
FIADDA
EMILIA ROMAGNA

La FIADDA opera da quarant’anni a favore dell’in-
clusione scolastica, lavorativa e sociale delle per-
sone 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

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

PARTNERS del Progetto:

FIADDA
EMILIA ROMAGNA

CCESS
Accessibilità Comunicazione Cultura

E Sottotitoli per le persone sorde

Persone con disabilità uditiva e Famiglie

Il Progetto è nato grazie alla Legge Regionale 2 
luglio 2019, n. 9 “Disposizioni a favore dell’in-
clusione sociale delle persone sorde, sordo-
cieche 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 inter-
vento socio-sanitario (screening neonatale, ser-
vizi abilitativi, scuola, lavoro) e per l’inclusione 
sociale.
All’art. 9 (Accesso alle attività culturali, sporti-
ve e del tempo libero) fra le altre cose prevede 
l’applicazione di ogni “modalità  idonea per la 
piena accessibilità al patrimonio storico, artisti-
co e culturale regionale e la fruizione di eventi 
culturali”.

FIADDA Bologna-AGFA-APS 

FIADDA Cesena-APS

FIADDA Ravenna-APS
L’Orecchio Magico

18 Ottobre 2022
MEDIATECA GUGLIELMI
via Marsala 31, Bologna

CONVEGNO
ACCESSIBILITÀ CULTURA 
E SOTTOTITOLI PER LE 
PERSONE SORDE

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

Fondazione
ASPHI

Associazione 
SENTO

Associazione
A.S.I.  



Sarà garantita la sottotitolazione in diretta.

Si richiede l’iscrizione tramite mail da indirizzare a 
coordinamento@fiaddaemiliaromagna.org.
Le iscrizioni in presenza (pervenute tramite mail) 
saranno accettate fino al massimo dei 50 posti 
disponibili.

L’evento sarà trasmesso in streaming
al seguente link https://bit.ly/3fXJyRB
oppure collegandosi tramite questo QRcode >

A richiesta sarà rilasciato un attestato di presenza.

Per raggiungere la sede del Convegno:
> in auto: parcheggio Piazza VIII Agosto
> in treno: dalla stazione centrale di Bologna, qualsiasi 

autobus diretto in Piazza Maggiore

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

Programma dell’evento

ore 9 - Arrivo partecipanti

ore 9.15 - Modera e presenta: Fabrizio Donato,
Coordinamento FIADDA Emilia-Romagna

> Proiezione dello spot “Stai in orecchio!”
Prodotto da FIADDA Emilia-Romagna, Regia di Vito 
Palmieri

> Il Progetto
Luigi Mazza, P.O. Sviluppo servizi socio-sanitari per 
le persone con disabilità Regione Emilia-Romagna - 
Le politiche regionali
Silvia Cesati, FIADDA - “Il Progetto ACCESs”

> La sottotitolazione
Valentina Gualdi, Respeaker - La sottotitolazione 
in presenza, a distanza e di video: buone prassi e 
cose da evitare

> La formazione dei docenti
Beatrice Vitali, Fondazione Gualandi - Contesti 
inclusivi: percorsi di formazione per educatori e 
insegnanti di scuole dell’infanzia e primaria
Raffaele Iosa, Ispettore scolastico, esperto di 
inclusione - Sostegno diffuso e formazione 
pedagogica di tutti i docenti all’accomodamento 
ragionevole

ore 10.30 - Pausa caffè

ore 10.45 - La formazione dei giornalisti    
Nicola Rabbi, Giornalista, direttore del sito di 
informazione sociale Bandieragialla - L’accessibilità 
culturale dei mass media

> La formazione delle guide turistiche   
Roberto Vitali, Architetto, Village for all - A ciascuno 
la sua vacanza. Dalle disabilità ai bisogni per 
migliorare la qualità dell’ospitalità per tutti

> L’azione teatri
Gabriele Gamberi, Fondazione ASPHI - 
Sperimentazioni di accessibilità e utilizzo di 
tecnologie nei teatri
Giovanni Dispenza, Regista - Leggere l’opera: il 
Rigoletto

ore 12.30 - Domande e interventi del pubblico

ore 13.00 - Buffet

ore 14.30 - Accessibilità dei musei per le persone sorde
Modera e presenta: Silvia Ferrari, Settore 
Patrimonio Culturale Regione Emilia-Romagna

> Proiezione dello spot “Stai in orecchio!”

> Saluti di un rappresentante della Regione 
Emilia-Romagna

Cristina Ambrosini, Dirigente Responsabile Settore 
Patrimonio Culturale Regione Emilia-Romagna - 
Accessibilità e percorsi interculturali dei musei in 
Emilia-Romagna    

> Le azioni svolte da FIADDA e dai partner

Lucia Brasini, Architetto esperto in Universal Design 
- Principi dell’intervento nei Musei

Mariangela Laurenti, Fondazione Gualandi - 
Adattamento del testo nei contesti museali

Felicia Todisco, Docente di sostegno con esperienza 
in accessibilità museale - Come rendere accessibile 
l’offerta culturale: qualche indicazione utile

Pausa caffè

> Interventi dei musei che hanno partecipato 
all’azione

Kronos, Museo della Cattedrale di Piacenza
Lisa Lombardi

Museo Archeologico di Forlimpopoli "Tobia Aldini"
Paolo Rambelli

Museo Civico di Modena e Parco Archeologico 
della Terramara di Montale
Francesca Piccinini

Museo Internazionale delle Ceramiche - Faenza (RA)
Claudia Casali, Federica Fanti

Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della 
Shoah - Ferrara
Rachel Silvera

Rocchetta Mattei - Grizzana Morandi (BO)
Stefania Fabbri

ore 17 - Dibattito finale

ore 17.30 - Conclusioni


