
 

 
Ocean Space avvia il progetto Abecedarium: l'Oceano in Lingua dei 

Segni, ideato e curato da Valeria Bottalico in collaborazione con ENS-
Ente Nazionale Sordi ONLUS 

 
Bando di partecipazione 
 
Il presente bando prevede la selezione di persone sorde bilingue (LIS e Italiano), residenti su tutto 
il territorio nazionale che saranno coinvolti nel riflettere sui segni noti e/o esistenti relativi al 
mondo marino, dopo alcuni incontri di formazione a cura del Dipartimento Educativo di Ocean 
Space e con il supporto dell’Istituto di Scienze Marine CNR-ISMAR, di enti di ricerca, associazioni, 
università e professionisti. 
Ocean Space, con il supporto dell’Ente Nazionale Sordi ONLUS (di seguito ENS), indice una 
selezione per individuare persone sorde bilingue (LIS e Italiano) per attivare una raccolta 
partecipata dei segni relativi all’oceano.  
I candidati selezionati prenderanno parte alla costruzione di un glossario in lingua dei segni in 
collaborazione con il Dipartimento Educativo di Ocean Space e l’ENS. Il gruppo di lavoro 
parteciperà a 15 incontri formativi con un calendario settimanale stabilito, a partire da gennaio 
2021 e fino a primavera per approfondire le tematiche inerenti la salvaguardia dell’oceano e 
l’importanza di creare e avere un lessico usato e condiviso da tutti.  
L’oceano copre quasi tutta la terra ed è ancora quasi del tutto inesplorato. La vita di tutti dipende 
dall’oceano, dall’aria che respiriamo al cibo che mangiamo, a quello che indossiamo. Ma l’oceano 
è in pericolo, anche a causa del grande impatto delle attività umane.  Soprattutto in questo 
periodo di emergenza ed incertezza è fondamentale trovare nuovi modi per collaborare e 
incanalare energie per il benessere futuro di tutti. 
L'Oceano include ognuno di noi. Tutti noi siamo coinvolti nelle questioni più urgenti del nostro 
tempo, ed è importante contribuire alla diffusione e all’accessibilità per le persone sorde delle 
informazioni scientifiche e non, per contribuire alla salvaguardia del pianeta. 

 
 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

La partecipazione è aperta a persone sorde bilingue (LIS e Italiano), in possesso dei seguenti 
requisiti:  
 

- nazionalità italiana;  
- aver compiuto la maggiore età (18 anni); 
- conoscenza della Lingua dei Segni Italiana (LIS);  
- conoscenza della lingua italiana;  

 
Saranno inoltre considerate come qualità preferenziali:  
 

- avere uno dei seguenti titoli di studio: laurea, laurea triennale, diploma di scuola superiore; 
- aver partecipato a progetti culturali sul tema dell’ambiente, dell’inquinamento e dell’arte;  
- -conoscenza della lingua dei segni internazionale (IS). 

 
 



 

 
 

COME PARTECIPARE 
 

- Compilare il modulo online con tutti i dati anagrafici e i propri contatti; 
- se in possesso delle qualità preferenziali allegare un breve curriculum vitae; 
- allegare un video di presentazione della durata massima di 3 minuti dove presentarsi e 

spiegare perché si vuole partecipare (es. avere un interesse per la pesca, il mondo marino, 
essere sub, ecc.); 

- Acconsentire al trattamento dei dati personali.  
 

QUANDO 
 

Si può partecipare compilando il modulo online a partire da sabato 31 ottobre fino a lunedì 16 
novembre 2020. 
 
Tutte le informazioni inerenti il bando saranno disponibili sul sito di Ocean Space: www.ocean-
space.org e sul sito dell’ENS: www.ens.it 
 
Per informazioni sul bando rivolgersi a: education@ocean-space.org 
 
I candidati saranno contattati tramite email dal 14/12/2020 per partecipare al primo incontro di 
presentazione del progetto. Le domande prive delle informazioni e/o della documentazione 
richiesta nel presente bando non saranno ritenute valide. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile. 

 
COSA RICEVERANNO I PARTECIPANTI: 

 
- Formazione gratuita su temi inerenti le questioni ambientali, il mondo marino, l'arte 

contemporanea, la linguistica e l’accessibilità. 
- Attestato di partecipazione a chi avrà partecipato ad almeno 10 dei 15 incontri previsti. 
- Visibilità su tutti i canali social e web del progetto. 
- Canale preferenziale per diventare in futuro un mediatore di Ocean Space a Venezia cioè 

condurre visite guidate e attività per bambini e famiglie in LIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 


