti sul tipo di disabilità e sulle linee guida da seguire. 

Un ulteriore problema è dato dal fatto che in linea di massima i docenti non sanno 

comunicare con l’alunno sordo e a sua volta l’alunno sordo non comprende ciò che 

l’insegnante dice. Chi potrebbe davvero aiutare l’alunno sordo è l’insegnante di 

sostegno ma il numero di insegnanti di sostegno che conoscono la LIS è molto limitato. 

Quindi, laddove l’alunno è segnante, lui stesso non potrà usare i segni perché il docente 

non li conosce. 

L’alunno quindi si ritroverà in una completa situazione di isolamento e disagio: 

non ha modo di comunicare con i professori e di seguire le lezioni, inoltre farà fatica a 

socializzare con i compagni a causa delle barriere comunicative.  

Sicuramente un altro ostacolo all’istruzione dell’alunno sordo è dato dalla 

modalità di trasmissione della cultura che nelle nostre scuole avviene prevalentemente 

attraverso il canale della lezione frontale (acustico-verbale). Grazie allo sviluppo 

                                                             
28

 I GLIP sono i gruppi di lavoro interistituzionali e provinciali. I GLH sono i gruppi di lavoro per 

l’handicap. 
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tecnologico diverse scuole europee ed extraeuropee hanno adottato un nuovo metodo 

per educare gli alunni sordi che si avvale dell’utilizzo di tecnologie quali il computer e i 

sottotitoli ma la scuola italiana sembra ancora lontana dal raggiungere questo progresso. 

Tutto ciò richiede l’investimento di molto denaro che attualmente la scuola statale non 

dispone. 

A causa dell’inefficienza statale molti ragazzi sordi escono dalla scuola 

dell’obbligo con una preparazione e un bagaglio culturale nettamente inferiore rispetto a 

quello dei loro coetanei udenti, la cui causa non è da imputare a un deficit nelle facoltà 

intellettive dello studente ma dalla totale mancanza di fondi da investire nell’istruzione 

per aiutare i ragazzi in difficoltà. 

L’inserimento degli alunni sordi appare meglio realizzato nella scuola d’infanzia 

ed elementare; a questa età infatti i contenuti scolastici sono più semplici. Col crescere 

dell’alunno i problemi d’integrazione scolastica vanno aumentando.  

Fortunatamente però in Italia esistono delle scuole normali statali che sono 

riuscite ad integrare bene gli alunni sordi e dare loro tutto il sostegno necessario. Vorrei 

citare per esempio la direzione didattica di Cossato (Biella)
29

 la quale, attraverso una 

scuola d’infanzia, una scuola primaria, una scuola secondaria di I°, un istituto tecnico 

statale per geometri e un liceo scientifico statale, è riuscita a dare vita ad un progetto di 

bilinguismo. Il progetto si propone di integrare i bambini sordi nella scuola comune, 

formando quindi un gruppo di alunni sordi che usano la LIS come lingua naturale più un 

gruppo di alunni udenti che acquisiscono ed impiegano la LIS come seconda lingua 

apprendendola già durante la scuola dell’infanzia. 

I docenti, i quali frequentano corsi di LIS organizzati periodicamente dalla scuola,  

a loro volta impiegano la LIS durante le lezioni alternandola con la lingua vocale. 

Inoltre nelle scuole sono presenti degli interpreti LIS, dei logopedisti e degli 

assistenti alla comunicazione che aiutano gli studenti sordi durante il loro iter scolastico. 

In alternativa alle scuole normali esistono le scuole speciali anche se in 

diminuzione e numericamente inferiori rispetto alle prime. Basti pensare che in Italia le 

                                                             
29 http://www.cossatoscuole.it/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=10 

http://www.cossatoscuole.it/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=10
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scuole normali statali e non sono all’in circa 75.335
30

 mentre le scuole speciali sono 

2.538
31

. 

Anche in questo caso però non sempre scegliere una scuola speciale risulta essere 

la scelta migliore per gli alunni sordi. Infatti se da una parte le istituzioni non sempre 

danno quei supporti necessari per favorire un’elevata qualità dell’insegnamento, 

dall’altra il confluire sempre maggiore in queste scuole dei casi cosiddetti disperati, cioè 

di alunni con gravi handicap, ha in qualche modo snaturato la didattica specializzata per 

sordi. Sarebbe quindi necessario cercare quelle poche scuole italiane che si dedicano 

completamente allo sviluppo e alla crescita degli alunni sordi. Una di queste scuole è 

l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Antonio Magarotto”  di 

Roma.
32

 L’istituto garantisce: classi con un numero ridotto di studenti in modo da 

facilitare l’apprendimento e la socializzazione, docenti specializzati, assistenti alla 

comunicazione, interpreti LIS, smart board (lavagne interattive collegate ad Internet), 

segnali visivi (campanella luminosa, allarmi luminosi), monitor nelle aree comuni per 

TG ed avvisi in LIS e convitto statale adiacente alla scuola. 

Chiediamoci però quale scuola vogliono e cosa preferiscono le persone sorde. 

Fino a qualche anno fa erano gli udenti a rispondere a questa domanda, poi però si è 

sviluppata una vera e propria rivoluzione silenziosa capitanata dai sordi i quali volevano 

più diritti e più libertà di espressione. In primo luogo i sordi italiani vogliono la LIS 

nelle scuole, quindi docenti di sostegno che parlino la LIS  e che la sappiano insegnare 

agli alunni a partire dalla scuola materna. Viene quindi suggerito alle scuole con alunni 

sordi di attivare dei corsi di LIS per i docenti di ruolo.   

Un altro elemento fondamentale richiesto dai  sordi è la preparazione degli 

insegnati di sostegno riguardo le tematiche della sordità. Sarebbe opportuno che il 

Ministero della pubblica istruzione organizzasse una graduatoria a parte per gli 

insegnanti di sostegno che possono documentare di conoscere la LIS.  

La terza richiesta da parte delle famiglie di bambini sordi è quella di individuare, 

grazie sempre all’intervento del Ministero della pubblica istruzione, delle scuole di 

riferimento (che abbiano già avuto in passato esperienze con allievi sordi) dove 

                                                             
30 Studio fatto sulle scuole italiane attive durante l’anno scolastico 2009/2010 

http://www.tuttitalia.it/scuole/ 
31 http://www.coobiz.it/aziende/scuole-speciali/t2024/1 
32 http://www.scuolasordiroma.it/superiori/ 

http://www.tuttitalia.it/scuole/
http://www.coobiz.it/aziende/scuole-speciali/t2024/1
http://www.scuolasordiroma.it/superiori/
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indirizzare i sordi concentrando così le energie umane e le risorse economiche. Inoltre 

in tali scuole si ritiene positivo che ci sia una concentrazione di più allievi sordi 

all’interno di una classe perché così facendo si verifica un minore isolamento da parte 

del ragazzo sordo, un maggiore apprendimento stimolato dall’interazione fra i ragazzi 

sordi e la possibilità di creare laboratori pomeridiani di approfondimento dedicati 

interamente agli allievi sordi. 

 

2.2 Una scelta responsabile, una scelta coraggiosa: l’iscrizione all’università 

 

Oggi rispetto al passato ci sono molti più ragazzi sordi che si iscrivono 

all’università. L’iscrizione all’università non è mai una scelta semplice per i sordi difatti 

i ragazzi sono ben consapevoli delle difficoltà che dovranno affrontare, questi sono 

quindi ragazzi con una grande forza di volontà e una grande voglia a di proseguire gli 

studi. Ma come mai è così difficile sentirsi integrati in un ambiente universitario? 

Ancora una volta dobbiamo parlare di mancanza di fondi. Il modello universitario è un 

modello che si adatta fondamentalmente alle persone udenti non considerando le 

problematiche uditive, perché si da quasi per contato che i ragazzi che si iscrivono 

all’università riescano a seguire bene le lezioni. Quindi le difficoltà che lo studente 

sordo trova sono: aule superaffollate dove spesso è difficile trovare posto nelle prime 

file; un vocio di sottofondo che rende impossibile l’utilizzo di protesi acustiche; 

professori che non vengono avvisati che in classe ci sono allievi sordi e che quindi 

parlano con il microfono molto vicino alle labbra o spiegano le lezioni alla lavagna di 

spalle rendendo così impossibile la lettura labiale; luci che vengono spente per la 

proiezione delle diapositive e anche in questo caso il ragazzo farà fatica a leggere il 

labiale del professore; proiezione di film o filmati senza sottotitoli ed altro ancora.  

Nonostante che la legge 104/92
33

 preveda un’assistenza all’allievo attraverso 

figure professionali quali, interprete LIS, ripetitore labiale, prendi-appunti o tutor 

personale che l’università dovrebbe mettere a disposizione, troppo spesso ciò non 

accade con la giustificazione che non ci sono fondi.  

In questo modo l’università diventa un luogo non accessibile per molti ragazzi, 

infatti, se è vero che ci sono più persone sorde che si inscrivono all’università rispetto al 

                                                             
33 “Persone con disabilità e diritti” http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml 

http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
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passato, è anche vero che il numero degli iscritti sordi è molto basso e più basso ancora 

il numero di sordi laureati. 

Leggendo alcuni blogs sulla sordità in internet troviamo molte storie di ragazzi 

che lamentano questa realtà italiana; Jodi
34

, ad esempio, è una ragazza della provincia di 

Lecce che racconta di non aver mai avuto problemi a causa della sordità fino al suo 

ingresso all’università. La ragazza infatti dice che si è sentita per la prima volta limitata 

a causa del suo deficit proprio all’inizio della sua carriera universitaria e che ancora 

oggi si sente in difficoltà perché nessuno è in grado di aiutarla. A causa della mancanza 

di fondi la sua università non le può provvedere un’assistente alla comunicazione che 

possa fare da tramite fra lei e i professori e che la possa aiutare a seguire le lezioni. 

L’etica delle pari opportunità rischia di perdere consistenza in una realtà 

universitaria che dovrebbe garantire un uguale accesso ed istruzione a tutti i suoi 

studenti, disabili e non. 

Ma sappiamo bene che la realtà italiana è variegata, infatti ci sono delle note di 

merito per alcune università che hanno abbracciato il problema sordità. 

Una di queste è l’università “La Sapienza” di Roma che da sempre ha mostrato 

attenzione e sensibilità verso le problematiche dei sordi grazie anche alla collaborazione 

con l’Istituto Statale dei Sordi di Roma. Un’altra università è l’”Università di Bologna” 

la quale ha realizzato una serie di progetti con lo scopo di aiutare gli studenti disabili a 

vivere meglio la vita universitaria. Fra questi progetti c’è anche il progetto sordità. 

Esistono fin dal 1998 una serie di proposte legislative per migliorare 

l’integrazione universitaria degli studenti sordi.  

Fra queste proposte vi è l’inserimento della LIS fra le materie universitarie tale da 

formare più insegnanti e interpreti LIS molto richiesti nelle scuole e negli uffici 

pubblici; oggi infatti alcune università insegnano la LIS e la Cultura Sorda nei loro 

atenei come ad esempio nell’università Ca’ Foscari di Venezia, nella facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere di Pisa e nella facoltà di Scienze della Formazione a Roma Tre. 

Un’altra proposta riguarda le tecnologie di supporto. L’articolo 13 del testo di 

legge 104/92 prevede che gli studenti sordi che lo desiderano possano avvalersi di 

strumenti tecnologici per aiutarli a seguire le lezioni; esistono infatti alcuni programmi 

                                                             
34

 “Affrontiamo la sordità insieme” http://daigenitoriaigenitori.blogspot.it/2011/01/un-sostegno-

alluniversita-esiste.html 

http://daigenitoriaigenitori.blogspot.it/2011/01/un-sostegno-alluniversita-esiste.html
http://daigenitoriaigenitori.blogspot.it/2011/01/un-sostegno-alluniversita-esiste.html
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per il riconoscimento della lingua parlata che, attraverso un collegamento fra il 

microfono del professore e il computer del ragazzo, è in grado di trascrivere sullo 

schermo del computer ciò che il professore dice. 

Un ultima proposta di legge riguarda la figura del ripetitore labiale, l’interprete o 

il prendi–appunti. Queste figure sono essenziali per l’integrazione scolastica dell’allievo 

sordo. La legge n. 17 del 28/1/99
35

 prevede inoltre la figura del tutor, una persona che 

sappia parlare la LIS e che possa aiutare il ragazzo a seguire le lezioni. 

Purtroppo queste due ultime proposte non sempre vengono accolte da alcune 

università proprio a causa della mancanza di fondi andando così a nuocere le persone 

sorde e a minare la credibilità dello Stato. 

 

2.3. L’ingresso nel mondo del lavoro: la difficile impresa nel trovare 

un’occupazione 

 

Attualmente l’Italia sta passando un periodo difficile caratterizzato da un alto 

tasso di disoccupazione. E se la disoccupazione colpisce sia il lavoratore istruito che 

quello meno istruito, la disoccupazione colpisce ancora di più il potenziale lavoratore 

disabile anche se quest’ultimo viene tendenzialmente tutelato dalla legge sul 

collocamento. 

Fino a qualche decennio fa all’interno delle scuole speciali esistevano dei 

laboratori dove i maestri d’arte insegnavano agli allievi sordi dei mestieri prettamente 

manuali tali da garantirgli una buona preparazione e una maggiore certezza di trovare 

un mestiere usciti dall’ambiente scolastico. Questi ragazzi diventavano per la maggior 

parte dei casi dei tipografi, dei restauratori di libri o di mobili, dei falegnami, dei 

carrozzieri o dei rilegatori.  

Le trasformazioni politiche successive e l’avvento dell’etica delle “pari 

opportunità” ha portato a far sparire questi laboratori con lo scopo di offrire ai giovani 

sordi un ventaglio più ampio di possibilità e quindi favorire un lavoro che non fosse 

solamente di tipo manuale. Inizialmente questo meccanismo sembrò funzionare perché 

giovani sordi, in un’epoca  di benessere economico italiano, trovarono un posto di 

lavoro in banche e ministeri. In realtà però nel tempo questi giovani, che venivano 

                                                             
35 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99017l.htm 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99017l.htm
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ancora assunti in uffici pubblici, si ritrovarono ad essere sottoutilizzati, costretti a lavori 

prettamente ripetitivi e senza alcuna possibilità di far carriera. 

La disabilità uditiva, a differenza di altre disabilità, esclude la persona da un 

ambiente sociale che non sa come mettersi in contatto con lei e comporta uno 

svantaggio in termini di relazione e comunicazione con il contesto lavorativo. Risulta 

quindi difficile lavorare in gruppo ed è proprio per questo che durante la crisi 

economica degli anni Novanta  le famiglie e gli insegnanti cercarono di indirizzare i 

ragazzi sordi verso scuole prettamente artistiche e manuali come gli istituti d’arte ma 

anche verso scuole che implicavano l’utilizzo delle facoltà intellettive più che 

comunicative come l’informatica. 

La legge sul collocamento
36

 (n. 68 del 12/3/99) prevede che le imprese riservino 

dei posti appositamente per i lavoratori disabili, precisamente il 7% dei posti di lavoro 

per una azienda che possiede più di 50 dipendenti. Qualora questo non avvenga sono 

previste delle sanzioni per ogni giorno di ritardo nell’assunzione di lavoratori disabili. 

Nonostante ciò per molte persone sorde risulta difficile trovare un lavoro perché la 

riserva dei posti di lavoro del 7%  risulta essere non solo esigua ma già rispettata dalle 

varie aziende le quali, una volta coperto il numero necessario di disabili da assumere, 

non si sentono obbligati dall’assumere altri disabili difficilmente impiegabili nel posto 

di lavoro.  

Un altro problema riscontrato dalle persone sorde nell’ambito lavorativo è il 

difficile rapporto di lavoro con i colleghi udenti che li porta molto spesso ad isolarsi. 

Volendo far conoscere meglio il Mondo dei Sordi ai lavoratori udenti, l’INPS nel 

2009 ha voluto dar vita ad un progetto sperimentale con lo scopo, non solo di integrare i 

sordi nell’ambiente di lavoro, ma anche di far svolgere loro ruoli effettivamente 

operativi e rilevanti per il core business aziendale
37

. Per fare ciò si è deciso di mettere a 

stretto contatto 12 lavoratori sordi e 4/5 lavoratori udenti per ogni persona sorda. 

L’obbiettivo del progetto era quello di progettare diversi percorsi formativi chiamati 

“on the job” finalizzati a rendere ciascun collega autonomo nelle attività di lavoro. 

Il risultato finale fu duplice: per i lavoratori udenti questa esperienza ha permesso 

loro di conoscere la Cultura Sorda e il Mondo dei Sordi i quali, alla fine 

                                                             
36 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm 
37 “Persone sorde. Una vera integrazione” http://www.asphi.it/ASPHInforma/N.39/p10_Integrazione.html 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm
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dell’esperimento, dichiararono che ora riuscivano a guardare i sordi con altri occhi e che 

erano pronti a smentire tutti quei pregiudizi culturali che ci sono sulle persone sorde; 

d’altro canto alcuni dei sordi impiegati nell’esperimento promosso dall’INPS iniziarono 

da subito a svolgere regolarmente e in autonomia le attività con le competenze apprese 

nella formazione on the job. 

 

2.4. I diritti conquistati 

 

Se fino a qualche secolo fa i sordi non godevano di alcun tipo di beneficio ma anzi 

venivano isolati, esclusi ed emarginati dal resto della società, oggi la comunità sorda è 

riuscita ad uscire dall’oblio e a far valere i propri diritti di cittadini liberi ed uguali 

rispetto ai cittadini udenti. 

L’aiuto statale richiesto dai sordi riguarda tutti gli aspetti della vita di un 

individuo, e che quindi va: dall’assistenza economica e sanitaria all’istruzione, dal 

lavoro alla socializzazione intesa come abbattimento delle barriere. 

Oggi le persone sorde possono beneficiare di numerose agevolazioni fiscali. 

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria soltanto le spese sanitarie specifiche 

(protesi chirurgiche, analisi, prestazioni specialistiche) hanno diritto ad una detrazione 

IRPEF del 19% sulla parte eccedente a 129,11 euro
38

. Inoltre, le persone ai quali è stato 

riconosciuto lo stato di sordità, hanno diritto all’esenzione totale del pagamento del 

ticket sanitario. 

Anche per le spese per servizi di interpretariato ci sono delle agevolazioni; la 

legge finanziaria del 2002
39

 ha previsto una detrazione pari al 19% in relazione alle 

spese sostenute per i servizi di interpretariato da parte delle persone sorde. 

Esistono delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di autovetture da parte di persone 

disabili, fra cui le persone sorde. La detrazione è sempre del 19% del costo del veicolo 

fino all’ammontare di 18.076,00 euro. 

Altre agevolazioni fiscali riguardano il settore dei trasporti pubblici e delle 

telecomunicazioni. 

                                                             
38 Art. 15,2° comma, d.p.r. 917/1986 
39 Art. 2, 3° comma, legge 448/2001 
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Per quanto riguarda i trasporti, c’è la possibilità di richiedere la “Carta Blu”, ossia 

una tessera nominativa con validità quinquennale che consente al viaggiatore disabile 

residente in Italia di acquistare un biglietto valido per due, quindi per la persona disabile 

e per l’eventuale accompagnatore.  

Per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni esistono delle importanti 

agevolazioni sulla telefonia fissa e telefonia mobile. 

Nella telefonia fissa i sordi hanno diritto all’esenzione del pagamento del canone 

di abbonamento al servizio telefonico di categoria B previsto anche per l’intero nucleo 

famigliare dove vi sia almeno una persona sorda. 

Nella telefonia mobile invece gli operatori sono tenuti a predisporre un’offerta 

specificamente indirizzata agli udenti sordi che comprenda almeno 50 SMS gratuiti al 

giorno. 

Un servizio all’avanguardia per il Mondo dei Sordi che consente loro una 

maggiore integrazione nella società è il “Servizio ponte”. Questo servizio permette di 

mettere in contatto persone sorde con persone udenti tramite un operatore telefonico 

attraverso un SMS, un fax o un’e-mail. Importante è anche la piattaforma “Easy 

Contact” che consente ai sordi di contattare un taxi o prenotare un albergo inviando un 

SMS al numero 335 1810810. 

Un altro importante diritto conquistato nel Mondo dei Sordi è quello dei sottotitoli 

ai programmi televisivi. Nel televideo RAI le pagine che vanno dal 770 al 779 sono 

pagine interamente dedicate alla sordità e alla sottotitolazione. Analizzandoli più da 

vicino vediamo che: la pagina 771 indica i programmi sottotitolati della giornata; nelle 

pagine 772-773-774 ci sono le trame dei film della giornata indicando rispettivamente 

mattina, pomeriggio e sera; nella pagina 775 ci sono gli orari in cui vengono trasmessi 

telegiornali in LIS o sottotitolati e, sempre in questa pagina, vengono indicate tutte 

quelle attività dedicate alle persone sorde, come guide ai musei in LIS; le pagine 777 e 

778 sono le pagine per l’impostazione dei sottotitoli rispettivamente in italiano e in 

inglese; ed infine nella pagina 779 ci sono le trame dei programmi sottotitolati della 

settimana. 
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2.5. Due importanti iniziative italiane  

 

A Padova è nata un’importante iniziativa volta ad integrare e a rendere più sicuri i 

cittadini sordi nella società. L’iniziativa, che prende il nome “Dal poliziotto un amico in 

più”, è stata realizzata in collaborazione fra la Questura e l’Ente Nazionale Sordi di 

Padova. L’utente sordo può salvare sul proprio cellulare un numero datogli dalla polizia 

riservato solo ai sordi. In caso di necessità, la persona sorda può inviare un SMS a tale 

numero indicando un codice numerico già prestabilito che corrisponde ad una precisa 

richiesta d’aiuto, ad esempio 26  parto, 19  ferita grave. 

Un’altra importante iniziativa unica in Italia è stata la realizzazione di uno 

sportello di informazione e consulenza sulla sordità aperto presso l’Istituto Statale dei 

Sordi di Roma (ISSR). Le richieste d’informazione sono tante e di ogni tipo, possono 

quindi riguardare: il servizio d’interpretariato, i corsi di Lingua dei Segni, il servizio 

degli assistenti alla comunicazione, informazioni sulle agevolazioni fiscali, consigli sul 

tipo di scuola da frequentare,  numeri di telefono di logopedisti ed altro ancora.   

 

2.6. Sole due volte: le donne sorde 

 

La condizione di essere donna e sorda in Italia è una condizione difficile da vivere 

e da gestire. Le donne sorde spesso vivono una doppia discriminazione e un doppio 

isolamento. Le donne sorde in Italia risultano essere meno istruite e meno integrate nel 

mondo del lavoro rispetto agli uomini sordi. Oggi sono in aumento le giovani donne che 

si affacciano al mondo universitario ma per quanto riguarda le vecchie generazioni le 

donne risultano molto poco istruite presentando a volte solo la licenza elementare.  

Poco istruite e spesso abbandonate in una condizione di isolamento che non va 

oltre al proprio habitat famigliare, molte donne sorde ignorano l’esistenza di leggi a loro 

favore, sulle pari opportunità per esempio o sulla maternità, e non conoscono l’esistenza 

di servizi che vanno in loro aiuto.  

Ancora più gravi sono gli abusi e le molestie sessuali che alcune donne sono 

costrette a vivere e, a causa dei loro problemi di comunicazione, preferiscono non 

riferire a nessuno quello che avviene dentro le mura domestiche proprio per paura del 
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molestatore o, peggio ancora, per paura di non essere comprese per via della sordità e 

per la difficoltà a comunicare.  

Proprio per questo sono nati dei comitati a favore delle donne sorde, per aiutarle a 

vivere meglio e ad aiutarle ad integrarsi meglio nella società. 

Citiamo quindi l’Organizzazione CCISS di Palermo e il Comitato Donne Sorde di 

Rovigo (PD). 

 

2.7. Sordi due volte: i figli degli immigrati 

 

Come sappiamo il fenomeno della globalizzazione ha portato in Italia un enorme 

flusso migratorio proveniente da tutte le parti del globo, quindi dall’Europa dell’Est, 

dall’Africa, dal Sud America e dall’Oriente e Medio Oriente portando con sé anche il 

problema dei bambini sordi stranieri. 

Questi bambini vivono una situazione di disagio maggiore rispetto ai loro coetanei 

sordi nati e cresciuti in Italia, questo perché si ritrovano all’improvviso e senza capire il 

motivo in un nuovo paese, spesso completamente diverso da quello di appartenenza, 

con una lingua vocale che non conoscono e una Lingua dei Segni diversa rispetto a 

quella che loro hanno imparato. Inoltre molti di questi bambini, provenendo da paesi più 

poveri, hanno un grado di istruzione molto più basso del dovuto mentre altri non hanno 

ricevuto affatto alcun tipo di istruzione. 

E’ quindi la realtà italiana che deve intervenire a supportare questi bambini e 

aiutarli per favorirgli una migliore integrazione possibile nella società. 

Ma come si può intervenire in questi casi? Se il bambino non ha avuto alcun tipo 

d’istruzione allora dovrà essere seguito da un logopedista e da uno specialista di segni 

in modo da fargli apprende il più presto possibile a scrivere, a leggere e a parlare la LIS. 

Se invece il bambino ha già avuto una alfabetizzazione di base nella sua lingua madre 

sarà più facile insegnargli l’italiano in quanto consapevole che una lingua è un insieme 

di regole grammaticali. Nel caso in cui il bambino conosce la Lingua dei Segni del suo 

paese di origine, sarà opportuno spingerlo ad imparare la Lingua dei Segni Italiana in 

modo tale da poter essere integrato nella società partendo da una socializzazione con 

coetanei anch’essi segnanti. La passata esperienza ha dimostrato che le persone sorde 

imparano in poco tempo e con grande facilità una lingua segnata. 
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Nella biblioteca milanese in viale Zara esiste un intero piano dedicato alle 

problematiche della sordità. Grazie all’intervento del comune di Milano vengono 

promossi dei corsi gratuiti per imparare la LIS e uno di questi corsi è stato realizzato 

appositamente per gli stranieri sordi che vogliono imparare la Lingua dei Segni Italiana 

ed avvicinarsi alla comunità di sordi milanese. 
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III Capitolo 
 

 

 

 

 

 

 

La salvaguardia del Mondo dei Sordi e della Cultura Sorda non è un interesse 

tipicamente italiano ma è un impegno che ha investito, e investe tuttora, l’intero globo 

partendo dapprima attraverso il riconoscimento della Lingua dei Segni nel mondo. 

Il primo paese che ha riconosciuto la Lingua dei Segni del suo popolo sordo è 

stato l’Iran nel 1928, seguito dalla Svezia (1981), Zimbabwe (1987), Australia (1991), 

Bielorussia (1991), Danimarca (1991), USA (1991), Canada (1993), Svizzera (1994), 

Uganda (1995), Cina (1996), Colombia (1996), Lituania (1996), Sudafrica (1996), 

Norvegia (1996), Lussemburgo (1997), Polonia (1997), Portogallo (1997), Repubblica 

Ceca (1998), Ecuador (1998), Perù (1998), Islanda (1999), Thailandia (1999), Uruguay 

(1999), Venezuela (1999), Grecia (2000), Lettonia (2001), Brasile (2002), Germania 

(2002), Romania (2002), Spagna (2003), Sri Lanka (2003), Ucraina (2003), Regno 

Unito (2003), Austria (2005), Belgio (2006), Cipro (2006), Francia (2006), Cuba 

(2006), Nuova Zelanda (2006), Mauritius (2006), Islanda (2011) e Polonia (2011). 

In questo capitolo però andrò prettamente ad occuparmi della situazione dei sordi 

in Europa.  

 

1. La sordità nei primi anni di un’Europa unita  

 

Nel 1957 nasce la più importante delle Comunità Europee esistenti fino ad allora: 

la Comunità Economica Europea (CEE). Voluta dai suoi sei stati fondatori (Italia, 

Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Germania) entrò definitivamente in vigore 

il 1° gennaio 1958. Il grande successo economico e politico della CEE portò al suo 

successivo allargamento attraverso l’adesione di altri stati europei quali: Danimarca 

Irlanda e Regno Unito nel 1973, Grecia nel 1981 e Spagna e Portogallo nel 1986. 
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Tra gli obbiettivi politici ed economici che la CEE si prefiggeva, c’era anche un 

profondo interesse nel garantire pari opportunità fra uomini e donne e nel dare un aiuto 

effettivo a favore dei disabili. 

Secondo una statistica curata dalla CEE nel 1977 su bambini sordi nati nel 1969, 

l’incidenza della sordità in Europa era pari allo 0,9 per mille della popolazione infantile 

mentre nel 1988, sempre nella Comunità Europea, si contava che mezzo milione di 

persone erano completamente sorde e un numero ben maggiore aveva problemi di udito.  

In una ricerca dell’Eurostat
40

 degli anni 1986 – 1989 si può notare una presenza 

significativa di sordi e ciechi in Spagna (30,20% della popolazione nel 1989) e in Italia 

(38,10% della popolazione nel 1989) mentre percentuali nettamente inferiori si trovano 

negli altri paesi della Comunità. 

Oggi sappiamo che tale incidenza si è notevolmente ridotta anche se preoccupa 

l’udito degli adulti minacciato dall’inquinamento acustico. 

Già nel 1974 la Comunità Europea si interessò dei disabili attraverso una 

risoluzione del Comitato dei Ministri, poi, nel 1981 in occasione dell’anno 

internazionale dell’handicappato, il Parlamento Europeo emanò la prima risoluzione 

sull’integrazione professionale, economica e sociale dei disabili
41

. 

Nel 1982 venne istituito l’”Ufficio della commissione per l’azione a favore dei 

minorati”, ovvero un ufficio con lo specifico compito di promuovere l’integrazione 

sociale ed economica dei minorati attraverso uno stretto contatto con il Parlamento 

Europeo e la Commissione degli Affari Sociali.  

Un altro importante programma per l’integrazione dei disabili e quindi delle 

persone sorde nella società, si ebbe fra gli anni 1982 e 1987 attraverso un “Programma 

operativo riguardante la transizione dei giovani dalla scuola alla vita adulta e di lavoro” 

con grande attenzione ai problemi degli svantaggiati e dei giovani che vivevano nelle 

zone più povere della Comunità. 

In seguito si susseguirono altri progetti e programmi a favore dei sordi come il 

programma PETRA volto ad aprire le porte all’Università Elettronica Europea per 

Sordi, o il programma HORIZON per la preparazione degli interpreti della Lingua dei 

                                                             
40 Tabella 1: Portatori di handicap nella Comunità secondo la natura della deficienza. Fonte: Eurostat 
41 GU C 77/27 del 6/4/1981 
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Segni, oppure il programma HANDYNET finalizzato alla creazione di un sistema 

europeo di informazione computerizzata di almeno 9 lingue della CEE, ed altri ancora. 

Possiamo quindi dire che la CEE si impegnò a fondo al fine di migliore le 

condizioni sociali dei disabili entro i limiti del possibile, perché sappiamo quanto fosse 

eterogenea la realtà europea in quegli anni nonostante l’esistenza di una Comunità che 

aveva tutte le intenzioni di rendere più omogenea possibile la realtà economica, politica 

e sociale dei paesi aderenti. 

Nel 1991 gli stati membri della Comunità Europea aprirono i negoziati per 

elaborare un nuovo trattato al fine di dare maggiori garanzie all’unione europea già 

esistente. Il  trattato, adottato a Maastricht nel dicembre 1991, entrerà in vigore il 1° 

novembre 1993 creando così l’Unione Europea (UE). 

I principali obbiettivi prefissati dall’Unione erano: l’affermazione della sua 

identità sulla scena politica internazionale e la promozione del progresso economico e 

sociale. Da qui la volontà di rafforzare il lavoro fatto in precedenza dalla CEE. 

 

2. European Union of the Deaf  (EUD) 

 

La European Union of the Deaf è un’organizzazione non-profit europea non-

governativa (ONG Europea) composta dalle Associazioni Nazionali dei Sordi (NADS) 

di ciascuno stato aderente
42

. Con sede a Bruxelles, l’EUD è l’unica organizzazione 

sovranazionale che rappresenta i sordi che si esprimono utilizzando la Lingua dei Segni 

ed è una delle poche associazioni che rappresenta tutti i 27 membri dell’Unione 

Europea. 

La storia dell’EUD inizia il 6 marzo del 1985 quando la British Deaf Association 

promosse un incontro a Londra fra le varie Associazioni Nazionali dei Sordi della CEE 

al fine di discutere la situazione sordità in Europa. Quel giorno i 9 paesi della Comunità 

diedero vita alla European Community Regional Secreteriat (ECRS).   

Alla fine del 1989 i membri che componevano la ECRS erano 11 e, il 10 ottobre 

1994, i delegati delle associazioni sorde europee votarono affinché venisse cambiato il 

nome dell’organizzazione; il nome quindi passò da ECRS all’attuale nome European 

Union of the Deaf (EUD). 

                                                             
42 http://www.eud.eu/ 

http://www.eud.eu/
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I paesi che attualmente compongono la EUD sono 30: Austria, Danimarca, 

Grecia, Lettonia, Norvegia, Slovenia, Belgio, Estonia, Ungheria, Lituania, Polonia, 

Spagna, Bulgaria, Finlandia, Islanda, Lussemburgo, Portogallo, Svezia, Cipro, Francia, 

Irlanda, Malta, Romania, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Slovacchia, 

Regno Unito e Olanda. 

La missione dell’EUD è quello di promuovere, far avanzare e proteggere i diritti e 

le opportunità delle persone sorde all’interno dell’Unione Europea.  

L’obbiettivo dell’organizzazione, quindi, è quello di far raggiungere una 

condizione di parità nella vita pubblica e privata a tutti i sordi in Europa, rendendo così 

le persone sorde uguali alle persone udenti.  

Al fine di raggiungere questi obbiettivi, l’EUD si vuole impegnare nel garantire: 

1. Un’uguaglianza nell’istruzione e nel lavoro 

2. L’empowerment (arricchimento di potere) attraverso la comunicazione e 

l’accesso all’informazione 

3. Il riconoscimento della Lingua dei Segni parlata dai propri cittadini sordi 

da parte di tutti gli stati aderenti 

Questi valori si riflettono anche nell’ambiente lavorativo dell’EUD; infatti la 

maggior parte del personale è sordo e utilizza la Lingua dei Segni e il resto del 

personale udente deve conoscere almeno una Lingua dei Segni nazionale e la Lingua dei 

Segni internazionale
43

.  

L’EUD tiene conto anche della parità trai i sessi, avendo impiegato un’alta 

percentuale di donne. 

La Lingua dei Segni è molto importante per l’EUD, in quanto crede che il diritto 

ad avere una Lingua dei Segni propria a cui fare riferimento e con cui i sordi possano 

esprimersi sia un diritto umano fondamentale.  

Inoltre l’accesso alla Lingua dei Segni è essenziale per l’adempimento degli altri 

diritti dell’uomo, quali il diritto alla parità d’istruzione, all’accesso delle informazioni e 

al diritto al lavoro.  

                                                             
43 Nonostante il fatto che tale lingua venga poco usata, esiste una Lingua dei Segni internazionale che 

prende il nome di “Signuno”. Il Signuno consente alle persone sorde di poter comunicare usando la 

Lingua dei Segni con sordi di altre nazionalità. Questa lingua si basa sulla lingua vocale internazionale 

“Esperanto”. 
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L’EUD sostiene pertanto il diritto ad avere ed usare una Lingua dei Segni propria 

come presupposto essenziale per una vita in piena uguaglianza e in piena libertà sociale. 

 

2.1 Le attività svolte dall’EUD 

 

Grazie ai finanziamenti ricevuti della Commissione Europa nel 2011, l’EUD è 

riuscita ad organizzare tre gruppi di lavoro al fine di trattare in modo specifico alcuni 

dei più importanti temi per la comunità europea sorda
44

. 

I tre gruppi di lavoro sono: 

- Gruppo sulle accessibilità 

- Gruppo sulle ICT  (Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione) 

- Gruppo degli avvocati sordi 

I gruppi di lavoro lavorano a stretto contatto con alcuni esperti sordi provenienti 

da tutta Europa per discutere sui temi trattati. Tendenzialmente i gruppi si incontrano 

una o due volte l’anno e al termine di ogni sessione viene redatta una relazione 

completa e inviata a tutte le singole Associazioni dei Sordi e alla Commissione 

Europea. 

Il gruppo sull’accessibilità è presieduto da Asger Bergmann, membro del 

Consiglio Direttivo. In questo gruppo di lavoro si discutono una serie di questioni, in 

particolar modo sull’accessibilità al lavoro, all’istruzione e alla cultura. Considerando 

l’eterogeneità della realtà europea, l’accessibilità al lavoro varia da paese a paese, e nei 

dibattiti, infatti, gli esperti sordi trattano la questione fornendo degli esempi negativi o 

positivi sui vari stati membri dell’EUD. 

Il gruppo sulle ICT è presieduto da Yannì Yallouros, Vice-Presidente dell’EUD 

ed esperto nel settore ICT. Nel primo incontro di questo gruppo di lavoro avvenuto nel 

2011 si è discusso sulla necessità di accesso ai servizi di emergenza 112, sull’e-

inclusion (inclusione all’accessibilità del Web) e sul Servizio Ponte su Video. Alla fine 

di questo incontro, l’EENA (l’Associazione Europea dei numeri di Emergenza 112) 

l’EUD hanno concordato di lavorare a stretto contatto anche per l’anno 2012, al fine di 

rendere accessibili tutti i servizi 112  ai cittadini sordi di tutta Europa. 

                                                             
44

Rapporto dell’EUD. Unione Europea dei sordi – anno 2011 

http://www.ens.it/attachments/article/881/Report%20EUD%20anno%202011%20traduzione%20italiana

%20def.pdf  

http://www.ens.it/attachments/article/881/Report%20EUD%20anno%202011%20traduzione%20italiana%20def.pdf
http://www.ens.it/attachments/article/881/Report%20EUD%20anno%202011%20traduzione%20italiana%20def.pdf
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Il gruppo di lavoro degli avvocati è stato l’unico gruppo che nel 2011 si è 

incontrato due volte. Gli incontri sono stati realizzati al fine di scrivere una redazione 

sull’accessibilità dei servizi d’emergenza 112 e ha lasciato largo spazio all’iniziativa dei 

cittadini sordi europei. 

Sempre grazie al finanziamento da parte della Commissione Europea, l’EUD nel 

2011 (primo anno di questa iniziativa) è stato in grado di realizzare un progetto di stage 

che ha permesso ai giovani sordi provenienti da tutta l’Unione Europea di collaborare 

per un certo periodo di tempo con l’EUD. Lo stage ha durata dai due ai tre mesi e si 

ripete ogni anno. L’obbiettivo di questa iniziativa è quello di far conoscere il lavoro 

quotidiano dell’Organizzazione permettendo ai giovani che utilizzano la Lingua dei 

Segni di acquisire una preziosa esperienza a livello europeo e di portare le conoscenze 

acquisite alle loro comunità sorde nazionali. 

 

2.2 Rapporti con le istituzioni europee 

 

L’EUD lavora a stretto contatto con tutte le istituzioni europee al fine di 

rappresentare gli interessi delle persone sorde a livello europeo.  

 

Parlamento Europeo 

L’EUD e il Parlamento Europeo lavorano a stretto contatto; l’EUD segue da 

vicino le attività svolte nel Parlamento Europeo e periodicamente gli formula una serie 

di raccomandazioni sul tema della sordità. 

Grazie al lavoro condotto dal Parlamento Europeo si sono potuti raggiungere 

importanti risultati; nel novembre del 2010 l’EUD, in collaborazione con un membro 

del Parlamento Europeo Adàm Kòsa, ha adottato la cosiddetta “Dichiarazione di 

Bruxelles”, la quale sostiene i diritti dei sordi in tutti gli ambiti della vita. Inoltre viene 

richiesto il riconoscimento delle Lingue dei Segni nazionali al fine di assicurare una 

parità di queste lingue con le lingue parlate in modo da assicurare la piena integrazione 

nella vita politica e sociale delle persone sorde. 

Un altro importante risultato raggiunto grazie alla collaborazione con il 

Parlamento Europeo è stata l’elaborazione di una dichiarazione scritta sull’accessibilità 

dei numeri di emergenza 112 nel novembre del 2011.  La campagna dell’EUD è stata in 
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grado di raccogliere 483 firme, un numero record per i deputati del Parlamento. Lo 

scopo della campagna era quello di mostrare la mancanza di accessibilità ai servizi di 

emergenza 112 negli stati membri dell’Unione Europea.  

Infine dobbiamo parlare di un’importante attività condotta dal Parlamento 

Europeo: l’Intergruppo sulla Disabilità. Questo gruppo, il cui parlamentare europeo 

Adàm Kòsa è il presidente, è composto da un raggruppamento di deputati provenienti 

da diversi gruppi politici e di differenti nazionalità, i quali si occupano in primo luogo 

di promuovere politiche sulla disabilità. L’EUD ha partecipato a tutte le riunioni 

pubbliche dell’Intergruppo sulla Disabilità a Bruxelles. 

 

Commissione Europea 

Il ruolo della Commissione Europea è molto importante per l’EUD in quanto 

fornisce la principale fonte di finanziamenti. Senza questo sostegno l’EUD non sarebbe 

stata in grado di portare a termine numerosi progetti o raggiungere gli obbiettivi 

prefissati. Il team dell’EUD partecipa regolarmente agli eventi organizzati dalla 

Commissione grazie alla presenza di interpreti della Lingua dei Segni che presenziano i 

principali eventi permettendo così ai partecipanti udenti e non di partecipare attivamente 

ad essi. Nel 2011 la Commissione Europea ha organizzato un’Assemblea sull’Agenda 

Digitale nella quale il personale dell’EUD vi ha partecipato e si è focalizzato su alcune 

questioni molto importanti, come l’accessibilità al web e la e-inclusion. 

 

Consiglio d’Europa 

Il Consiglio d’Europa organizza regolarmente un workshop in materia di disabilità 

e altri temi di attualità. Uno dei loro workshops in Ucraina è incentrato sul Universal 

Design; l’Universal Design mira a rendere accessibile l’ambiente in cui si vive a tutti i 

suoi cittadini. Mark Wheatley, direttore esecutivo dell’EUD, ha fatto una presentazione 

su come dovrebbe essere organizzata una città a misura di non-udente, ad esempio 

indica che è necessario aumentare e migliorare le informazioni visive nei luoghi 

pubblici, come per esempio nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. 

Il 26 settembre 2011 l’EUD e il Consiglio d’Europa hanno celebrato il decimo 

anniversario della giornata europea delle lingue e, per la prima volta, sono state incluse 

anche le Lingue dei Segni, segno che qualcosa cambiando e che c’è maggior volontà da 
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parte delle istituzioni nel voler riconoscere una parità fra le lingue degli udenti e le 

lingue dei sordi. 

 

3. La sordità nell’Europa odierna 

 

Quella europea è una realtà molto eterogenea. Ci sono stati economicamente 

stabili e con un welfare state funzionante ed altri con una politica disorganizzata e con 

un’economia molto fragile. Questa diversità nell’organizzazione statale si riflette sulle 

politiche sociali di ogni paese.   

Pertanto sulla sordità è emerso un quadro europeo molto differente. Nel nord 

Europa, per esempio, si fa molto per le persone sorde con lo scopo di farli sentire 

pienamente integrati nella società e questo avviene soprattutto perché ci sono le risorse 

economiche che lo consentono. Mentre nell’Europa dell’est la situazione economica, 

politica e sociale è piuttosto precaria con il risultato che le politiche a favore dei sordi 

sono ridotte o inesistenti. 

Avendo ampliamente parlato della situazione in cui vivono le persone sorde in 

Italia, vorrei analizzare e confrontare due realtà europee molto distanti e differenti tra 

loro, differenti anche rispetto alla realtà italiana: l’Europa settentrionale, con particolare 

riferimento alla Svezia, e l’Europa orientale, con particolare riferimento all’Albania. 

 

3.1 Europa settentrionale:  il Regno di Svezia 

 

L’Europa settentrionale è particolarmente famosa per lo stato di benessere che 

essa è in grado di garantire ai suoi cittadini.  

Lo stato sociale, o welfare state, dei paesi del nord Europa, si basa su un modello 

detto “universalistico”, che ha come fine ultimo quello di garantire standard di vita 

qualitativamente più elevati a tutti i suoi cittadini senza distinzione alcuna. Essendo tutti 

uguali, tutti i cittadini hanno il diritto di godere degli stessi diritti in ugual misura.  

In questi paesi le persone disabili hanno un maggior appoggio statale e si sentono 

meglio integrate in una società che fornisce loro tutti i mezzi possibili al fine di 

abbattere le barriere architettoniche, culturali e sociali. 
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Anche le persone sorde si sentono più integrate nella società, in quanto esistono 

numerosi servizi per sordi con lo scopo di far integrare pienamente le persone nella 

società, partendo dalla scuola fino all’entrata nel mondo del lavoro
45

.  

Questi servizi sono tutti gratuiti e oltre a dare sostegno ai sordi sono anche un 

punto di riferimento importante per le famiglie. Ad esempio esistono associazioni per 

genitori di bambini sordi, corsi e seminari di Lingua dei Segni, insegnanti di sostegno, 

servizi di interpretariato e molto altro ancora.  

Il personale è ovunque altamente qualificato, dagli insegnanti agli educatori, dagli 

interpreti in Lingua dei Segni agli operatori sanitari, come risultato di tanti anni di studi 

specifici e di tirocini specializzati a stretto contatto con bambini e adulti sordi.  

 

Il Regno di Svezia è un paese dell’Europa settentrionale che sempre si è battuto a 

favore dell’integrazione dei disabili nella società. Grande attenzione viene data alle 

persone sorde con numerosi servizi a loro favore a partire dalle scuole. 

In Svezia infatti le scuole speciali per ciechi e per ragazzi con disabilità motorie si 

sono svuotate però rimangono attive, riscuotendo grande successo, le scuole speciali per 

sordi. I genitori stessi richiedono che i propri figli vengano istruiti in scuole speciali 

dove viene adottato un programma bilingue tale da garantire un duplice insegnamento 

linguistico: della Lingua dei Segni e della lingua vocale. 

Il mantenimento delle scuole speciali per sordi è dovuto alla natura dello 

svantaggio della comunicazione a causa esclusivamente della sordità e alla maturata 

convinzione che grazie all’impiego del linguaggio gestuale si possano davvero abbattere 

le barriere culturali. 

Se in Italia quindi i genitori di bambini e ragazzi sordi preferiscono avviare i 

propri figli presso le scuole cosiddette “normali” al fine di garantire una maggiore 

integrazione nella società, in Svezia invece i genitori preferiscono far studiare i propri 

figli in scuole speciali fornite di tutti gli strumenti necessari e con professori molto 

preparati con lo scopo di garantire un’istruzione pari rispetto a quella impartita nelle 

scuole normali agli allievi udenti. 

                                                             
45 “Il sordo oggi nella nuova realtà europea. Aspetti socio-relazionali” Atti del XXXIX Convegno 

Nazionale di studio e aggiornamento. S. Agata sui due golfi (NA) 29 agosto – 3 settembre 1993. Ed. 

Cantagalli. Siena 1994 
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Il vero successo di queste scuole è dato dall’utilizzo di un programma 

rivoluzionario: il programma bilingue. In queste scuole tutti gli allievi e i professori 

parlano la Lingua dei Segni Svedese (SSL) riconosciuta come prima lingua per tutti i 

sordi in Svezia grazie alla decisione presa dal Parlamento svedese nel 1981. Oltre alla 

SSL, agli allievi viene insegnato anche lo svedese attraverso la lettura e la scrittura. 

Sapendo utilizzare due lingue, i ragazzi sono liberi di esprimersi come più 

preferiscono in un ambito in cui la Lingua dei Segni non viene sfavorita o svantaggiata. 

I bambini quindi sono in grado di fare domande, spiegare, discutere vari argomenti ed 

esprimere le proprie emozioni e opinioni.  

Uno dei problemi più comuni riscontrabili nelle scuole italiane è la scelta del 

programma scolastico da far seguire ai ragazzi sordi che spesso prevede una riduzione 

drastica del programma. Questo non avviene in Svezia, perché, grazie all’impiego della 

Lingua dei Segni e di professori altamente qualificati, i ragazzi escono dalla scuola 

dell’obbligo con una preparazione pari a quella degli udenti.  

Inoltre, quasi tutti gli studenti preferiscono continuare gli studi dopo la scuola 

dell’obbligo, potendo scegliere fra un istituto professionale o un liceo. Molti altri 

decidono di iscriversi anche all’università, non è raro infatti trovare in Svezia psicologi, 

assistenti sociali o avvocati sordi. Inoltre nell’università gli studenti hanno il diritto ad 

essere seguiti da interpreti, servizio completamente gratuito. 

Insegnare nelle scuole bilingue richiede una preparazione maggiore da parte dei 

docenti, i quali devono necessariamente conoscere la Lingua dei Segni e saper insegnare 

lo svedese agli allievi sordi. In genere le scuole svedesi mandano 5-7 insegnanti ogni 

anno all’università di Stoccolma a studiare la Lingua dei Segni, altri invece frequentano 

i corsi di SSL gratuiti promossi dallo Stato. 

Anche l’inserimento lavorativo in Svezia rappresenta un modello da seguire. A 

partire dall’ottavo anno di scolarizzazione il sordo viene indirizzato verso le sue 

aspirazioni lavorative grazie all’aiuto di personale competente in materia che è in grado 

di analizzare le risorse, le attitudini  e le competenze del ragazzo in modo da potergli 

favorire una collocazione lavorativa che lo soddisfi.  

In Svezia, quindi, le persone sorde non svolgono mansioni prettamente manuali 

ma trovano lavoro in ogni ambito lavorativo. 
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3.2 Europa orientale: la Repubblica di Albania 

 

Nell’Europa orientale le politiche sociali sono per lo più inesistenti. Si fa poco per 

i cittadini “normali” e ancor meno per le persone con disabilità. 

Nel maggio del 2002 l’ONU ha voluto trattare un tema importante per lo sviluppo 

e l’autonomia dell’handicappato, da cui scaturì il documento “Un mondo adatto ai 

bambini”
46

 con obbiettivi specifici, ossia quelli di migliorare la condizione infantile nel 

mondo. Da questa analisi venne notato un dato allarmante: il tasso di disabilità fra i 

bambini nati e cresciuti nell’Europa orientale era aumentato di 2-3 volte nel giro di un 

decennio, facendo così accumunare la realtà povera dell’Asia centrale con la realtà 

circostante alle montagne dei Balcani.  

Una delle spiegazioni date a questo fenomeno è la difficoltà che questi paesi 

trovano nell’adattarsi al capitalismo, il quale porta ad una infermità mentale e/o fisica ai 

soggetti direttamente interessati, ma questa risulta essere solo una supposizione perché 

non esistono dati certi.  

In ogni caso possiamo affermare con certezza che la percentuale di disabilità è 

maggiore nei paesi più poveri del mondo; infatti le famiglie più ricche hanno più 

accesso a diagnosi prenatali e all’aborto, mentre le famiglie più povere spesso scoprono 

di avere un figlio disabile e si ritrovano a non avere alcun tipo di appoggio e a non 

sapere a chi rivolgersi, sia per carenza di sostegno statale ma anche per una mancata 

istruzione, fondamentale per potersi imporre in una società troppo grande per 

considerare i problemi dei singoli individui.  

Nell’Europa orientale le famiglie che possiedono bambini disabili sono 

tendenzialmente più povere di quelle con bambini normodotati; la carenza di aiuti statali 

costringe la famiglia a doversi far carico delle spese mediche e di assistenza obbligando 

così la famiglia a vivere in una condizione di miseria. 

In questi paesi esistono le scuole speciali ma sono molto poche con il risultato di 

strutture sovraffollate, con condizioni igieniche ed educative carenti e quasi sempre 

lontane da casa obbligando i bambini a vivere in queste scuole senza vedere i genitori 

per l’intero anno scolastico.  

                                                             
46 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.it07.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.it07.pdf


48 
 

Se nell’Europa del Nord tutti i servizi a favore dei disabili sono completamente 

gratuiti, nell’Europa dell’Est i servizi sono quasi assenti. Tutte le spese sono a carico 

della famiglia, la quale il più delle volte non può permettersele; questa realtà non fa 

altro che ritorcersi contro la persona disabile la quale si sentirà ancora di più diversa e 

distante rispetto al resto della società. 

La realtà delle persone sorde nell’Europa dell’Est non è tanto distante rispetto a 

quella appena citata. In questi paesi il sordo viene considerato a tutti gli effetti un 

disabile, obbligandolo ad una situazione di solitudine e di emarginazione.  

In Romania, ad esempio, solo l’1% della televisione trasmette programmi con 

sottotitoli per non udenti. I mass media rifiutano di mettere in luce questioni legate ai 

sordi in quanto non vengono considerati un gruppo politicamente importante, non a caso 

nella maggioranza dei congressi dei partiti politici nessun interprete è presente e il 

parlamento impedisce ai sordi la possibilità di parlare dei problemi quotidiani che loro 

sono costretti ad affrontare nella totale solitudine. 

Tutto ciò perché la percentuale di persone sorde rispetto a quella degli udenti è 

relativamente bassa e gli stati quindi non si sentono in dovere nell’investire denaro su 

assistenti sociali, professori e organizzazioni per sordi solo per una piccola parte della 

popolazione. 

La grande crisi economica che vige in questi paesi produce un alto tasso di 

disoccupazione rendendo quasi impossibile l’occupazione di soggetti sordi. In ogni caso 

la remunerazione è nettamente inferiore rispetto a quella dei colleghi udenti e le 

mansioni sono per lo più meccaniche e ripetitive. 

 

In Albania la situazione non è molto differente. La Repubblica di Albania si trova 

nella zona europea sud-orientale. Sebbene la sua posizione geografica la fa collocare fra 

i paesi dell’Europa meridionale, la sua situazione politica, economica e sociale la 

avvicina di più ai paesi dell’Europa dell’Est.  

In Albania ovunque regna sovrana la disorganizzazione e la miseria; la 

malnutrizione e la povertà sono la causa di gravi disturbi dello sviluppo psicoevolutivo 

dei bambini. 

In questo paese i soggetti affetti da sordità non vengono trattati per mancanza di 

sussidi protesici e di personale specializzato. Inoltre nella maggior parte dei casi 
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l’individuazione di tale patologia avviene tardivamente aggravando ancora di più la 

condizione del bambino a causa di una mancata educazione e di un totale isolamento. 

In alcuni casi sono gli istituti italiani che accolgono i bambini albanesi sordi 

all’interno delle strutture apposite, provvedendo alla loro educazione.  

Mentre per la maggior parte dei casi i bambini sordi vengono avviati all’istituto 

Effata di Pllane (nei pressi di Tirana), uno delle poche strutture per sordi che garantisce 

loro il primo grado di istruzione attraverso le tradizionali metodologie di comunicazione 

gestuali combinate con il parlato. 

Le strutture fatiscenti e la mancanza di mezzi didattici non consentono di garantire 

uno sviluppo effettivo della persona sorda. 

Proprio per questo l’Albania preferisce abbracciare l’idea della tecnologia 

cocleare per abbattere le differenze e cancellare il difetto uditivo. 

A marzo del 2012 è stato promosso un progetto “Sordità” in Albania in 

collaborazione con il Servizio di Audiologia e Foniatria dell’Università di Padova. 

Grazie a questo progetto sono stati avviati interventi per il recupero dell’handicap 

uditivo attraverso l’applicazione di 200 protesi e la riabilitazione dei bambini presenti 

nell’istituto di Tirana. Inoltre è stato realizzato un tirocinio formativo professionale per 

il personale dell’istituto di Tirana da parte di personale italiano qualificato allo scopo di 

insegnare tecniche di rieducazione uditivo-verbale. 

L’obbiettivo del progetto è quello di provvedere a un progressivo inserimento dei 

bambini protesizzati in un contesto educativo normale in modo da garantire loro un 

livello di istruzione pari a quello degli udenti e farli integrare a pieno nella vita 

lavorativa futura. 
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Conclusione 
 

 

 

 

 

 

 

Questo lavoro è nato dalla volontà di far conoscere e mostrare una realtà ancora 

troppo nascosta e sconosciuta, con la speranza che la situazione dei sordi nella società 

italiana, europea e mondiale possa migliorare e raggiungere una parità nei diritti 

effettiva. 

A tale scopo ho voluto innanzitutto parlare di cosa è davvero la Cultura Sorda, 

ovvero una realtà esistente anche se poco riconoscibile; una realtà che si muove 

silenziosa accanto a noi e che conserva e protegge un insieme di tradizioni, conoscenze, 

lingue, desideri e speranze con una forza tale da riuscire a poco a poco ad abbattere le 

barriere comunicative e culturali sconfiggendo quei pregiudizi che esistono sulle 

persone sorde e ad emergere dalla loro condizione di emarginazione. 

Il secondo capitolo l’ho dedicato al mio Paese, l’Italia, e ciò che lo stato italiano 

ha fatto, sta facendo e dovrà ancora fare per garantire una migliore integrazione delle 

persone sorde nella società. In seguito alla caduta del fascismo, le persone sorde sono 

riuscite ad ottenere più diritti e agevolazioni dallo stato che si è dimostrato 

particolarmente attento alle necessità dei disabili. Oggi i sordi possono godere di 

numerose agevolazioni fiscali che riguardano l’assistenza sanitaria, le spese dei servizi 

di interpretariato, il settore dei servizi pubblici e le telecomunicazioni; possiamo notare 

anche un numero maggiore di sottotitoli ai programmi televisivi e un aumento di 

studenti rispetto al passato che decidono di continuare gli studi dopo la scuola 

dell’obbligo. Ma se sono tanti i diritti conquistati fino ad oggi, sono ancora tanti i 

problemi che le persone sorde denunciano: la poca conoscenza sul tema sordità da parte 

del corpo docenti in ogni grado scolastico; la mancanza di figure di sostegno che 

conoscono la LIS; la confusione che vige nell’organizzazione statale nel mobilizzare 

strumenti, figure e programmi adatti all’insegnamento dell’alunno sordo; la mancanza 
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di lavoro e opportunità per le persone sorde e una generale insufficienza di informazioni 

visive nei luoghi pubblici. Molto si è fatto ed ancora molto si deve fare per rendere 

veritiera l’etica delle pari opportunità non solo con le parole ma anche con i fatti.  

Nell’ultimo capitolo ho invece voluto parlare della situazione dei sordi in Europa, 

focalizzandomi in primo luogo sull’importantissima organizzazione europea non-

governativa, la European Union of Deaf (EUD) che da tanti anni si batte a favore delle 

persone sorde collaborando a stretto contatto con le più importanti istituzioni europee: il 

Parlamento Europeo, la Commissione Europea e il Consiglio Europeo. Lo scopo 

dell’organizzazione, composta da 30 paesi del territorio europeo, è quello di garantire 

una parità di diritti ed opportunità a tutte le persone sorde in Europa. 

Infine ho voluto mettere a confronto due realtà europee molto differenti 

nell’ambito dell’educazione e dell’integrazione dei disabili nella società. L’Europa 

settentrionale, e in particolar modo il Regno di Svezia, è particolarmente attenta alla 

situazione dei sordi, difatti le persone sorde non incontrano molte difficoltà durante la 

loro vita, grazie ad un ottimo sistema di istruzione che garantisce loro tutti gli strumenti 

necessari per la formazione scolastica ma anche grazie a docenti che conoscono la 

Lingua dei Segni e che sono specializzati nel tema sordità. Godendo di un’ottima 

preparazione, le persone sorde che abitano nell’Europa settentrionale non hanno 

problemi nell’inserirsi nel mondo lavorativo, essendo anche aiutati da assistenti alla 

comunicazione pagati dallo stato. 

Una situazione completamente opposta la si trova nell’Europa orientale dove la 

totale disorganizzazione economica, politica e sociale si riflette sulle politiche 

assistenziali. 

Il Mondo dei Sordi è un mondo coraggioso, perché è composto da persone che 

non provano vergogna ad essere diversi ma anzi mostrano la loro diversità con orgoglio 

esternandola attraverso il loro linguaggio gestuale. Nella nostra società essere diversi è 

considerato una vergogna, a volte una pecca morale; l’uomo medio della società attuale 

non si mostra per ciò che è ma per ciò che la società vuole che lui sia. Il Mondo dei 

Sordi, quindi, è un mondo speciale perché non si abbassa alla volontà della società, non 

accetta di omologarsi ad essa negando quindi il proprio deficit ma difende con forza e 

con estremo coraggio la propria diversità, dimostrandoci che essere diversi non significa 

vergognarsi di ciò che si è  ma significa sentirsi liberi di essere se stessi. 
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Vorrei quindi concludere il mio lavoro rivolgendomi direttamente ai sordi, 

invitandoli a continuare a battersi quotidianamente per difendere la loro diversità e la 

loro cultura con la speranza che le loro manifestazioni silenziose vengano “ascoltate” di 

più dalle istituzioni al fine di favorire loro maggiori diritti e più opportunità. 
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