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L'INIZIATIVA DI CA' FOSCARI

Ecco il video-dizionario dei segni
L'università veneziana lancia «Spread the Sign», più di 24
lingue dei segni consultabili su pc, tablet e smartphone
VENEZIA - L'Università Ca' Foscari Venezia lancia in Italia
«Spread the Sign», il primo video-dizionario online delle lingue
dei segni del mondo, con un evento, in programma il 24
febbraio, al quale parteciperanno ricercatori e interpreti da oltre
15 Paesi europei. Il dizionario web rappresenta la più grande
sfida al mondo nell'ambito delle lingue dei segni. «Spread the
sign» è un progetto internazionale «Leonardo da Vinci»
nell'ambito del trasferimento tecnologico, supportato dalla
Commissione Europea attraverso l'Ufficio per il Programma
Internazionale Svedese di Educazione e Formazione.
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Si tratta di più di 24 lingue dei segni diverse da tutto il mondo,
più di 100.000 segni raccolti in un unico video-dizionario
fruibile gratuitamente da computer, tablet, smartphone e
applicazioni. Il progetto nasce nel 2008 e ha coinvolto nel tempo
sempre nuovi Paesi e sempre più vocaboli. Prevede ora anche la
lingua dei segni italiana (LIS), grazie al contributo del team di
sordi madrelingua LIS e esperti linguisti del Dipartimento di
Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca'
Foscari Venezia.
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Martellate a ex moglie,
poi si uccide

NOTIZIE CORRELATE
22 febbraio 2014 (modifica il 25 febbraio 2014)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle lingue all'informatica
Ca' Foscari scala le classifiche
(16/07/2013)
PIÙletti
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Padova, tre morti sulle
strade

del Veneto

OGGI | settimana | mese

1 Prof di Treviso indagato e le
chat erotiche con l’allieva:
«Falsità, non voglio più
insegnare»
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Calzedonia, sfilata con
Julia Roberts

2 Sculacciate in ufficio, per pm

e giudice «non è molestia, ma
goliardata». Indagine archiviata

3 Venezia. Parlamentarie M5s,
è il caos. Gli esclusi: «Ora azioni
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