e24 – emergenza sordi CS

COMUNICATO STAMPA

Emergenza24 e Emergenza Sordi APS insieme per la
comunicazione inclusiva nelle emergenze e nella
prevenzione del rischio
Nell’ambito delle attività di consolidamento delle relazioni con organizzazioni ed associazioni di
pregio Emergenza24 e Emergenza Sordi APS hanno raggiunto un accordo di collaborazione e di
ricerca nell’ambito della comunicazione inclusiva e dell’informazione nelle urgenze ed emergenze.
Emergenza Sordi APS è costituita da specialisti sordi della comunicazione e tra gli ultimi lavori va
ricordata la pubblicazione sulla prestigiosa rivista “Prehospital and Disaster Medicine” sulla
esperienza reale della comunicazione inclusiva per le persone sorde durante un evento
catastrofico naturale. Il caso sperimentale è stato quello del terremoto di Amatrice. Le tecniche di
comunicazione inclusiva, utilizzate in primis da Roma Capitale, sono state perfezionate da Luca
Rotondi, Marta Zuddas, Pasquale Marsella e Paola Rosati, che hanno individuato le regole di base
per la preparazione di un video pre-emergenziale ed emergenziale destinato alle persone sorde,
secondo la DECT “Deaf Emergency Communicator Theory”, già presentata a Roma nel maggio 2017
durante il Convegno “Scientific International CBRNe Conference – SICC 2017”. Più recentemente
grazie alla collaborazione con AREU e l’applicazione "Where are U" si è potuto fare un videoLIS con
sottotitoli per spiegare i nuovi aggiornamenti che riguardano i sordi, con la massima accessibilità
per tutti, senza escludere nessuno.
Emergenza24 da sempre ha inteso il tema della comunicazione inclusiva grazie allo studio delle
UX, delle infografiche ma specialmente nello studio linguistico dei testi destinati alle indicazioni di
preparazione e gestione delle emergenze.
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Luca Rotondi Presidente di Emergenza Sordi APS ha commentato l’accordo “Per noi è un grande
onore collaborare con le varie Organizzazioni e/o Associazioni come Emergenza24 al fine di
costruire insieme una squadra “inclusiva” in ambito emergenziale onde evitare che nessun
cittadino venga escluso"
Dello stesso parere è Maurizio Galluzzo, coordinatore del Comitato Scientifico di Emergenza24 che
ha sottolineato come “la scelta della nostra organizzazione di fare squadra con altre associazioni
specializzate è stato un punto fondamentale della strategia di arricchimento delle competenze e
della possibilità di offrire ad amministratori e cittadini lo stato dell’arte nella comunicazione. Sono
davvero felice di questo accordo per l’alto valore scientifico del lavoro svolto da Emergenza Sordi”.
In relazione a questo accordo Luca Rotondi e Marta Zuddas di Emergenza Sordi APS entrano a far
parte del Comitato Scientifico di Emergenza24 e nel Comitato Tecnico di Comunicazione Inclusiva.

Chi siamo
Emergenza24 è la più grande organizzazione indipendente europea di comunicazione di
emergenza e nelle situazioni in cui viene coinvolta la Protezione Civile. Oltre all’attività di
monitoraggio e reporting in tempo reale sviluppa ricerca applicata nell’ambito della
comunicazione di emergenza e crisi e nello studio del comportamento digitale. È operativa dal
2012. Informazioni info@emergenza24.org
Emergenza Sordi APS - è costituita sordi specializzati in comunicazione inclusiva, interazione
efficace ed ha la principale finalità di formare ed operare, nell’ambito del settore emergenziale, a
favore delle persone affette da sordità congenita e/o acquisita a qualsiasi età, ovvero di coloro che
hanno una perdita uditiva da lieve a profonda e sordocieche. Nel 2018 è nata come APS, dopo aver
trascorso due anni su Facebook come “gruppo semplice” creato proprio il giorno del terremoto di
Amatrice. Informazioni: info@emergenzasordi.eu
Maggiori informazioni su www.emergenza24.org/emergenza-sordi

