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Oggetto:  Interrogazione n. 2599 - Bandi per finanziare Comuni che sperimentano servizio di
video interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS), e che si avvalgono di interpreti della LIS
durante le sedute del Consiglio comunale. 

Si trasmette, in allegato, la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti
          L'ASSESSORE

                                                                               
 STEFANO BOLOGNINI

Allegati:
File ITR_2599_RISPOSTA (003).pdf
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ITR n. 2599 

 

 
OGGETTO: Bandi per finanziare Comuni che sperimentano servizio di video interpretariato 

in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e che si avvalgono di interpreti della LIS durante le sedute 

del consiglio comunale. 

 

 
Iniziativa a firma del Consigliere Carretta Niccolò (Gruppo Lombardi Civici Europeisti). 

 

Regione Lombardia, in attuazione delle Legge Regionale 20/2016, ha voluto attivare un 

percorso specifico per promuovere la comunicazione e l’informazione a favore delle 

persone con disabilità (DGR n. XI/2182/2019 “Promozione della comunicazione e 

dell’informazione a favore delle persone con disabilità ai sensi della l.r. n. 20/2016: intervento 

2019/2020”). In particolare, ci si è concentrati sull’implementazione di azioni per favorire 

l’accesso e la fruizione dell’informazione che consentano alle persone non udenti di poter 

essere più autonome nella comunicazione e pienamente incluse nel contesto sociale, 

tramite la diffusione di un servizio di video-interpretariato.   

Si evidenzia che, in questa prima fase sperimentale del progetto, è intenzione di Regione 

circoscrivere l’utilizzo del servizio di video-interpretariato tra le persone che utilizzano la 

lingua dei segni nella relazione con uffici/servizi della Pubblica Amministrazione e in 

particolare quelli riferibili al sistema socio-sanitario. In accordo con le otto ATS lombarde, è 

stato demandato alla ATS Milano Città Metropolitana il compito di procedere con proprio 

avviso e per conto delle altre Agenzie, alla individuazione sia del soggetto in grado di 

erogare tale servizio che l’individuazione degli Enti formatori accreditati che potranno 

mettere in campo la formazione degli interpreti in Lingua dei Segni. 

Tale progettualità, per altro, potrà essere certamente utile per favorire la relazione tra le 

persone non udenti e i comuni lombardi e, più in generale, la Pubblica Amministrazione, 

dove la tecnologia è già messa a disposizione della persona e pertanto, in futuro, potrà 

essere utilizzata anche in altri contesti non solo di carattere sanitario.   

Terminata la sperimentazione e in relazione al monitoraggio degli esiti, si potrà valutare 

come diffondere meglio il progetto e pensare di poter ampliare i servizi offerti in ulteriori 

ambiti.  

 

 


