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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TARANTO 
UFFICIO FORMAZIONE, QUALITA’ TOTALE 

 MIGLIORAMENTO CONTINUO 
Viale Virgilio, 31        74123 TARANTO 

Email: formazione@asl.taranto.it 
 Tel. 099  – 7786720 / Fax 0997786773 

 

CONVEGNO 
“Condividere Segni” 

La storia dell’umanità dal graffito al satellite è una storia di continua ricerca di sistemi di 
segni da condividere.  

Il contributo dalla ricerca a Taranto 

 

ECM 

 

 

CROAS PUGLIA 

 

MIUR 

 

ADO 

Sabato 2 Marzo 2013 

Ore 9:00 – 13:00 
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Lo scopo di questo convegno è proprio quello di entrare nella dimensione della sordità e delle 
problematiche che le persone sorde vivono tutti i giorni per imparare una lezione utile per l’ intera 
comunità. 

 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

Il convegno si svolgerà a Taranto il giorno 2 marzo c.a. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso 
l’Auditorium “Padiglione Vinci”, Via Bruno n° 1. 

L’ evento sarà aperto da un intervento del chairman della giornata, il prof. I. Salonna 
(Coordinatore del Corso di Laurea in Tecniche Audiometriche, Università di Bari). 

Seguono due interventi tesi a definire i costrutti scientifici di base del convegno: 

Diagnosi e terapia della sordità infantile, prof. N. Quaranta(Coordinatore del Corso di Laurea in 
Tecniche Audioprotesiche, Università di Bari) e prof. R.Bartoli (Audiologo, Clinica ORL “G. 
Lugli” Policlinico di Bari); 
La terapia abilitativa della sordità infantile, dott.ssa F.Giagnotti (Logopedista coordinatore del 
tirocinio professionale del Corso di laurea di Logopedia, Università di Bari) 
 
L’ intervento del presidente dell’ ENS di Taranto, sig. R. A. Cagnazzo, ha lo scopo di 
rappresentare il punto di vista dei sordi e di annunciare l’ attività di ricerca su sordità e 
comunicazione avviata a Taranto da qualche tempo: 
Oltre la parola. La persona sorda nella città: il cammino compiuto e quello ancora da compiere. 

Seguono i tre interventi di altrettanti giovani professionisti che mirano a divulgare l’ attività di 
ricerca condotta nel territorio: 

dott.ssa A. Brescia(pedagogista, dottore in psicologia, interprete LIS), Le Forme della Parola. 
Quando la comunicazione si complica. 
La ricerca sperimentale condotta da Anna Brescia con la supervisione del prof. Giulio Lancioni ha 
messo in luce le diverse abilità di coping della persona sorda quando viene messa in una 
condizione di stress relazionale. 
 
dott.ssa M. C. Antelmi (psicologo), L’ importanza della comunicazione nel processo di conquista 
dell’ autodeterminazione. 
La ricerca personale di una disabile che pur di non rinunciare alla comunicazione, ricorre ad una 
sintesi vocale.  
 
dott.ssa S. Greco (Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Specializzata in Scienze delle 
professioni Sanitarie della Riabilitazione), Prima della Parola. La comunicazione prima di tutto. 
Questo intervento dà conto della ricerca svolta con un vasto campione di operatori socio-sanitari 
per verificare l’ efficacia del metodo TAP – Training delle Abilità Prociali nel processo di 
formazione. 
 
L’ evento sarà chiuso dal dr Donato Salfi (psicologo, psicoterapeuta, direttore Ufficio Formazione, 
Qualità Totale e Miglioramento Continuo dell’ ASL di Taranto) con una relazione su: Comunicare 
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per costruire legami tra le persone nella città e con lo scopo di rilevare le analogie tra le difficoltà 
di comunicazione della persona sorda e le stesse difficoltà che insidiano lo sviluppo dell’ intera 
comunità. 
 

L’evento offrirà l’opportunità di  

• riflettere sulle interazioni con utenza che utilizza modalità di comunicazione diverse dalla 
modalità acustico verbale, con particolare riferimento ai contatti con genitori sordi di 
minori sordi o udenti, o viceversa, con genitori udenti di minori sordi; 

• operare una riflessione sull’opportunità di ricercare  gli strumenti più funzionali a garantire 
un supporto psicologico, qualora necessario, ad un’utenza che manifesta particolari 
esigenze comunicative e relazionali; 

• promuovere di un approccio alla comunicazione della persona sorda che possa dirsi 
realmente integrato e che operi una opportuna riflessione su i limiti propri di qualsiasi 
metodologia venga proposta come l’unica possibile. 

L’evento sarà destinato a: 

• 10 medici di medicina generale; 

• 10 pediatri; 

• 20 psicologi; 

• 10 logopedisti; 

• Studenti del corso di laurea in Logopedia; 

• Studenti del corso di laurea in Tecniche Audiometriche; 

• Studenti del corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche; 

• Comunità delle persone sorde; 

• Scuole; 

• Cittadinanza. 


