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Migliorare l'accesso ai lavori digitali 
e ai programmi di formazione sulle 

ICT per le persone sorde. 

 
 Sviluppare un database analitico e 
descrittivo che fornisca i principali 

segni in International Sign relativi al 
dominio lessicale del digitale e 

dell'ICT. 

SU DI NOI 

 
 
 

 
Iniziato a Novembre 2020, “EU Digital Framework 
for Sign Lnaguages" è un progetto cofinanziato dal 
programma Erasmus+. Ha lo scopo di sviluppare un 
quadro linguistico completo e innovativo in Segni 
Internazionali, relativo al dominio semantico del 
digitale e delle ICT. Questo quadro è impostato per 
migliorare l'accessibilità dei lavoratori sordi e degli 
studenti sordi dei corsi professionali, favorendo la 
loro integrazione e un trattamento giusto ed equo. 
 
#eudigitalsignlanguage 
 
 
Il consorzio è composto da sei partner provenienti da 
cinque diversi paesi dell'UE: 
P0 - Istituto dei Sordi di Torino (IT)  
P1 - Equalizent (AT)  
P2 - APEA, Portuguese Association of Supported 
Employment (PT) 
P3 - Fundación Tecnología Social (ES) 
P4 - Emphasys Centre (CY) 
P5 - Budakov Films (BG) 
P6 - European Digital Learning Network (IT) 
 
 

 

I NOSTRI  
OBIETTIVI 

 
 
 

@digitalsignlanguage @eu_digitalsignlanguage 
 
 

COMING SOON 
digitalsignlanguage.eu 

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa comunicazione 
riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi 
uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. Numero progetto "EU DIGITAL 
FRAMEWORK FOR SIGN LANGUAGES": 2020-1-IT01KA202-008386 

https://www.facebook.com/digitalsignlanguage
https://www.instagram.com/eu_digitalsignlanguage/?igshid=jybg8v9pp6w8
http://www.istitutosorditorino.org/
https://www.equalizent.com/
https://empregoapoiado.org/supported-employment/
https://emphasyscentre.com/
https://bfstudio.eu/
http://dlearn.eu/


     
    

 

2. TPM 
 
Il 12 ottobre 2021, il consorzio EU Digital 
Framework for Sign Language si è 
incontrato in presenza a Torino presso 
l'Istituto dei Sordi di Torino per il secondo 
meeting transnazionale del progetto per 
discutere le attività in corso e organizzare i 
prossimi passi ad esso correlati! In 
particolare, il consorzio ha discusso il 
rapporto finale di un'indagine condotta nella 
comunità Sorda, la conclusione dell’ IO1 e i 
prossimi passi per l’ IO2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

e-Glossary 
 

Il glossario è stato concluso! I nostri partner 
hanno raccolto oltre 500 termini legati alla al 
mondo del digitale e ICT che saranno 
trasformati in un glossario online. 
 
Il glossario è composto da 5 aree: 
1) Informatica 
2) Rete cloud 
3) Internet delle cose (IoT) 
4) Intelligenza Artificiale (AI) e robotica 
5) Produzione audiovisiva e media. 
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COMING SOON 
digitalsignlanguage.eu 

 
Report 

 
È stato condotto un sondaggio online per capire le 
opinioni delle persone s/Sorde e di partecipanti udenti 
sull'argomento del progetto. Sono state analizzate un 
totale di 188 risposte e i risultati sono sorprendenti! 
Un'infografica ci mostrerà prossimamente tutti i 
risultati ottenuti! 

 
 
 
 
 
 
 

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa comunicazione 
riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi 
uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. Numero progetto "EU DIGITAL 
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Rimani aggiornato sulle attività del progetto unendoti alle nostre comunità Facebook e Instagram 
per essere informato su tutti gli ultimi sviluppi del progetto, saperne di più sulla sordità e sulle lingue 
dei segni e parlane con un amico. Con le nostre comunità di social media, siamo desiderosi di 
raggiungere: Sordi; educatori e formatori; studenti; datori di lavoro, manager, leader e ONG. 
Più siamo, meglio è! 

https://www.facebook.com/digitalsignlanguage
https://www.instagram.com/eu_digitalsignlanguage/?igshid=jybg8v9pp6w8

