
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

Mediavisuale – Centro di documentazione sulla 

sordità 

 

Area geografica di intervento 
Lazio - Roma  

Soggetto proponente Istituto Statale per Sordi di Roma  (ISSR)  

Sede 
Via Nomentana 54/56, 00161 Roma  

Eventuali partner 

a) MIUR, Regione Lazio, Comune di Roma, 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

   b) Municipio II, Municipio VIII 
c) Università La Sapienza, Università Roma Tre 
d) Fondazione MAXXI 
e) Istituto Professionale Statale per l’Industria e 

l’Artigianato “Antonio Magarotto” (I.S.I.S.S.) 
f) Pedius, Veasyt 
g) ENS Regione Lazio 
h) Anios – Associazione Nazionale Interpreti di 

Lingua dei Segni Italiana 
          i) CulturAbile Onlus 

Descrizione sintetica dell’iniziativa 

La Mediavisuale è un Centro di Documentazione e Informazione 
sulla Sordità, un laboratorio per il software didattico, la 
comunicazione visuale e l'uso  
di tecnologie informatiche per le persone sorde.  
Al suo interno riunisce un patrimonio librario specializzato sulla 
sordità, un archivio documentario risalente alla metà del XIX secolo, 
un catalogo di materiale multimediale per la didattica e di prodotti 
culturali in Lingua dei Segni.  
È, inoltre, un centro informatico che sperimenta e promuove 
l'accessibilità. 
 

A chi è rivolta 

La Mediavisuale si rivolge principalmente a un pubblico sordo, ma 
anche a persone udenti che, a vario titolo, gravitano intorno al 
contesto della sordità e della Lingua dei Segni.  
 

Attività 

Tra le attività ordinarie: prestito libri, dvd, fumetti, 

consulenza tesi, consulenza sulla didattica, mostre e 

microservizi per le persone sorde. 

Tra le attività straordinarie: attività cinematografiche e teatrali, 
mostre, presentazione libri, accessibilità dei servizi, accessibilità del 
patrimonio culturale, workshop e seminari. 

Risultati  

La Mediavisuale conta una base di circa 2500 iscritti. 

Le consultazioni dell’archivio software e i prestiti di 

DVD effettuati dall’apertura della nuova sede (2013) 

a oggi sono state 3538. Le consulenze sulla scelta di 

siti di interesse didattico, informazioni 

sull’educazione del bambino sordo sono state circa 



450, di cui il 35% effettuate telefonicamente, tramite 

posta elettronica o tramite il canale di messaggistica 

istantanea di Facebook. Un servizio specialistico e 

gratuito, è la consulenza tesi, fornito da personale 

qualificato con alte conoscenze sulla sordità e la 

lingua dei segni, conta un numero di richieste di circa 

60 all’anno. Ogni mese inviamo una newsletter a 

3500 contatti. Gli eventi vengono frequentati da 

migliaia di persone ogni anno.  

 

Materiali allegati 
2 foto degli spazi dedicati alla Biblioteca e alla sala 
lettura  

Contatti (email/telefono) 
l.bianchi@issr.it   
0694367760 

Sito web 

http://piattaforma.issr.it/  
http://www.issr.it/MEDIAVISUALE.html  
http://wp.issr.it/mediavisuale-centro-di-
documentazione/mediavisuale-servizi/  
 
 

Social 
Mediavisuale - Eventi & Cultura 
https://www.facebook.com/IstitutoStatalePerSordi/  
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