SECONDA EDIZIONE DEL
PREMIO “DON GIULIO TARRA: RICERCHE E STUDI PER LA SORDITÀ”
Venerdì 23 Settembre 2016 si è svolta la Cerimonia presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano per la consegna degli attestati della seconda edizione del
Premio “Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità”. Nell’occasione sono
state consegnate anche n. 2 Borse di Studio e n. 1 Premio di Laurea per gli studenti
con disabilità uditiva della stessa Università.
Il premio intitolato “Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità” viene istituito
per la prima volta nel 2015, in occasione della ricorrenza del 160° Anniversario della
sua fondazione, dal Pio Istituto dei Sordi, grazie ad una collaborazione con il Centro di
Ricerca per le Relazioni Interculturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. Il Premio è rivolto a tutti i ricercatori delle discipline scientifiche ed
accademiche (pedagogiche, mediche, psicologiche, sociologiche, storiche,
ingegneristiche, informatiche, ecc.), che abbiano avuto come oggetto specifico di
ricerca il tema della sordità, ognuno secondo le sue specificità, e che abbiano prodotto
lavori scientifici intorno al tema in oggetto. La Commissione Valutatrice per
l’assegnazione del Premio era così composta:
- Prof.ssa Rita SIDOLI (già Docente associato in pensione di Pedagogia Speciale
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Benemerita del P.I.S.)
PRESIDENTE DELLA GIURIA
- Prof. Silvio PREMOLI (Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali
Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano):
Segretario
- Prof.ssa Anna CARDINALETTI (Docente dell’Università Cà Foscari di
Venezia): Membro della Giuria
- Dott. Andrea FRANZETTI (Specialista in otorinolaringoiatria e patologia
cervico-facciale e Direttore del Centro per la Sordità Infantile dell’Ospedale per
bambini Buzzi, ICP Milano): Membro della Giuria
- Prof.ssa Irene BUZZI MENEGOI (Docente in pensione di Pedagogia e
Presidente dell’Associazione Aforisma di Milano): Membro della Giuria
- Prof. Enrico DOLZA (Direttore Istituto dei Sordi di Torino – Università degli
Studi di Torino): Membro della Giuria
Alle ore 14,00 ha avuto inizio la giornata con la Santa Messa celebrata da Mons. Paolo
Fontana (Responsabile del Servizio Diocesano di Milano per la Pastorale della Salute),
presso la Cappella del Sacro Cuore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Largo
Gemelli. Ha concelebrato la Messa il diacono Umberto Castelli, componente del
Consiglio di Amministrazione del Pio Istituto dei Sordi.

Ci si è poi trasferiti presso la Cripta dell’Aula Magna dell’Università Cattolica per la
consegna a 7 ricercatori del Premio “Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la
sordità” per il 2016 e di un Premio alla carriera ad un Docente la cui opera sia stata
rilevante nell’avanzamento delle conoscenze scientifiche che mettono a tema la sordità.
L’elenco dei vincitori del Premio “Don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità”
è il seguente:
SEZIONE MONOGRAFIE
• Ersilia Bosco, Pscicoterapia con le persone sorde, Carocci Faber, 2015
• Elisa Franchi, Debora Musola, Percorsi di Logogenia/2, Ed. Cafoscarina,
Venezia, 2015
• P. Rinaldi, T. Di Mascio, H. Knoors, M. Marschark, Insegnare agli studenti
sordi, il Mulino, Bologna, 2015
SEZIONE ARTICOLI
• R. Bovo, P. Trevisi, S. Ghiselli, A. Benatti, A. Martini, Is very early hearing
assessment always reliable in selecting patients for cochlear implants? A case
series study, in International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 79
(2015), pp 725-731
• D.Onofrio, P.Rinaldi, M.C. Caselli, V. Volterra, Il bilinguismo bimodale dei
bambini sordi: aspetti teorici ed esperienze di ricerca, in Rivista di
Psicolinguistica applicata, XIV, 1 2014, Fabrizio Serra editore, Pisa-Roma
SEZIONE STRUMENTI
• Carmela Bertone (a cura di), Pinocchio in LIS, Ed. Cafoscarina, Venezia, 2013
• VEASYT srl

Il Premio Giulio Tarra alla Carriera è stato assegnato alla Prof.ssa Virginia
Volterra. Laureata in Filosofia presso l'Università “La Sapienza” di Roma nel 1971
con tesi in Psicolinguistica. Attualmente Associata presso l’Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.).
Dirigente di ricerca del CNR dal 1998, ha diretto per quattro anni l'Istituto di Psicologia
(ora Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione). Coordina progetti di ricerca
sull'acquisizione e sullo sviluppo del linguaggio in bambini con sviluppo tipico, ritardo
cognitivo o deficit sensoriali. Ha insegnato in diverse Università italiane ed ha svolto
un’intensa azione formativa rivolta a più generazioni di Operatori nell'ambito della
Psicologia, della Psicolinguistica e della Neuropsicologia. Le sue ricerche
"pionieristiche" sulla lingua dei segni usata dai Sordi, proseguite nel corso degli anni,
hanno contribuito ad una più approfondita conoscenza e ad una maggior diffusione di
questa lingua. In Italia è una presenza significativa di studiosa del bilinguismo
bimodale, di cui ha approfondito sia l’impianto teorico psicolinguistico, sia le
applicazioni concrete nel lavoro riabilitativo condotto con i bambini sordi e le loro
famiglie. Le sue numerose ricerche sull’acquisizione del linguaggio, esaminato nelle
sue tappe evolutive, hanno evidenziato come la LIS affiancata alla lingua orale,
considerata lingua seconda, permetta ai bambini con grave o gravissimo deficit uditivo
di seguire le tappe evolutive dei soggetti udenti, utilizzando – nella modalità espressiva
– sia la LIS che l’oralità. Anche ricerche recentissime hanno evidenziato come il
possesso della comunicazione bimodale permetta ai bambini sordi, con o senza
impianto cocleare, un migliore accesso al lessico mentale ed una maggiore
consapevolezza metalinguistica. Nel 2003 l'Ente Nazionale dei Sordi italiano e la
Federazione Mondiale dei Sordi le hanno conferito un prestigioso riconoscimento per
il suo impegno in questo settore. E’ Membro del Comitato editoriale di numerose
riviste scientifiche in Italia e all'estero e di diverse ed importanti Associazioni
professionali del settore. Ha pubblicato oltre 150 testi e monografie a livello nazionale
e internazionale in ambiti diversi: Linguistica, Psicolinguistica, Psicologia dello
sviluppo, Neuropsicologia.

Successivamente sono stati premiati con la consegna di due Borse di Studio e di un
Premio di Laurea alcuni studenti con disabilità uditive dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore. Le Borse di Studio, del valore di € 1.000,00 cadauna, sono state assegnate

alle studenti Ilaria Galbusera e Laura Sitta. Il Premio di Laurea, sempre dell’importo
di € 1.000,00, è stato assegnato alla Dott.ssa Irene Luz Erbizzoni.

La giornata è stata resa accessibile anche alle persone con disabilità uditive grazie ad
un servizio d’interpretariato L.I.S. svolto dalla brava interprete sig.ra Monica Martini.
Invece il servizio di sottotitolazione è stato curato dall’Associazione “CulturAbile”
Onlus di Orte (Viterbo).

Alla fine della cerimonia, sotto il porticato Bramante della Basilica di Sant’Ambrogio,
si è tenuto un piccolo rinfresco per tutti i presenti.
Dott. Tonino Franzoso (Redazione “Giulio Tarra”)

