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Sostegno allo sviluppo della cultura della sicurezza negli

ambienti di vita e di lavoro



Progetto e obiettivi

Creazione di una serie di video dedicati a ragazze e ragazzi
sordi accessibili in lingua dei segni e sottotitolati.

I video saranno resi disponibili sulla piattaforma e-learning
"ENS Academy" dell'Associazione.

Obiettivo è la sensibilizzazione dei ragazzi sul tema della
sicurezza attraverso la fruizione di contenuti multimediali
pienamente fruibili e accattivanti, guidati dalla mascotte
Arturo, un simpatico coniglietto.



Destinatari diretti circa n. 250 ragazzi e

ragazze sorde su tutto il territorio nazionale.

Destinatari anche i gruppi classe nelle Scuole

e Istituti in cui siano inseriti alunni sordi.

Ulteriori destinatari le famiglie dei ragazzi e gli

adulti sordi che potranno comunque fruire dei

contenuti accessibili.

A chi è rivolto



La realizzazione di video in

lingua dei segni (e sottotitoli) è

uno strumento estremamente

efficace poiché la sordità

impedisce la naturale

acquisizione della lingua

parlata, rendendo critica la

piena comprensione di testi

scritti.

Motivazioni



Attraverso la lingua dei segni,

lingua a tutti gli effetti, i ragazzi

potranno accedere con pari

opportunità ai contenuti formativi

avendo al contempo il supporto del

testo scritto fornito dai sottotitoli.

Si tratta di strategie

informative/formative già

sperimentate con successo in altri

progetti.

Motivazioni



Sicurezza domestica
Sicurezza in strada e in auto

Nuove tecnologie

I contenuti saranno realizzati attraverso la

descrizione di diverse situazioni, narrati

direttamente da ragazze e ragazzi sordi in

lingua dei segni, così che l’attenzione

venga subito catturata per identificazione

con i narratori stessi e le loro esperienze di

vita.

Aree tematiche trattate nei video

Nelle narrazioni verrà utilizzata la mascotte Arturo,

coniglio molto attento e preparato che in ogni sua

avventura riesce a risolvere situazioni critiche e dà, di

volta in volta, dei consigli fondamentali per affrontare

potenziali rischi e pericoli della vita quotidiana.



Esplorazione dell’ambiente

domestico e dei diversi

rischi presenti

comunemente in casa

(bagno, cucina, elettricità,

cadute). Consigli sui

comportamenti idonei da

adottare, cosa fare e cosa

non fare.

Sicurezza domestica



Sicurezza in strada e in auto

Esplorazione dell’ambiente auto e strada,

messa in evidenza dei rischi connessi

alla guida, alle strade e autostrade, dal

punto di vista dei pedoni e dei ragazzi in

particolare.

Analisi dei migliori comportamenti da

adottare in ogni situazione.



Esplorazione dei rischi

connessi alla salute per

eccessivo utilizzo delle

tecnologie, problemi

posturali, dipendenza,

socialità. Evidenza delle

principali criticità legate ai

pericoli della navigazione in

rete.

Nuove tecnologie



Ragazze e ragazze sorde rappresentano una categoria debole della nostra
società, non disponendo dei canali di informazione e comunicazione dei
loro coetanei.

Per questo è importante veicolare direttamente contenuti attraverso
strumenti dedicati, accessibili e adeguati alle loro specifiche esigenze.

Crediamo che la presente proposta progettuale possa dare un importante
supporto in tale direzione, fruibile da ogni parte di Italia in piena
autonomia nonché come possibile ausilio per le Scuole e altri contesti
sociali e di apprendimento.
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Perché sostenere questo progetto



I video realizzati sono visionabili al seguente link:

http://www.ensacademy.it/course/view.php?id=17


