
 
L’iscrizione al Seminario è gratuita.  
Si accetteranno le iscrizioni in sede congressuale, 
fino ad esaurimento posti disponibili  
Si consiglia una prenotazione via e-mail:  
carrella.l@legadelfilodoro.it 
 
Al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.  
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Nuove ricerche 

sulla cognizione 

nelle persone 

sordocieche 

Seminario 

Organizzato dalla 

Centro Socio Sanitario Residenziale 
Lega del Filo d’Oro ONLUS 

Lesmo 
7 giugno 2012 

in collaborazione con il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di  

Milano-Bicocca  

 
La Lega del Filo d'Oro, costituita nel 1964 e 
riconosciuta Ente Morale con D.P.R. n. 
516/67, ha come fine la riabilitazione, educazio-
ne e assistenza delle persone sordocieche e pluri-
minorate psicosensoriali.  
Le attività riabilitative della Lega del Filo d’Oro, 
oltre che all’interno del Centro di Riabilitazione 
“Unità Speciale per Sordociechi e Pluriminorati” 
di Osimo (AN), si sviluppano presso altre tre 
grandi strutture: il Centro Socio-Sanitario Resi-
denziale di Lesmo (MB), il Centro Socio-
Sanitario Residenziale di Molfetta (BA), il Cen-
tro Sanitario Residenziale di Termini Imerese 
(PA). 
Nei prossimi mesi è prevista l’apertura del Cen-
tro socio riabilitativo sperimentale di Modena. 
Tali strutture incorporano i servizi territoriali 
che dipendono dal Direttore del Centro; due 
sedi territoriali sono attive a Napoli e a Roma. 



 
Negli ultimi anni il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Milano-Bicocca e la Lega del 
Filo d’Oro hanno avviato una collaborazione su 
diversi aspetti legati alla sordocecità. In partico-
lare, è stata studiata la comunicazione basata 
sulla LIS (lingua dei segni italiana) tattile e la 
rappresentazione dello spazio e del tempo nelle 
persone sordocieche. 
 
In questo seminario di mezza giornata, che è ri-
volto in particolare agli interpreti, agli operatori 
e ai famigliari delle persone sordocieche, riassu-
meremo i principali risultati che sono emersi da 
questo tipo di ricerca. Spiegheremo  le potenziali-
tà della LIS tattile e il modo in cui essa si diffe-
renzia dalla LIS visiva e come sono avvertiti gli 
stimoli tattili con particolari caratteristiche spa-
ziali o temporali, o stimoli olfattivi. 
 
 I relatori saranno i professori dell’Università di 
Milano-Bicocca e gli operatori della Lega del Filo 
d’Oro che hanno coordinato la ricerca. E’ prevista 
una testimonianza delle persone sordocieche che 
hanno partecipato alla ricerca. 
 
 

15.00   Introduzione ai lavori 
  Patrizia Ceccarani 
   (Lega del Filo d’Oro Onlus) 

 
   La  percezione tattile e la rap-

presentazione dello spazio nelle 
persone sordocieche. 

 Costanza Papagno 
 (Università degli Studi di Milano -Bicocca) 
 
  La comunicazione attraverso la 

Lingua dei Segni Italiana tattile 
(LISt). 

  Alessandra Checchetto  
  (Lega del Filo d’Oro Onlus) 

 
  Come la lingua si adatta al cana-

le che la trasmette: strutture 
linguistiche nel canale acustico, 
nel canale visivo-gestuale e nel 
canale tattile. 

   Carlo Cecchetto  
 (Università degli Studi di Milano -Bicocca) 
 
17.00  Conclusioni 

 
   

Programma 

 
Patrizia Ceccarani 
Direttore dell’Unità Speciale per Sordociechi e 
Pluriminorati Psicosensoriali di Osimo (AN) della 
Lega del Filo. 

 
Carlo Cecchetto 
Professore ordinario di Struttura dei Linguaggi 
Dipartimento di Psicologia  - Università degli Studi 
di Milano-Bicocca. 

 
Alessandra Checchetto  
Formatrice e interprete LIS e LIS Tattile presso  il 
Centro Socio Sanitario Residenziale di Lesmo della 
Lega del Filo d’Oro. Professore a contratto di LIS e 
LIS tattile presso l'Università Ca' Foscari di Vene-
zia. 

 
Costanza Papagno 
Professore ordinario di psicobiologia e psicologia 
fisiologica - Dipartimento di Psicologia  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

 


