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Accessibilità e innovazione: il video-interpretariato in BIS
per i cittadini sordi nei Comuni del Piano di zona di Desio
(ces) È del 19 maggio l'im-
portante notizia del riconosci-
mento della lingua dei segni
italiana (LIS) da parte della Re-
pubblica Italiana, a garanzia di
maggiori diritti e servizi per le
persone sorde.
Dopo pochi giorni, i Comuni
dell'Ambito territoriale di De-
sio hanno il piacere di comu-
nicare una importante colla-
borazione che attua immedia-
tamente i principi di questa
nuova legge.
Grazie alla collaborazione con
VEASYT, spin-off della ricerca
dell'Università Ca' Foscari Ve-
nezia, è attivo in tutti gli uffici
comunali il servizio di video-in-
terpretariato in LIS, VEASYT
Live!
E' un servizio che permette di
attivare una video-chiamata
con interpreti professionisti
italiano — LIS a supporto dei
cittadini sordi presso tutti gli
uffici e sportelli dei Comuni
appartenenti al Piano di Zona
di Desio: Bovisio Masciago,
Cesano Maderno, Desio, Lim-
biate, Muggiò, Nova Milanese
e Varedo.
L'obiettivo è quello di garantire
piena accessibilità alle perso-
ne sorde con una comunica-
zione completa e professio-
nale, e abbattere insieme le
barriere della comunicazione
grazie all'uso della tecnologia.
Le difficoltà comunicative che
si nascondono dietro la disa-
bilità uditiva sono purtroppo
sottovalutate, e spesso si ri-
scontra una errata o scarsa
comprensione anche in impor-
tanti dialoghi in ambito am-
ministrativo.
E per questo motivo che il
comuni del circondario, tra cui
Varedo, hanno deciso di adot-
tare un innovativo servizio che
permette al personale di co-
municare in maniera completa
con i cittadini sordi e di avere la
garanzia che tutte le informa-
zioni possono essere compre-
se in modo esaustivo, com-
pleto.
VEASYT Live! potrà essere uti-
lizzato gratuitamente da tutti i
cittadini sordi per essere sup-
portati nella comunicazione
con gli addetti ai servizi co-
munali e viceversa le persone
udenti saranno supportate
nella comunicazione con la cit-
tadinanza sorda che si reca agli
uffici comunali. Si sarà quindi
in grado di offrire un servizio
accessibile e pari a tutti i cit-
tadini residenti nei comuni so-

praciiati.
Per i cittadini sordi sarà suf-
ficiente recarsi al Comune di
interesse e richiedere il ser-
vizio appena entrati in Mu-
nicipio. Sarà la struttura stessa
a mettere a disposizione im-
mediatamente un tablet dal
quale avviare la video-chiama-
ta con l'interprete.
Da quel momento è garantita
la piena comprensione e co-
municazione tra persona sor-
da e udente.
Il servizio è disponibile tutti i
giorni di apertura dei diversi
sportelli comunali, senza
necessità di prenotazione.
Per info in italiano e in LIS è
possibile consultare il sito
http://pianodizonadesio.veasyt.com
oppure contattare VEASYT in-
viando una mail a info@vea-
syt.com oppure scrivendo al
+39 392 963 3074.
Su youtube è disponibile un
video dimostrativo ricercando
" Youtube: Video-interpretaria-
to in I IS - Comune Varecin"
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