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Migranti con problemi di sordità: per sostenerli
sottoscritto un Protocollo di intesa tra Programma
integra e ISSR
10 SETTEMBRE 2014 DA REDAZIONE

Produrre ricerche e realizzare progetti su e per i migranti e i rifugiati con problemi di sordità. Sono

questi i principali obiettivi del protocollo di intesa sottoscritto il 30 luglio scorso da Programma

integra e da ISSR – Istituto Statale Sordi di Roma.

L’accordo tra queste due realtà, che hanno come denominatore comune il sostegno e la cura per

coloro che vivono in condizioni di fragilità, prevede la collaborazione su punti precisi. Questi in

sintesi i principali temi che Programma integra e ISSR intendono affrontare:
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Concorrere alla ricerca e all’analisi di dati quantitativi e qualitativi sul tema dei migranti e

rifugiati con problemi di sordità;

Cooperare nella stesura e nella realizzazione di progetti e servizi rivolti a questo target di

destinatari;

Condividere conoscenze e competenze tra i servizi rivolti a migranti e rifugiati realizzati da

Programma integra e quelli rivolti a persone con problemi di sordità dell’ISSR;

Condividere metogologie e strumento didattici attraverso la collaborazione tra gli

insegnanti di lingua italiana L2 che collaborano con Programma integra e i docenti di LIS –

Lingua dei Segni Italiana che operano per l’Istituto Statale Sordi di Roma.

La collaborazione tra le due organizzazioni è già operativa. Sono state infatti già avviate una

ricerca su Roma sul tema della presenza dei migranti e rifugiati con problemi di sordità e una

collaborazione operativa tra i servizi rivolti a migranti e rifugiati di Programma integra (sportelli

socio-legale, di orientamento al lavoro, di mediazione sociale in ambito abitativo, di integrazione e

counseling) e lo Sportello sordità di ISSR.
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Produrre ricerche e realizzare progetti su e per

i migranti e i rifugiati con problemi di sordità.

Sono questi i principali obiettivi del protocollo

di intesa sottoscritto il 30 luglio scorso da

Programma integra e da ISSR – Istituto Statale

Sordi di Roma. L’accordo tra queste due realtà,

che hanno come denominatore comune il

sostegno […]

Altre news in questa categoria

TAG CLOUD

Amar asilo attualità bandi e concorsi cittadinanza corsi di italiano corsi programma integra

decreto flussi discriminazioni emergenza Nord-Africa Europa nelle lingue del mondo eventi

flussi migratori fondi europei formazione idee in azione imprenditoria straniera

intercultura italiano lavoro mediazione interculturale Mediterraneo minori stranieri non

accompagnati normativa permesso di soggiorno programma integra

rapporti e pubblicazioni Re-Startup redhnet Registro pubblico dei mediatori di Roma Capitale rifugiati sociale

Unhcr Unione europea

CATEGORIE NEWS

Attualità (872)

Bandi e Concorsi (48)

Formazione (75)

Idee in azione (27)

http://www.programmaintegra.it/wp/2014/09/migranti-con-problemi-di-sordita-per-sostenerli-sottoscritto-un-protocollo-di-intesa-tra-programma-integra-e-issr/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/in-evidenza/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/amar/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/asilo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/attualita-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/bandi-e-concorsi-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/cittadinanza/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/corsi-di-italiano/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/corsi-programma-integra/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/decreto-flussi/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/discriminazioni/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/emergenza-nord-africa/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/europa-nelle-lingue-del-mondo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/eventi/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/flussi-migratori/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/fondi-europei/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/formazione-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/idee-in-azione-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/imprenditoria-straniera/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/intercultura/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/italiano/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/lavoro/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/mediazione-interculturale/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/mediterraneo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/normativa-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/permesso-di-soggiorno/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/programma-integra-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/rapporti-e-pubblicazioni/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/re-startup/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/redhnet/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/registro-pubblico-dei-mediatori-di-roma-capitale/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/rifugiati/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/welfare/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/unhcr/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/unione-europea/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/attualita/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/bandi-e-concorsi/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/formazione/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/idee-in-azione/


11/09/14 21:02Migranti con problemi di sordità: per sostenerli sottoscritto un Protocollo di intesa tra Programma integra e ISSR

Page 5 of 6http://www.programmaintegra.it/wp/2014/09/migranti-con-problemi-di…sottoscritto-un-protocollo-di-intesa-tra-programma-integra-e-issr/

In evidenza (4)

Normativa (241)

! " # $

PROGRAMMA INTEGRA

Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e

l'integrazione sociale di Roma Capitale

Via Assisi, 41 – 00181 Roma

Tel. 06.7885.0299 - 06.7835.9839

Fax 06.7839.3696

Partita IVA/C.F. 08605861007

Iscrizioni ad Albi e Registri

www.programmaintegra.it

I SITI DEI NOSTRI PROGETTI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email *

ISCRIVITI

CERCA NEL SITO

Servizio in convenzione con il

Dipartimento Politiche sociali,

Sussidiarietà e Salute - Direzione

Accoglienza e Inclusione sociale - UO

Inclusione sociale

http://www.programmaintegra.it/wp/category/in-evidenza/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/normativa/
mailto:info@programmaintegra.it
https://www.facebook.com/programmaintegra
https://twitter.com/Programmaintegr
https://www.youtube.com/user/Programmaintegra
http://www.programmaintegra.it/wp/centro-cittadino-per-le-migrazioni-lasilo-e-lintegrazione-sociale/
http://www.programmaintegra.it/wp/programma-integra#iscrizioni
http://www.programmaintegra.it/wp
http://www.redhnet.eu/
http://www.nuovicittadinieuropei.it/
http://www.ciscooperativa.it/
http://www.re-startup.org/


11/09/14 21:02Migranti con problemi di sordità: per sostenerli sottoscritto un Protocollo di intesa tra Programma integra e ISSR

Page 6 of 6http://www.programmaintegra.it/wp/2014/09/migranti-con-problemi-di…sottoscritto-un-protocollo-di-intesa-tra-programma-integra-e-issr/

Cerca nel sito…

© Copyright 2014 Programma integra · Tutti i diritti riservati· Admin

http://www.programmaintegra.it/wp/registro-pubblico-dei-mediatori-interculturali-di-roma-capitale/
http://www.programmaintegra.it/
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-admin

