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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, 21 giugno 2022
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che

- La lingua italiana dei segni, in acronimo LIS, è una lingua naturale veicolata 
attraverso il canale visivo-gestuale e utilizzata nel territorio italiano dai 
componenti della comunità sorda.

- La LIS può essere considerata una lingua vera e propria, con regole grammaticali, 
sintattiche, morfologiche e lessicali. Si è evoluta, come tutte le lingue, e ha una 
struttura che utilizza sia componenti manuali, quali la configurazione, la 
posizione, il movimento delle mani, sia non-manuali, quali l’espressione facciale, 
la postura. Ha meccanismi di dinamica evolutiva e di variazione nello spazio (i 
“dialetti”) e rappresenta un importante strumento di trasmissione culturale. È 
una lingua che viaggia sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, ed 
è uno strumento importante per garantire ai membri della comunità sorda 
l’accesso alla comunicazione.

Evidenziato che

- La delibera di Giunta regionale n. 1476/2005 e ss.mm.ii. ha approvato la qualifica 
di “Interprete in lingua italiana dei segni (LIS)”, da ottenersi tramite la frequenza 
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di appositi corsi tenuti da enti di formazione accreditati che rispettano il relativo 
standard formativo.

- Il decreto interministeriale 10 gennaio 2022 “Disposizioni in materia di 
professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana 
tattile”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2022, ha di recente 
regolamentato la professione di interprete in lingua dei segni italiana (LIS), 
definendone le funzioni e subordinandone l’esercizio all’acquisizione di specifici 
titoli universitari, in esito a percorsi da attivarsi da parte del Ministero 
dell'Università e della Ricerca. 

- La Giunta regionale ha preso atto della normativa nazionale e con sua delibera 
n. 675/2022 ha cessato sia la programmazione sia l’autorizzazione delle attività 
corsuali e di certificazione finalizzate al conseguimento della qualifica regionale 
di Interprete in lingua italiana dei segni LIS, di cui alla delibera di Giunta regionale 
n. 1476/2005 e ss.mm.ii., perché non più idonee a ottenere il titolo, in modo tale 
da tutelare gli utenti dall’eventuale partecipazione ad attività formative e di 
certificazione non adatte ad accedere alla professione di Interprete in lingua 
italiana dei segni LIS.

Ritenuto che

- Ad oggi, non risultano esistere, in Emilia-Romagna, percorsi universitari idonei a 
ottenere la qualifica, con il rischio di creare un vuoto formativo e il conseguente 
blocco della professione di Interprete in lingua italiana dei segni LIS.

- L’Università di Forlì potrebbe essere un luogo idoneo per attivare un corso per 
Interpreti di lingua italiana dei segni LIS, dal momento che è sede dell'Università 
per interpreti e traduttori.

- Si potrebbe, inoltre, valutare l’opportunità di attivare un’attività di ricerca 
nell'ambito: sarebbe una scelta importante, dal momento che in Italia non esiste 
ricerca sull'interpretariato, né in Emilia-Romagna esistono corsi di studio con 
ricercatori della LIS, a differenza di Venezia, Milano, Catania.

- Un ulteriore aspetto che sarebbe utile considerare riguarda la presenza tra i 
docenti di persone sorde: potrebbero apportare un contributo importante.
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Tutto ciò premesso e considerato,

INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

- Se condivida l’importanza di garantire continuità nell’ottenimento della qualifica 
di Interprete in lingua italiana dei segni LIS.

- Se abbia già sollecitato l'attivazione di un corso per Interpreti di lingua italiana 
dei segni LIS, ad esempio presso l’Ateneo di Forlì, ovvero se ritenga opportuno 
farlo.

- Quali siano i suoi orientamenti a proposito dei temi citati: l’attività di ricerca 
sull’interpretariato presso le Università, l’introduzione di corsi di studio con 
ricercatori della LIS e, infine, di docenti sordi.

- Se ritenga opportuno valorizzare il ruolo dell’Ente nazionale sordi (ENS) 
nell’ambito dell’insegnamento della LIS.

Il Consigliere
Giuseppe Paruolo
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