Il Progetto è nato grazie alla Legge Regionale 2
luglio 2019, n. 9 “Disposizioni a favore dell’inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva” e si richiama ai
principi della “Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità”.
La Legge Regionale definisce le linee di intervento socio-sanitario (screening neonatale, servizi abilitativi, scuola, lavoro) e per l’inclusione
sociale.
All’art. 9 (Accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero) fra le altre cose prevede
l’applicazione di ogni “modalità idonea per la
piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale e la fruizione di eventi
culturali”.
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La FIADDA opera da quarant’anni a favore dell’inclusione scolastica, lavorativa e sociale delle persone sorde, per una migliore qualità della vita e la
piena partecipazione alla società.
Promuove l’oralismo: la conoscenza della lingua
orale e scritta è la premessa per poter comunicare
con tutti e partecipare alla vita sociale.
www.fiaddaemiliaromagna.org

FIADDA
EMILIA ROMAGNA

Persone con disabilità uditiva e Famiglie

CCESS

Accessibilità Comunicazione Cultura
E Sottotitoli per le persone sorde

Pagina facebook “FIADDA Emilia Romagna”
Gruppo facebook ”Sordità: esperienze a confronto”
PARTNERS del Progetto:

Associazione
A.S.I.

Associazione
SENTO

Fondazione
ASPHI

FIADDA Bologna-AGFA-APS

cell. 328 8674118
bologna@fiaddaemiliaromagna.it

FIADDA Cesena-APS

cell. 340 0930908
cesena@fiaddaemiliaromagna.it

L’Orecchio magico-FIADDA Ravenna-APS
cell. 329 8023253
ravenna@fiaddaemiliaromagna.it

Associazione ASI
cell. 347 6423459
info@asi-onlus.it

Associazione SENTO

associazionesento@gmail.com

PER RIDURRE
LE BARRIERE DELLA
COMUNICAZIONE, PER FAVORIRE
L’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE, ALLA
CULTURA E ALLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE,
ALLA COMUNICAZIONE SOCIALE

Il nostro Progetto
si propone di migliorare la
qualità della vita delle persone sorde,
che sono nate con sordità o ipoacusia o
che hanno visto ridursi l’udito con l’età,
e che, grazie ai progressi della medicina,
della tecnologia (diagnosi precoce,
moderne protesi acustiche, impianto
cocleare, ausili tecnologici) e
dell’abilitazione, possono
partecipare in prima persona
alla vita sociale,
comunicando
con tutti

Il Progetto si articola in diverse azioni
che saranno attuate tra il 2020 e il 2022:
Sottotitolazione di eventi pubblici in presenza (o a distanza) e
di video

Fruibilità di Musei: formazione
del personale, sottotitolazione di
video e video-guide, adattamento di testi e pannelli esplicativi,
percorsi supportati da ausili cartacei (depliant, mappe parlanti)
e tecnologici (QRcode o link)

Azioni per superare pregiudizi
e stereotipi, perché l’inclusione delle persone sorde passa
anche da una nuova cultura
della società!

Corsi per insegnanti, sia in presenza che on line

Adeguamento di sale pubbliche con strumentazioni tecnologiche

Attività culturali e incontri di
scambio e confronto per le
persone sorde

Informazione e sensibilizzazione degli operatori dell’informazione, della cultura e del
turismo

Per usufruire della sottotitolazione in presenza
per ogni tipo di evento, e per ogni altro intervento che rientri negli scopi di questo progetto,
migliorando l’accessibilità per le persone sorde,
contattare le associazioni aderenti.

