ARCHIVIO BANDI
INCLUSIONE PERSONE SORDE O CON IPOACUSIA
DESCRIZIONE
L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei
ministri ha aperto il presente bando per promuovere l’attuazione di iniziative volte a potenziare le
competenze e le infrastrutture degli attori pubblici utili a favorire il superamento delle barriere alla
comunicazione e l’accessibilità delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli
enti territoriali.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Avviso pubblico Per il finanziamento di progetti afferenti le politiche Di inclusione delle persone sorde
e con ipoacusia.

ENTE GESTORE
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri

OBIETTIVI
Il bando intende sostenere progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua
dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché l’uso di ogni altra tecnologia
finalizzata all’abbattimento delle barriere alla comunicazione.

ATTIVITÀ
I progetti devono realizzare interventi che:
- Garantiscano la piena accessibilità dei servizi mediante la rimozione delle barriere
alla comprensione e alla comunicazione;
- Promuovano l'adattamento di apparati e strumenti;
- Favoriscano la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua
parlata (quali la Lingua dei segni italiana e le tecnologie per la sottotitolazione), con particolare
riferimento alle interazioni con le strutture che erogano servizi pubblici e alle relative modalità di
informazione;
- Garantiscano l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento, mediante l'utilizzo delle
nuove tecnologie, ai messaggi rivolti ai cittadini relativi a eventuali dichiarazioni di stato di
emergenza e di allarme per eventi eccezionali;
- Favoriscano l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva tra cittadini e pubblica
amministrazione;
- Realizzino servizi di interpretariato e videointerpretariato per la disponibilità di tutti i canali
comunicativi e degli strumenti atti a favorire la piena fruizione dei servizi;
- Favoriscano la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato e videointerpretariato nei
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procedimenti giudiziari e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.
Si rimanda alla lettura dell’allegato 1 per specifiche su attività e costi ammissibili.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 4.000.000,00 Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 50.000,00 e 400.000,00 Euro e può coprire
l’intero costo del progetto.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
I progetti devono avere una durata di 12 mesi

SCADENZA
1° ottobre 2020

A CHI È RIVOLTA
Possono partecipare in forma singola o associata, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano e gli enti del terzo settore che abbiano nello Statuto e/o nell’Atto costitutivo i temi oggetto
del presente Avviso.

PAESI PARTECIPANTI
Territorio italiano.

ULTERIORI INFO
Pagina del bando: modulistica, FAQ.
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