
Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Referenti per l’Inclusione 
Ai Docenti Coordinatori dei CdC 

Ai Docenti di Sostegno 
  
Gentilissimi, 
con la presente vi portiamo a conoscenza che la cooperativa SAFES è stata selezionata per 

partecipare ad una campagna di crowdfunding sostenuta da CiviBank, per realizzare il progetto 

“Conoscere la Sordità”, rivolto alle scuole del territorio nazionale. 
Vogliamo diffondere nelle scuole la Lingua dei Segni Italiana (LIS) per migliorare la qualità 

dell'inclusione. 
Si organizzeranno incontri di 2h tra giovani sordi e studenti di scuole primarie e secondarie di 1^ e 

2^ grado; gli incontri saranno in presenza per le scuole del territorio padovano oppure on line per le 

scuole più lontane. 
Tale attività viene proposta alle scuole gratuitamente. 
Le scuole partecipanti verranno scelte in base all'ordine di arrivo delle richieste di partecipazione al 

progetto, dando comunque la priorità alle classi nelle quali sono presenti alunni sordi; l'incontro tra 

gli alunni sordi e i giovani sordi "conduttori" degli incontri è da ritenersi particolarmente importante 

per lo sviluppo della loro identità. 
Le scuole interessate devono compilare il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/zLNGmjzqdSDmTAni6 
  

 Le scuole partecipanti verranno scelte in base all'ordine di arrivo delle richieste di partecipazione al 

progetto, dando comunque la priorità alle classi nelle quali sono presenti alunni sordi; l'incontro tra 

gli alunni sordi e i giovani sordi "conduttori" degli incontri è da ritenersi particolarmente importante 

per lo sviluppo della loro identità. 
Gli interessati che intendono partecipare con una o più classi di studenti, devono compilare il 

modulo al seguente link: 
https://forms.gle/zLNGmjzqdSDmTAni6 

  
Gli incontri verranno svolti in orario scolastico indicativamente nella prima metà del mese di 

maggio. Il nostro obiettivo è di incontrare almeno 10 scuole, ed eventualmente continuare con altre 

scuole all’inizio del nuovo anno scolastico, ma il tutto è vincolato all’esito della campagna di 

crowdfunding che abbiamo avviato e sulla quale potete tenervi aggiornati tramite le notizie che 

divulgheremo sui nostri social, o direttamente al seguente link: 
  

https://www.ideaginger.it/progetti/conoscere-la-sordita.html 
  

Auspicando di riscontrare il Vostro interesse per l’iniziativa proposta, invio un cordiale saluto. 
Arianna Caccaro – Presidente Cooperativa Sociale SAFES 
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