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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola secondaria di secondo grado della 
Regione (comprese le paritarie) 
                                                  LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: proiezione “CODA – I segni del cuore”. 

 
 

 Si comunica che il Dipartimento politiche sociali dell’Assessorato della sanità, 
salute e politiche sociali e lʼEnte Nazionale Sordi (ENS) - Sezione della Valle dʼAosta, propone 
la proiezione del film in oggetto, vincitore di tre Premi Oscar 2022: miglior film, migliore 
sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista. 

 
 La proiezione del film si tiene nell'ambito del Progetto "LISten - Ascoltare e 

rispondere ai bisogni", approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le 
politiche in favore delle persone con disabilità, con l’obiettivo di favorire l'accessibilità alle 
persone sorde, in particolare in alcuni servizi, attraverso la realizzazione di un video 
interpretariato disponibile grazie all'uso di tablet.  
 

 CODA (Children of deaf adults) è un acronimo internazionale nato negli Stati Uniti 
e usato per indicare i figli udenti di genitori sordi. Il film vede come protagonista la diciassettenne 
Ruby, unica persona udente di una famiglia di pescatori che vive sulla costa del Massachusetts. 
Ruby è una ragazza fuori dal comune: prima di andare a scuola, alle tre del mattino, si alza per 
aiutare in barca il padre Frank e il fratello Leo, che sono pescatori. I suoi compagni di classe 
conoscono la condizione familiare di Ruby e spesso viene bullizzata, ma Ruby trova sostegno 
nella musica e nel canto.  
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  La proiezione, destinata alle classi delle scuole secondarie di secondo grado, si 
terrà il giorno venerdì 16 dicembre 2022, dalle ore 09.30 alle 11.30, presso il Cinéma Théâtre 
de la Ville (Via Xavier de Maistre, 21), ad Aosta. Inoltre, è prevista una replica serale, aperta al 
pubblico. 
 

  Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Cooperativa Sociale 
C’era l’Acca (Via Xavier de Maistre 19), ad Aosta, al numero 347/1639197, oppure tramite e-
mail, all’indirizzo: ceralaccaturismo@gmail.com . 

 
Si precisa che le spese di trasporto per partecipare alla proiezione sono a carico 

delle istituzioni scolastiche.  
 
Visto l’interesse del tema proposto, si invitano le SS.LL. a divulgare, con le 

modalità ritenute più opportune, l’iniziativa presso i docenti e gli studenti. 
 

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
 
 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina  Fey 

      (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 


