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I - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto Open Sign è il risultato intellettuale di un consorzio europeo nel quadro di un 

progetto Erasmus+ka2 per l’educazione e l’innovazione scolastica.  

 

Per i bambini udenti, fiumi di informazioni arrivano da rumori in sottofondo, conversazioni e 

parole sentite dalla televisione. I bambini sordi possono non avere le stesse opportunità di 

apprendimento attraverso l'udito. 

Il progetto Open Sign ha l’obiettivo di fornire una conoscenza del mondo per i bambini 

sordi attraverso informazioni visive.  

 

 

Il nostro motto:  

“Prima capire, poi leggere, scrivere e parlare” 

 

 

Nella pratica, gli educatori dei bambini sordi e degli alunni tra i 7 e i 12 anni hanno 

accesso a:  

 

VIDEO TEMATICI SU VARI SOGGETTI 

Scienza, storia, benessere e lingua (Segni Internazionali e lingue dei segni 

di diverse nazioni)  

 

E-MAGAZINE SU SOGGETTI CHE RIGUARDANO I BAMBINI SORDI 

E-book trimestrali che raccolgono risorse della piattaforma disponibili in 

abbonamento 

 

GIOCHI ONLINE  

Giochi di memoria, giochi a scadenza sequenziale e domande a risposta 

multipla.  

 

VIDEO CON ATTIVITA’ MANUALI 

I bambini sordi possono creare delle attività e poi filmarle. 

 

SCHEDE DIDATTICHE SU TEMI DIFFERENTI PER GLI EDUCATORI  
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II – I PARTNER DEL PROGETTO 
 

Il progetto Erasmus + Open-Sign ha sei partner provenienti da cinque paesi europei:  

 

 

 

MÉDIA PI è un’associazione creata da persone sorde 

specializzata in nuovi contenuti per persone sorde  

 

LES APPRIMEURS è un’azienda francese specializzata nel 

settore dei digital media e degli strumenti online per le scuole 

e altre istituzioni educative 

 

SIGNFUSE è una piccola impresa creata da persone sorde 

specializzata nello sviluppo del web adattato alla comunità 

dei sordi  

 

ISTITUTO DEI SORDI è una delle più antiche scuole per sordi 

d’Italia, fondata nel 1814, lavora con circa 250 studenti sordi, 

dall’asilo all’Università  

 

LICEU TECHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENT DE AUZ 

CLUJ-NAPOCA è un istituto con oltre 125 anni di esperienza 

nell’istruzione dei bambini con disabilità uditive, lavora con 

circa 200 studenti sordi, dall’asilo fino alle scuole superiori  

 

YOMMA è una piccola impresa creata da persone sorde 

specializzate in grafica e video  
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III – COLLABORATORI ESTERNI 

 

Questa piattaforma è per VOI, gli insegnanti e gli educatori per scoprire come si possono 

spiegare concetti chiave ai bambini sordi e alle loro famiglie attraverso il mezzo visivo. 

 

Le risorse sono disponibili gratuitamente sul sito www.opensign.eu  

 

Se desiderate creare vostri video, e-book, giochi o schede didattiche adattate agli studenti 

sordi, vi invitiamo a sottoscrivere il progetto Open Sign come collaboratore esterno.  

 

I collaboratori esterni possono e devono contribuire alla diffusione di Open Sign:  

● diffondendo il sito www.opensign.eu  

● sostenendo la pagina Facebook https://www.facebook.com/opensign.eu/  

● creando comunicati stampa, organizzando conferenze, ecc.  

 

In cambio, vi forniremo la presentazione del progetto e i suoi loghi, vi aggiungeremo come 

collaboratore esterno alla scheda “Partners” sulla nostra pagina online, inoltre aggiungeremo 

il vostro logo nei nostri documenti di diffusione.  

 

Tutti i collaboratori esterni devono essere selezionati e verificati dal Coordinatore del Progetto 

"Open Sign" al fine di confermare la propria affidabilità e integrità, per risultare conformi in 

tutti i requisiti legali, elencati nel quadro giuridico. 

 

Se gradite fornire nuovi contenuti, è inoltre necessario seguire le linee guida per la creazione 

di contenuti. Tutti i documenti (video tematici, attività manuali, schede didattiche e giochi) 

dovrebbero essere documenti che aiutino gli insegnanti nella loro pratica professionale 

quotidiana e promuovano la partecipazione degli alunni sordi. 

 

Prego notare che potreste non riuscire a caricare nuovi contenuti se non avrete prima 

completato questo modulo di consenso.  

 

 

 

 

  

http://www.opensign.eu/
http://www.opensign.eu/
https://www.facebook.com/opensign.eu/
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IV – QUADRO LEGALE 

 

 

1. Non utilizzare la piattaforma per attività illegali o per promuovere attività pericolose e 

illegali; 

2. Non trasmettere virus, programmi dannosi o qualsiasi altro codice dannoso o 

distruttivo. Non pubblicare contenuti che potrebbero danneggiare o interferire con il 

normale funzionamento della piattaforma; 

3. Non distribuire materiale sessualmente esplicito o pornografico. Non reindirizzare a 

siti pornografici commerciali; 

4. Non pubblicare contenuti violenti; 

5. È vostra responsabilità ottenere il consenso necessario dai tutori legali dei minori 

(minori di 18 anni) 

6. Eventuali risorse aggiuntive devono essere esenti da copyright. 

7. Totale ingresso gratuito per la partecipazione a Open Sign: gli utenti possono avere 

pieno accesso a tutte le risorse Open Sign, senza alcun obbligo finanziario; 

8. Le nostre pubblicazioni rientrano sotto le licenze “Creative Commons 4.0”: 

“Attribuzione” – “Uso non commerciale” – “Condividi allo stesso modo”. È possibile 

utilizzare tutte le risorse (e-book, testi, immagini, video, ecc.) create dal team Open Sign 

per i propri corsi, le formazioni, le conferenze, le tesi, ecc., a condizione che si 

riferiscano alle nostre risorse come fonte principale e se si lasciano le risorse come 

sono o modificate nelle stesse condizioni; è vietato utilizzare le risorse per qualsiasi 

scopo commerciale (rivendita o tassa di registrazione). 

9. Per personalizzare l'esperienza dell'utente, la piattaforma Open Sign raccoglie dati 

personali: nomi degli utenti, indirizzi e-mail e preferenze di visualizzazione dei 

contenuti. Queste informazioni sono protette nel database da password criptate e 

vengono cancellate se un utente sceglie di disiscriversi. Inoltre, all'Agenzia nazionale 

francese dell'Unione europea vengono fornite statistiche anonime relative alle visite 

(numero, ricorrenza, durata) e ai download per il monitoraggio dei progetti. Il servizio 

Google Analytics è utilizzato per creare alcuni di questi report. 

 

Conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati (GPDR), ogni utente può 

chiedere di modificare o cancellare i propri dati personali inviando una e-mail al coordinatore: 

contact@opensign.eu   

mailto:contact@opensign.eu
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V - CONTRATTO 

 

 Stato del collaboratore esterno: (selezionarne uno) 

❏ Ente pubblico   

❏ Azienda privata   

❏ Scuola   

❏ Università  

❏ Individuo singolo    

❏ Organizzazione no profit  

❏ altro:___________________________ 

 

Informazioni di contatto 

 

Nome / Personalità giuridica 

 

 

 

Indirizzo 

 

 

 

Nazione 

 

 

Legale rappresentante 

 

 

 

Persona di contatto 

 

 

 

Email 

 

 

 

❏ Dichiaro di aver letto e compreso i motivi e gli obiettivi di Open Sign  

❏ Tutti i materiali che proponiamo sono conformi a temi e valori Open Sign 

❏ Dichiaro che tutte le procedure di consenso e copyright sono state seguite 

❏ Dichiaro che tutti i materiali che forniremo saranno pubblicati sotto le licenze “Creative 

Commons 4.0” 

 

Data e luogo 

 

 

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

Si prega di inviare il modulo firmato al coordinatore: contact@opensign.eu  

 

mailto:contact@opensign.eu

