COMUNICATO STAMPA

E-LISIR: CON AUCHAN IL SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA DELLA LINGUA DEI SEGNI ENTRA
PER LA PRIMA VOLTA IN UNO SPAZIO COMMERCIALE
Il 1 aprile verrà inaugurato all'Auchan di Roma Casalbertone il servizio che permette alle persone
con sordità di comunicare in tempo reale con commessi e addetti ai reparti
Roma, 27 marzo 2015
Per la prima volta in Italia il servizio di traduzione simultanea a distanza della Lingua Italiana dei Segni
“E-lisir”, dedicato alle persone con sordità per poter affrontare in autonomia le pratiche burocratiche,
amministrative e quotidiane della vita, viene attivato negli spazi di un centro commerciale e di un
ipermercato.
Mercoledì 1 aprile 2015, alle ore 11.00, Auchan, la prima società privata in Italia ad utilizzare il servizio
“E-lisir”- Evoluzione Lingua dei Segni Italiana con interprete in Rete –, inaugurerà presso la Galleria Auchan
di Roma Casalbertone un apposito punto informazioni, per spiegare come è possibile utilizzare,
gratuitamente, il servizio che permetterà alle persone con sordità di comunicare con gli addetti
dell'ipermercato e nei negozi della Galleria anche senza la presenza fisica di un accompagnatore che traduca
la lingua dei segni.
All'inaugurazione saranno presenti il Presidente del Municipio IV Emiliano Sciascia, l'Assessore alle politiche
sociali del Municipio IV Maria Muto e l'Assessore alle politiche sociali del Municipio I Emiliano Monteverde,
i cui uffici sono stati i primi a dotarsi di “E-lisir” e dove è stato erogato e testato il servizio pilota.
Attraverso un video center, predisposto su un apposito “tablet”, con “E-lisir” l'utente ha a disposizione un
interprete qualificato LIS che traduce simultaneamente in lingua vocale il linguaggio dei segni dell'utente e
poi in lingua dei segni italiana la risposta del commesso.
Il servizio, infatti, consente di collegare, grazie ad un software dedicato, qualsiasi sportello al cittadino con
un video center dopo operano gli interpreti LIS.
Utilizzato, ad esempio, per affrontare le pratiche amministrative quotidiane presso gli uffici comunali, da
oggi diventa uno strumento per abbattere le barriere della disabilità anche in uno spazio commerciale, per
rendere sempre più agevole per tutti anche un gesto consueto come quello di fare la spesa.
Per informazioni sul servizio: www.e-lisir.it
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