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Prot. 61 del 03/02/2022 

Ai Soci ENS 

Al Sig. Presidente Nazionale ENS  
Ai Sigg.ri Membri del Consiglio Direttivo 

Sede Centrale ENS  

Ai Presidenti e Consiglieri e Commissari Straordinari  
Consigli Regionali ENS 
Sezioni Provinciali ENS 

Al Sig. Presidente Nazionale CGSI  
Ai Sigg.ri Membri del CGSI 

Alla Responsabile CGSI Toscana  

Ai Sigg.ri Membri del CGSI di Firenze  

Oggetto: Seminario culturale “CODA Italia si racconta” – 26 Febbraio 2022. 

Cari Soci, 

 Siamo lieti di comunicare che la nostra Sezione Provinciale ENS sta ripartendo con le varie 

attività culturali e ricreative al fine di ritornare alla normalità necessaria ed è stato deciso di organizzare 

per il giorno Sabato 26 Febbraio 2022 un Seminario dal titolo “Coda Italia si racconta” dalle ore 

13:30 alle ore 19:00 su piattaforma Zoom. 

 Il seminario tratterà un argomento molto importante per la comunità Sorda e sono stati invitati i 

relatori dell’Associazione CODA Italia che sono udenti figli di genitori sordi. Come tema, spiegheranno 

chi sono i CODA (Children of  Deaf  Adults), le loro storie e le loro testimonianze. Sarà anche un 

momento importante per scambiare le varie esperienze e portare la propria al fine di condividere un 

vissuto che ha accomunato quasi tutti i figli udenti con genitori sordi.  
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 Per aderire è necessario compilare il seguente link, entro e non oltre il 25 febbraio 2022:  

https://forms.gle/QxXbVy19i26R7gLBA 

 La referente di questa iniziativa è Daniela Ferroni,  con il supporto organizzativo dei 

collaboratori Daniela Cavini e Roberta Monnetti per le iscrizioni e Gianni Bindelli e Marco 

Guidotti per la gestione della piattaforma ZOOM. 

 Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la nostra referente 

Daniela Ferroni all’indirizzo email ferroni.ensfirenze@gmail.com 

 In allegato si invia il programma del seminario e il video in LIS: https://www.youtube.com/

watch?v=QVnVhTfxvpw. 

 Si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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