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“GENTILE: PRONTO REGOLAMENTO PER CONTRIBUTI TV- TELEGIORNALI IN LIS PER SORDI” 

 

Gentile Assessore,  

abbiamo appreso da notizie giornalistiche
1
 che “è pronta la proposta dell'Assessorato al Welfare di 

Regolamento Regionale per l'erogazione di contributi alle emittenti televisive locali per la 

traduzione LIS per i sordi, che nei prossimi giorni, dopo la prima approvazione da parte della Giunta 

Regionale, sarà oggetto di concertazione con gli enti riconosciuti di rappresentanza della 

popolazione sorda pugliese e di esame nella Commissione Consiliare competente, prima della 

definitiva approvazione” 

Nel compiacerci nel constatare l’attenzione e le ingenti risorse che la Regione Puglia riserva alla 

disabilità sensoriale (ben 600.000 Euro) vogliamo portare alla Vostra attenzione un’esigenza da 

parecchi anni propugnata dalle associazioni cosiddette “oraliste”, evidenziando le reali esigenze di 

TUTTE le persone sorde, NESSUNA ESCLUSA. 

OGGI LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DELLE PERSONE SORDE (soprattutto le ultime 

generazioni) NON CONOSCE E NON USA I GESTI PER COMUNICARE, perché da decenni - grazie 

all'avvento delle protesi acustiche ed all’evoluzione medica riabilitativa e tecnologica - tutte le 

persone sorde, anche quelle che nascono con una sordità profonda, se seguono un adeguato 

protocollo sanitario possono imparare in modo naturale la lingua italiana orale e scritta.  
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Naturalmente, non udendo, le persone sorde hanno comunque necessità di ricorrere alla lettura 

labiale, che è indispensabile per comprendere il messaggio linguistico; è pertanto essenziale 

l’utilizzo della LINGUA SCRITTA come mezzo principale per garantire il libero accesso 

all’informazione ed in particolare all’intrattenimento televisivo, fonte privilegiata di notizie, cultura 

e quindi strumento sociale e di crescita personale.  

Per tutti i mezzi di comunicazione e anche per la televisione (telefono, cinema, personal computer, 

gli avvisi al pubblico), la comunicazione scritta è dunque essenziale anche per i sordi adulti ed 

anziani  dal momento che anch'essi sanno leggere e scrivere e possono così accedere in maniera 

naturale alle informazioni. 

DEI SOTTOTITOLI beneficeranno, inoltre, anche quelle persone anziane la cui età ha comportato 

una sensibile riduzione delle capacità uditive. In questa nostra società, che vede l’età media 

elevarsi sempre più, si tratta di un problema – o, se vogliamo, di un “target” – sempre più 

rilevante. 

Lo stesso dicasi per le persone immigrate in Italia, che utilizzano la televisione quale canale 

principale di apprendimento della lingua e della cultura italiana e che troverebbero un estremo 

giovamento nel supporto della lingua scritta per approfondire e completare la loro conoscenza. 

Pertanto, è logico comprendere che i termini della discussione tra ENS e la Regione Puglia 

(apprendiamo che il primo appuntamento per la concertazione con ENS è fissato per il prossimo 9 

maggio p.v.) debbano essere ribaltati e che, invece, se si vuole correttamente garantire – come 

sarebbe doveroso – l'accesso ai programmi televisivi a TUTTE le persone sorde, nessuna esclusa, 

è necessario sottotitolare il più possibile, con beneficio anche per le persone adulte e anziane e 

per le persone straniere perché potranno avere anche loro una informazione arricchita quindi 

migliore. 

Quello che vi chiediamo è di proporre alla popolazione un ausilio che rende la vita più facile per 

tutti, secondo la logica di un aiuto che è opzionale per la maggior parte della popolazione, ma 

indispensabile per una piccola fascia di essa.  

Nella convinzione di aver contribuito a ristabilire la verità su un diritto, quello vero, di tutte le 

persone sorde ad accedere ai programmi televisivi, ne approfittiamo per inviarvi un recente studio 

dell’Università di Pisa dal titolo “Comprensione di notizie TG da parte di soggetti non udenti. Variabili (e 

incognite) sociolinguistiche dell'attività di interpretazione italiano-LIS”
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Con i migliori saluti 

Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi  

 

Venerdì, 4 maggio 2012 

 

comitatodisabiliuditivi@gmail.com 

http://comitatonazionalegenitorifamiliaridisabiliuditivi.wordpress.com/ 
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