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Notizie dal Progetto Efesto
ottobre 2011
4° Consortium Meeting
Nei giorni 24 e 25 ottobre si è tenuto a Varsavia il 4° e ultimo Consortium
Meeting del Progetto eFESTO.
All’ordine del giorno della riunione sono stati inseriti i seguenti punti: 1. la
verifica dei documenti di rendicontazione del progetto da presentare alla
Agenzia Nazionale Polacca 2. la Conferenza finale di presentazione ufficiale del
biennio di lavoro. 3. Prospettive di sviluppo della piattaforma e dunque possibili
scenari di lavoro dopo questo progetto europeo.
Presenti tutti i partner coinvolti.

La Conferenza pubblica di presentazione ufficiale del Progetto eFESTO che si è
svolta nella giornata del 25 ha visto la partecipazione dei principali referenti
polacchi per quanto riguarda l’educazione e dell’inserimento lavorativo dei sordi
e dei disabili in generale.

La mattina è stata dedicata alla presentazione degli obiettivi e dei risultati del
progetto tenute dai capofila di Efesto la Techin Sp. z o.o. e dall’ Università del
Sannio di Benevento che ha realizzato concretamente la piattaforma.

Il pomeriggio sono intervenuti la presidente della’associazione polacca dei sordi
che ha affrontato il tema: che rapporto tra la lingua polacca dei segni e
l’informatica; un sordo con molte esperienze nel mercato del lavoro che ha
proposto una riflessione sul rapporto: sordità e mercato del lavoro; e un
imprenditore che ha inserito nella sua azienda numerosi disabili (soprattutto
sordi) che ha portato la sua esperienza.

Molto interesse è stato espresso dai presenti circa la piattaforma informatica
presentata. Soprattutto le persone sorde presenti hanno mostrato
apprezzamento per il lavoro svolto. Attraverso una serie fitta di domande,
alcune anche nel merito tecnico del prodotto realizzato, i presenti hanno
espresso il desiderio che quanto iniziato possa essere ulteriormente sviluppato
ed ampliato in modo da fornire ai sordi europei strumenti sempre più adeguati
per compensare le proprie difficoltà comunicative e di apprendimento.

Al termine della Conferenza i partecipanti al Consortium Meeting hanno fatto
una serie di ipotesi sulle piste da seguire per lo sviluppo del progetto, per la
nostra scuola una di queste potrebbe essere la presentazione di un progetto
Europeo che si configura nella misura Comenius per lo scambio tra docenti e
scuole che ci aiuti a mettere in rete esperienze e materiali didattici utilizzati
nell’insegnamento ai sordi.

