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Progetto Regionale  
“Abbattere le barriere della comunicazione, per una società inclusiva anche per le persone sorde" 

 
Nell’ottica della Progettazione Universale e per il soddisfacimento del diritto alla Partecipazione attiva, 
all’informazione, all’accessibilità e fruizione della cultura anche per le persone sorde, il Coordinamento  
Fiadda dell’Emilia Romagna sta attuando, grazie al finanziamento dell’Ente Regionale, un innovativo progetto 
per la diffusione della sottotitolazione in diretta di eventi ed iniziative pubbliche di vario genere (convegni, 
conferenze, eventi formativi, funzioni religiose, ecc.) 
Strumento di fondamentale importanza con ricadute benefiche per l’intera collettività, il Progetto per il 
Servizio di sottotitolazione con la tecnica del respeaking si avvale, oltre che del riconoscimento  della Regione 
Emilia Romagna, della collaborazione dell'Università degli Studi di Bologna (Corso di Laurea Magistrale di 
Interpretazione di Forlì) che forma i professionisti traduttori respeaker. 
Lo scopo vuole essere quello di far diventare la sottotitolazione una buona pratica, che diventi prassi 
costante nell’organizzazione di eventi da parte di Enti pubblici e privati. 
 
Nell’ambito del Progetto, nel corso del 2017 e 2018, sono stati acquistati materiali tecnologici avanzati 
utilizzati nella fase esecutiva e sono stati sottotitolati numerosi eventi e convegni sia pubblici, che interni al 
Coordinamento. 
Da ottobre 2017 ad oggi sono stati sottotitolati in diretta una cinquantina di eventi ed altri se ne prevedono 
entro la fine dell’anno.  
A Bologna si segnala (ottobre 2017) la Messa del Papa allo Stadio di Bologna, sottotitolata su megaschermi, 
gli Incontri della Fondazione Dopo di Noi e del Progetto U-Lab di riqualificazione urbana. 
Eventi vari sono stati sottotitolati naturalmente anche a Ravenna, sia dai Servizi Sociali che dall’Università 
(Disabilità e Lavoro) e a Cesena, anche nell’ambito della Rete delle Associazioni. 
Sono stati sottotitolati eventi tenuti nell’ambito del Ferrara Film Festival e delle giornate di Handimatica a 
Bologna; un Convegno ASI sulla sordità a Carpi; diversi incontri presso il Comune di Zola Predosa, con cui è 
stata pure firmata una Convenzione ad hoc.  
Su richiesta sono stati sottotitolati l’Assemblea Annuale del CERPA Bologna, un Convegno organizzato 
dall’Associazione AMMI, la Festa dell’Architettura a Cesena ed alcuni incontri organizzati da Sindacati.  Nel 
recente Festival Francescano a Bologna sono stati sottotitolati alcuni eventi e una Messa nella Basilica di 
San Francesco. 
Il Progetto è stato nuovamente finanziato per il 2018-2019, estendendolo alla sottotitolazione di video già 
installati nei Musei (è iniziata una collaborazione con alcuni Musei di Bologna), spesso inaccessibili alle 
persone sorde, precludendone una piena fruizione e nelle le Scuole, dove si utilizzano video didattici 
privi della necessaria sottotitolazione. Per le scuole si sta programmando una indagine insieme ai docenti. 
 
  



 

AGFA – Associazione Famiglie con Figli Audiolesi - Sezione FIADDA di Bologna 
Nata nel 1979 a Bologna, promuove la difesa dei diritti degli audiolesi perché si realizzi, attraverso lo 
screening neonatale generalizzato, la diagnosi precoce, la corretta protesizzazione e la ri-abilitazione, una 
crescita sana, l’ integrazione sociale in effettiva condizione di pari opportunità. 
L’Associazione offre sostegno ed aiuto concreti alle famiglie, informazione corretta sulla sordità e 
collaborazione alle Istituzioni per dimensionare e razionalizzare al meglio risorse, metodi ed interventi 
pubblici più adatti alla concreta integrazione delle persone sorde;  offre proposte ed appuntamenti formativi 
per l’aggiornamento degli operatori socio-sanitari e scolastici addetti ai bambini e ragazzi sordi.  
AGFA sostiene la diffusione di tutti i mezzi che possono facilitare la comprensione della lingua parlata da 
parte dei non udenti, abbattendo le barriere della comunicazione, informando efficacemente sul valore e 
sulla diffusione della sottotitolazione, spendendo impegno ed energie per l’approvazione del Progetto, 
maturato nell’ambito del Coordinamento Regionale FIADDA, Abbattere le barriere della comunicazione e 
finanziato nel 2017 e 2018 dalla Regione Emilia Romagna. 
 
A.D.D.A. - Associazione per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi  - Sezione FIADDA di Forlì-Cesena 
Dal 1995 opera nel territorio di Forlì-Cesena per dare alle persone che nascono con sordità gravissime la 
possibilità di ascoltare e parlare. Per una reale inclusione sociale della persona sorda, sostiene e accompagna 
i bambini sordi e le loro famiglie nel percorso verso la conquista dei suoni e della parola. 
L’apprendimento della lingua verbale orale e scritta è fondamentale per conseguire autonomia personale, 
accesso alla cultura ed all’interazione sociale completa, senza dipendere da intermediari.  
L’Associazione promuove: Sostegno alle famiglie nel ruolo genitoriale, messa in rete delle stesse con azioni di 
informazione, approfondimento, confronto. 
Attività per bambini e ragazzi sordi in collaborazione con Unione dei Comuni e l'Azienda Ausl: musicoterapia 
per i più piccoli; logopedia, attività culturali, formazione e confronto per i più grandi.  
Iniziative di sensibilizzazione, esiste molta disinformazione:  sordo = muto, sordo = parla coi segni, stereotipi 
anacronistici. La sordità non si vede ed è difficile comprendere i bisogni delle persone sorde. 
Le barriere della comunicazione, nonostante le tecnologie innovative, sono tante: al cinema, al teatro, in 
conferenze pubbliche, in televisione, la persona sorda viene esclusa dalla vita sociale.  
 
"L'Orecchio Magico" - Sezione FIADDA di Ravenna 
Nasce nel 2007 su iniziativa di un gruppo di famiglie di bimbi sordi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni, allo 
scopo  di sensibilizzare le Istituzioni ed il territorio sulle problematiche concrete da affrontare (diagnosi, 
protesizzazione e riabilitazione logopedica ed inclusione scolastica) e stabilendo pronti contatti con le Sezioni 
Fiadda Sezioni di Cesena e Bologna.  
Il Focus delle attività si è concentrato su due Direttrici: La riabilitazione logopedica e l'inclusione scolastica.  
Nel 2009 le sezioni dell'Emilia Romagna si sono costituite in un Coordinamento Regionale, con chiari 
obiettivi. La maggior forza acquisita dal Coordinamento ha consentito di attivare e mantenere una costante 
interlocuzione positiva con l'Amministrazione regionale, da cui sono scaturiti alcuni risultati fondamentali: la 
conquista nel 2012 dello screening neonatale universale per i nuovi nati in tutti i punti nascita della Regione e 
del percorso riabilitativo e di inclusione delle persone sorde; il contributo regionale per l'acquisto delle 
protesi pediatriche nel 2014, e, dal 2017, il progetto per la sottotitolazione simultanea degli eventi che, 
recentissimamente è stato ampliato anche alla sottotitolazione di video didattici per la scuola e per 
l'accessibilità museale. Per il 2019 è in preparazione un corso per gli insegnanti delle scuole medie e superiori 
dedicato alla Didattica inclusiva e motivante a favore degli alunni con ipoacusia.  
 
 
 
 


