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Prot N. 164

Data 03.04.2021

Alla cortese attenzione dei
bambini, ragazzi sordi e alle loro famiglie
CGSI Provinciali
CGSI Regionali
Sezioni Provinciali ENS
Consigli Regionali ENS

E p.c:
Al Presidente Nazionale ENS
Sig. Giuseppe Petrucci

Oggetto: Comunicazione delle attività di aprile “Un viaggio nel sapere” per bambini e ragazzi.

Gentili,

Noi del CGSI Nazionale, con la presente, siamo lieti di comunicarvi che ci saranno due attività nel mese di

aprile, che rientrano nel ciclo di attività “Un viaggio nel sapere”, anche nel mese di maggio ci sarà questo ciclo

di attività.

Il CGSI Nazionale ha a cuore la crescita socio-culturale dei bambini e ragazzi sordi, in questo periodo ci

saremmo dedicati ad altre attività che avrebbero richiesto incontri di persona, ma per l’attuale situazione questo

non è possibile e si è trovata una valida alternativa nelle attività online, che saranno organizzate in questo anno

2021.

Il CGSI Nazionale con queste attività cerca di offrire un’occasione di crescita, nuove conoscenze e nuovi

interessi in un clima di totale sicurezza e serenità.

Nel mese di aprile ci saranno due attività sulla piattaforma Zoom:

- 11 aprile 2021: “Alla scoperta della storia dei Sordi” con relatrice Susanna Ricci Bitti che

porterà i bambini e ragazzi sordi a fare un viaggio nel passato, per conoscere i sordi e la storia del

passato.

- 18 aprile 2021: "Viaggiando nel corpo umano". La relatrice è Sara Scornavacche, la quale

introdurrà i bambini e ragazzi nel mondo del corpo umano.

Ogni attività verrà suddivisa in diversi gruppi, in base all’età, nei seguenti orari:

● 8-11 anni dalle 16.00 alle 17:00.

● 12-16 anni dalle 17.30 alle 18:30.

La quota di partecipazione per entrambe le attività è di € 10,00, si dovrà allegare la copia del bonifico nel

modulo su Google Form. Le coordinate bancarie IBAN sono: IT18 Z030 6903 2061 0000 0004 918 - Banca

d’Intesa intestato a: Ente Nazionale Sordi Sede Centrale ONLUS – Via Gregorio VII, 120 – 00165 Roma -

CAUSALE: "Iscrizione attività di aprile “Un viaggio nel sapere” - Cognome e nome"
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Link dei moduli d’iscrizione:

- per i bambini 8-11 anni: https://forms.gle/uxEocC3m58EbRjty7

- per i ragazzi 12-16 anni: https://forms.gle/aDZ5WpYRvCmnD8yq8

Se i vostri bambini e ragazzi desiderano conoscere la propria storia, conoscere la storia della comunità

Sorda, i primi sordi che hanno lasciato un’impronta e il corpo umano con le sue caratteristiche allora non

possono mancare a questo appuntamento!

La scadenza delle iscrizioni è fissata all’8 aprile 2021.

Per qualsiasi necessità di chiarimento non esitate a contattarci.

Vi preghiamo di diffondere questa attività, in modo che possa raggiungere quanti più bambini e ragazzi

sordi possibili.

Cari saluti.
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