
www.fiaddaemiliaromagna.org

Gli Enti e le organizzazioni che desiderano usufruire 
del servizio di sottotitolazione possono rivolgersi a:

COORDINAMENTO FIADDA EMILIA ROMAGNA

Agfa Bologna
cell. 328 8674118                     
bologna@fiaddaemiliaromagna.it

Orecchio magico Ravenna  
cell. 329 8023253
ravenna@fiaddaemiliaromagna.it

Adda Cesena
cell. 338 7175248             
cesena@fiaddaemiliaromagna.it

ASI          
cell. 366 2734633
presidente@asi-onlus.it

ABBATTERE LE BARRIERE

DELLA COMUNICAZIONE,

PER UNA SOCIETÀ INCLUSIVA

ANCHE PER LE PERSONE SORDE

LUNEDI’ 16 APRILE 2018
FIA

DDA
EMILIA ROMAGNA

con la partecipazione di

Assessorato alle 
politiche di Welfare e 

Politiche Abitative

Universita’ degli studi di Bologna.
Corso di Laurea Magistrale di 

Interpretazione, Dipartimento di 
Interpretazione Traduzione di Forlì.

Assemblea legislativa Regione Emilia Romagna 
Sala Guido Fanti, Viale Aldo Moro 50,  Bologna

RavennaADDA
cesena

Via Modigliani 191, 47522 Cesena FC - Tel. 0547 331657 email: addacesena@libero.it

associazione per la difesa dei diritti degli audiolesi



Presentazione del progetto regionale finalizzato al su-
peramento delle barriere della comunicazione tramite 
sottotitolazione, progetto ambizioso e innovativo che 
vede come attori Regione, Università e Associazioni.

Oggi la tecnologia offre possibilità impensabili qual-
che decennio fa, strumenti che permettono la par-
tecipazione delle persone sorde alla vita, alla cittadi-
nanza, alla cultura come tutti.

Ma le nuove opportunità tecnologiche possono re-
stare inutilizzate se non si crea un cambiamento cul-
turale, una nuova sensibilità che porti nel quotidiano 
ad azioni per il superamento delle barriere della co-
municazione.

La sfida oggi è quella di 

rendere diffuso il s
ervizio della 

sottotito
lazione in diretta, 

indispensabile per le persone 

sorde, m
a utile

 a tutti.

ore 10.00 - Apertura dei lavori 
Saluti e breve introduzione sul Progetto
“Abbattere le barriere della comunicazione,
per una società inclusiva anche per le persone sorde”.

Fabrizio Donato
Coordinamento FIADDA Emilia-Romagna   

ore 10.20 - Ho bisogno dei sottotitoli! 
Cecilia Bacconi
Giovane FIADDA    

ore 10.40 - Sottotitolazione in tempo reale:
una professione per il futuro

Maria Chiara Russo e Clauda Lecci
Università degli Studi di Bologna,
Dipartimento di Interpretazione Traduzione di Forlì   

Alessia Pollice
Respeaker 

ore 11.00 - Con voce nuova: le sfide di un Welfare 
inclusivo  

Elisabetta Gualmini
Vicepresidente e Assessore alle politiche di Welfare
Regione Emilia-Romagna

ore 11.30 - Interventi
Domenico Pinto
Presidente A.S.I. Affrontiamo la Sordità Insieme 

Rappresentante RAI Emilia-Romagna  

Altri interventi e domande dal pubblico

ore 12.20 - Conclusioni
Antonio Cotura
Presidente Nazionale FIADDA,
Famiglie Italiane per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi

Sottotitoli in tempo reale 

Al termine buffet

Si richiede accreditamento alla mail
coordinamento@fiaddaemiliaromagna.it


