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Laboratorio “Terremoti di Carta” LIS 2016 

Anche quest’anno abbiamo potuto portare a termine una delle esperienze più interessanti 

che la nostra associazione riesce a realizzare, grazie alla promozione dell’Associazione 

culturale “Terremoti di carta”, presieduta dalla professoressa Nancy Antonazzo. Infatti, 

presso i nostri locali, si è tenuto un breve ma intenso corso di LIS, per 9 giovani alunni della 

scuola superiore dell’Istituto Don Bosco, in cui, il feeling creatosi tra gli allievi, i docenti 

sordi ed gli altri associati è stato così profondo che ha consentito di raggiungere un 

momento di vera integrazione tra queste due diverse realtà: quella del mondo sordo e 

quella del mondo giovanile.  

Il valore di questa esperienza ci è dato dalla verifica finale di cui, qui di seguito, abbiamo 

desiderato riportare alcune espressioni dei giovani partecipanti, che ci sono sembrate 

molto signifivative: 

- La scoperta di un mondo che a me appariva misterioso ed incognito, oggi mi sembra più 

afferrabile (Emanuele) 

- Un’esperienza che porta alla facilitazione della comunicazione umana (Stefania) 

- Un percorso affascinante e che ci ha dato anche dei momenti divertenti, per i quali, alla 

fine dei laboratori, si andava via con una sensazione di benessere (Alessia) 

- La LIS … una lingua vicina a me più di quanto mi aspettassi (Giulia) 

- Questo sì, che si è trattato di un percorso che ci ha dato un arricchimento culturale 

(Chiara) 

- Questa esperienza è arricchente nella formazione della persona e nel riuscire a creare 

relazioni empatiche (Maria)  

- In questi laboratori ho imparato come il “contatto visivo” abbia un valore relazionale oltre 

che comunicativo (Martina) 

- Qui ho imparato il significato del superamento delle barriere ed in particolare di quella 

della comunicazione (Sunita)  

- La cosa più importante che ho acquisito in questa esperienza è stato che non si deve dare 

nulla per scontato, che ci si può arricchire sempre e che la comunicazione è alla base delle 

relazioni umane (Angela) 

Giovani fantastici, che smentiscono tutte le cronache che descrivono una gioventù solo 

problematica, violenta e priva di sani principi (i docenti, Alfonso Massimino, Marìa Rosa 

Biondo e Antonino Scuderi) 

(Vedi nella foto I giovani alunni della scuola superiore dell’Istituto Don Bosco). 

 


