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RACCONTIAMO COME NASCE IL PROGETTO  
 

Il progetto di Accessibilità del Museo della Pasta rientra nel più ampio progetto che L’ENS Emilia 
Romagna sta portando avanti a favore dell’inclusione delle persone sorde, grazie al bando per 
cui è assegnatario di finanziamento derivante dalla LR 9/19 – voluta in primis dall’associazione 
stessa. 
 
Ciò ha permesso di creare momenti e occasioni di accessibilità e di integrazione delle persone 
sorde nel sistema sociale e di relazione culturale e sociale. 
 
Persone coinvolte:  
- i progetti hanno coinvolto nell’organizzazione 103 persone, 71 delle quali sorde- essenziale 

per una vera inclusione delle stesse persone;  
 
- gli utenti sordi raggiunti sono stati circa 1319 tra bambini, adulti e anziani per i progetti a 

ricaduta diretta e momentanea, senza contare l’opera di sensibilizzazione e conoscenza 
verso le persone udenti e le istituzioni. 

 
Progetti realizzati: 

 
- Corsi: seminario sulla sicurezza informatica; Seminario sul bullismo, fortemente voluto dai 

giovani sordi. 
 
- Visite turistiche e culturali: Santuario di San Luca a Bologna, Visita guidata presso La 

Pilotta di Parma con il coinvolgimento dell’istituzione regionale Settore Patrimonio culturale. 
 
- Iniziative rivolte a bambini e ragazzi: “A caccia di amici”, doposcuola e attività di 

laboratorio manuale e culturale, attività sportive all’aperto; “Bimboteca” attività per 
bambini sordi e udenti di integrazione sociale 

 
- Collaborazioni in eventi sociali pubblici: Sant’Arcangelo Festival, lo Spettacolo 

Concertosa - altamente accessibile della Fondazione Toscanini di Parma; attività legata al 
“Rigoletto” presso il Teatro Duse 

 
- Eventi sportivi per ragazzi e adulti, come “Sportiamo”, evento di grande successo con 

circa 100 iscritti che si sono turnati nella competizione dilettantistica di più sport. 
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- Videoguide museali e di Borghi : parliamo del Museo della Pasta nella Corte di Giarola 

in provincia di Parma e del Museo Fratelli Cervi (RE); dei Borghi di Dozza (BO) e Fiumalbo 
(MO). 

-  
Oltre ai progetti di accessibilità, l’ENS ha in carico anche il progetto di servizi d’interpretariato, 
mediazione linguistica e labiolettura resi gratuitamente per le persone sorde dell’Emilia 
Romagna nelle occasioni di dialogo nella quotidianità, ad esempio colloqui scolastici dei genitori 
sordi, consulenze legali, assemblee condominiali. Tutto per rendere le persone sorde autonome 
e indipendenti. 
 
 
C’è ancora molto da fare ma con la collaborazione di tutti, si riuscirà a migliorare notevolmente 
la vita delle persone Sorde. 
 
 

 


