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Progetto “ADLAB PRO".

è un progetto triennale ﬁnanziato dalla Comunità
Europea dove
l’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi di Trieste è
partner associato dell’Università degli
Studi di Trieste. Lo scopo di questo
è
di
ADLAB PRO

progetto
improntata sulla figura dell’audio descrittore.

quello

formare una nuova professionalità

L'audiodescrittore attualmente è una ﬁgura poco nota: il
progetto conta che possa
avere un importantissimo ruolo nell’aiutare il non vedente ad accedere
ai contenuti dei
media oggi sempre più improntati sulle immagini.
Scopo del progetto è di fotografare la situazione
europea in merito alla diffusione /
formazione di detta figura.
Come da comunicato dell’Università degli Studi di
Trieste (allegato), Vi invitiamo a
visionare il sito del progetto (www.adlabproject.eu),
ove potete trovare una descrizione
dettagliata del progetto.

precisato che il sito è totalmente accessibile agli screen readers più utilizzati dal
non vedenti e ipovedenti.
Va

Distinti saluti.
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ADLAB

Audio Description:
A Laboratory for the Development
of a New Professional Profile

Oggetto: Sito progetto audio descrizione

Gentilissimi,
solo due righe per inviarvi il link al sito del progetto ADLAB PRO, completamente incentrato
sull'audiodescrizione, e coordinato dall'Università di Trieste.
www.adlabproject.eul
descrizione: Un laboratorio per la formazione di un nuovo profilo professionale) è un
progetto triennale (20t6—2019) finanziato dall‘Unione Europea nell'ambito del Programma Erasmus+,
Azione Chiave 2 Partenariati Strategici.

ADLAB PRO (Audio

—

Tutte le attività del progetto sono finalizzate alla creazione di materiali didattici per la formazione della figura

professionale dell'audio descrittore.
Verrà aggiunto materiale al sito nelle prossime settimane, dal momento che
produrre risultati…
Sentitevi liberi di girare questo link a chi pensate possa essere interessato.
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Un

saluto cordiale a tutti,
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Elisa Perego

(Coordinatore di progetto)
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