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Notizie dal Progetto Efesto
settembre 2011
3° Consortium Meeting
Nei giorni 11 e 12 luglio si è tenuto a Budapest il 3° Consortium Meeting del
Progetto eFESTO.
Erano presenti la Techin Sp. z o.o. Agenzia coordinatrice del progetto; PAD
dalla Polonia; l’ Università del Sannio di Benevento; la DIDA - di Roma
Corvinno di Budapest; Magyar Hallasserultek Sportszovetsege anch’essa
ungherese; rappresentanza dell’ Istituto Canossiano Scuola Audiofonetica , il
direttore Lucio Vinetti e come interprete Sara Corradini.

All’ordine del giorno di questo Consortium Meeting: le osservazioni dell’Agenzia
Nazionale Polacca che si occupa di Progetti finanziati dalla Comunità Europea e
soprattutto gli esiti dei test pilota svoltisi in Polonia e in Italia (nella nostra
Scuola) nel mese di maggio giugno e luglio.
Si è condiviso il fatto che sia gli studenti polacchi sia quelli italiani hanno
mostrato molto entusiasmo e interesse alle unità didattiche proposte
attraverso il personal computer che riusciva a presentare il testo scritto, la
traccia orale e la traduzione in LIS sincronizzati..

(I video con la traduzione in LIS sono stati realizzati dal prof. Enrico Sandrini, e
dall’ interprete Michela Pedrali. A loro un grande ringraziamento per la
professionalità e la qualità dei video prodotti.)

Nel mese di ottobre il 25, prima della data fissata per la conclusione del
progetto si terrà una Conferenza a Varsavia per presentare ufficialmente gli
esiti del percorso dal titolo: “e-Learning as a chance of breaking
communication barriers between deaf people with employer” (eLearning
come possibilità per superare le barriere tra i sordi e il mondo del lavoro).
Anche a Brescia il prossimo 28 Ottobre ci sarà la presentazione ufficiale del
Progetto eFESTO al termine di questi due anni di lavoro.

