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CHI SIAMO

I NOSTRI OBIETTIVI

Iniziato a novembre 2020, il "Quadro digitale
dell'UE per le lingue dei segni" è un progetto
cofinanziato da Erasmus+ che mira a sviluppare un
quadro linguistico completo e innovativo nel segno
internazionale, relativo al dominio semantico del
digitale e delle ICT. Il quadro è impostato per
migliorare l'accessibilità dei lavoratori sordi e degli
studenti IFP sordi alle impostazioni professionali,
favorendo la loro integrazione e un trattamento
giusto ed equo.

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)

@digitalsignlanguage

Migliorare l'accesso ai lavori digitali
e ai programmi professionali di IFP
nelle TIC per le persone sorde e
con problemi di udito.

Sviluppare un database analitico e
descrittivo che fornisca i principali
segni in Segno Internazionale
relativi al dominio lessicale del
digitale e dell'ICT.
#eudigitalsignlanguage

www.digitalsignlanguage.eu

@eu_digitalsignlanguage

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. La presente
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
del progetto "EU Digital Framework for Sign Languages": 2020-1-IT01KA202-008386

White paper
Grazie alla nostra costante dedizione alla
ricerca e alla diffusione di informazioni
importanti, il consorzio ha sviluppato un
“whitepaper” in cui approfondiamo un
argomento relativo al progetto. Più
specificamente, abbiamo voluto condividere
alcuni dettagli sul micro-apprendimento e le
tecnologie utilizzate dalla comunità dei sordi
per l’apprendimento veloce. Scopri di più
sulla nostra pagina web!

Sito web
Finalmente la nostra pagina web è online e
aggiornata. APEA, FUNTESO, BUDAKOV e
DLEARN stanno elaborando scenari di utilizzo
adeguati per i principali campi di applicazione
dei termini del glossario. Budakov Films, in
particolare, ha prodotto video più lunghi che
presentano storie personali di persone sorde, in
particolare in contesti professionali ICT.
Scopri di più sul nostro sito web:
Scenari – EU Digital Framework for Sign
Languages (digitalsignlanguage.eu)

LTTA VIENNA
L'attività di formazione ai formatori si terrà a
Vienna a fine giugno. Tutti i partner
porteranno alcuni formatori udenti e Sordi
per imparare a usare il glossario online e
implementarlo se necessario. Alcuni
argomenti sono ancora in fase di
costruzione, ma fino ad allora tutto sarà
pronto per ospitare un evento utile che ci
aiuterà a raccogliere anche alcuni feedback
e valutazioni dai nostri formatori.
Rimani aggiornato sulle attività del progetto unendoti alle nostre community di Facebook e su Instagram in
modo da essere informato su tutti gli ultimi sviluppi del progetto, saperne di più sulla sordità e le lingue dei
segni e dirlo a un amico. Con i nostri social media, siamo desiderosi di raggiungere: s/Sordi ; Educatori e
formatori professionali; studenti; datori di lavoro, direttori e ONG. Più siamo, più è bello!
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@eu_digitalsignlanguage
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