Newsletter NO.1
Open Learning for Sign Language
Benvenuti alla prima Newsletter del progetto OPEN, un progetto UE per Trasferimento dell'Innovazione del
programma Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme dal 2013 al 2015.
L'obiettivo del progetto OPEN è quello di migliorare la situazione delle persone sorde nel mondo dando loro
pieno accesso all’apprendimento delle lingue (altre lingue dei segni e la lingua inglese) per favorire il contatto
con la diversità culturale, elimi nare le barriere di comunicazione e quindi migliorare la mobilità nel mondo così
come la comunicazione con le persone stranieri.
Per raggiungere questi obiettivi OPEN svilupperà due prodotti finali:
N.1 pacchetto di formazione in e-learning per l’apprendimento della lingua inglese combinata con 6
lingue/sistemi: Lingua dei segni internazionale, Lingua dei segni italiana, Lingua dei segni polacca, Lingua dei
segni greca, Lingua dei segni svedese e Lingua dei segni spagnola.
N.2 una metodologia didattica trasferibile in altri sistemi per l’apprendimento delle lingue.

Le attività del progetto.
Il progetto OPEN è in fase sperimentale di sviluppo di programma per la formazione linguistica. In tutti i paesi
partner si stanno realizzando videoregistrazioni. Non appena tale attività sarà finita, sarà organizzato un test
pilota. Se la tua organizzazione vorebbe far parte in questo processo ti invitiamo a contattare la
organizzazione partner dal tuo paese.

Partner in tutta Europa
Il consorzio OPEN unisce sei organizzazioni europee che collaborano al fine di sviluppare e scambiare pratiche
innovative in termini di apprendimento delle lingue dei segni. Le organizzazioni partecipanti sono:
Asociación de Desarrollo Rur al Estepa Sierra Sur – SPAIN www.adrestepass.com
L'Associazione per lo sviluppo rurale Estepa Sierra Sur è un'associazione no-profit costituita nel luglio 2000. Il
suo consiglio di amministrazione e la sua assemblea generale sono composti da membri provenienti dal settore
pubblico e privato, che per mette diversi settori di lavorare insieme e prender e decisio ni comuni per il futuro
della regione Estepa-Sierra Sur (Andalusia - Spagna).

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd – CIPRO www.synthesis-center.com

SYNTHESIS è un fornitore di eventi di apprendimento e un centro per lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale.
Gli uffici si trovano nella zona cuscinetto delle Nazioni Unite a Nicosia. I suoi eventi di apprendimento mirano a
ispirare e responsabilizzare gli studenti, giovani o adulti, che sono a rischio di esclusione sociale. SYNTHESIS
organizza programmi di formazione per le persone con svantaggi o disabilità, comprese le persone con
disabilità uditiva.
Europeiskt Teckenspråkscenter – SVEZIA www.signlanguage.eu
Una ONG, European Sign Language Centre (Centro europeo della lingua dei segni), è stata avviata nel 2009 ed
ha sviluppato Spreadthesign.com, il più grande dizionario della lingua dei segni su Internet. Lavora al livello
internazionale, con la sede legale in Svezia che accoglie il webmaster / il programmatore, il coordinatore, il
linguista, PR, capo produzione e team di produzione. Sono tutti esperti nel loro campo di lavoro e forniscono
sostegno ai altri paesi uniti a Spread the Sign. Spreadthes ign.com è stato nominato come best practice 2010
dalla parte di Commissione Europea.
Fondazione IKAROS – ITALIA www.fondazioneikaros.org
Fondazione Ikaros è un certificato fornitore VET, operante nel settore della formazione professionale iniziale,
l'istruzione superiore, la formazione continua e i servizi al lavoro nelle province di Bergamo e Milano. Il suo
nucleo risale al 1972. Ha ricevuto l’Excellence Label dalla Regione Lombardia, essendo attiva nella fornitura di
una vasta gamma di iniziative di formazione, alcuni di questi destinati a gruppi particolari, es. dispersione
scolastica, NEET o gruppi svantaggiati. Ikaros ha sviluppato un know-how importante nel campo
dell'insegnamento e dell'apprendimento con le TIC, nonché nello sviluppo delle competenze formali / informali
e certificazioni delle competenze attraverso il sistema ECVET, essendo coinvolta in diversi progetti europei su
questi temi.
Szcze cińska Szkoła Wyższa COLLEGIUM BALTICUM – POLONIA www.cb.szczecin.pl
SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM, fondata nel 2000, viene costantemente classificata
come una dei migliori università private nel nord della Polonia. Il suo obiettivo è quello di fornire ai giovani le
conoscenze che comprendono diversi campi in modo che possano ricevere una formazione interdisciplinare,
fornendo loro una migliore possibilità nel mercato del lavoro esigente, sia in Polonia che all'estero.
All'interno delle facoltà gli studenti possono scegliere scienze dell'educazione (pedagogia), dove sono previsti
anche i corsi di sociologia e psicologia. Il programma prevede il lavoro con le persone a rischio di esclusione
sociale.

Amber International SRL – ITALIA www.ambergroup.org/CamporlecchioEducational
Amber International Srl è una società di formazione e consulenza specializzata in scienze manageriali, sociali ed
educativi. E 'stata fondata nel 2001 da un pool di manager con precedenti esperienze professionali in grandi
imprese di consulenza manageriale. A mber International S rl offre la propria esperienza in Added-value Solut ions
Develop ment applicando metodologie innovative nei seguenti ambit i: fo rmazione e istruzione, valutazione,
convalidamento dell'apprendimento info rmale e non formale, Hu man Resources Consulting, Sviluppo della
formazione (TIC) e modelli d i istruzione didattica.
Amber International Srl ha partecipato a diversi progetti a livello europeo.
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Ti invitiamo a seguire il sito del progetto OPEN: www.opensignlanguage.eu e di cont attare direttamente il
partner del tuo paese se vuoi prendere parte nelle attività del progetto.
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Link ai contatti

