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Dal progetto VOICE a onA.I.R. - Evoluzione di un progetto 

di Giuliano Pirelli 

 

Buongiorno, sono Giuliano Pirelli. Finora mi presentavo come funzionario 

del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. Poiché lo sono 

tuttora, ma ormai a riposo, ritengo più corretto presentarmi come Consigliere 

dell’ALFA, Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi, e come Presidente 

Onorario di onA.I.R., che ha ripreso alcune delle attività del Progetto VOICE. 

Vedete due simboli del Progetto VOICE e dell'anno 2003, Anno Europeo 

delle persone con disabilità. Il Progetto VOICE è nato più o meno verso il ’95-96, 

come idea, nel ’97-98 come lavoro ufficiale e nel ’99-2000 come finanziamenti. Le 

frecce sotto la V del primo logo di Voice rappresentano l’idea di raccogliere 

informazioni sul riconoscimento vocale, sulle videocamere, sui nuovi computer, 

sulla sordità e sui bisogni delle persone affette da sordità. 

Viceversa le onde sonore sotto il secondo logo di VOICE, usato dal 2003, è 

quello di un VOICE adulto che comincia a diffondere informazioni. Guarda caso, 

ha quei raggi di sole che si espandono nello spazio, che poi sono gli stessi che si 

ritrovano nel logo di onA.I.R. Questa continuazione c'era già in nuce, forse perché 

più o meno in quel periodo ho conosciuto Carlo Eugeni, che è venuto ad Ispra, al 

Centro di Ricerca della Commissione Europea a fare il suo dottorato. 

Tutti, quando si parla dell'Unione Europea, pensano ai 20-30.000 funzionari 

di Bruxelles. Alcuni sanno che ce ne sono altri 5.000 tra Lussemburgo e 

Strasburgo, quasi nessuno sa che ce ne sono 2.000 ad Ispra. Ispra è nato come 

Centro Euratom, per le ricerche sull’uso pacifico dell’energia nucleare e poi si è 

esteso verso l'ecologia: dopo Chernobyl c'è stata l'idea della decontaminazione e, 

man mano, tanti altri settori, compresa la protezione dei consumatori di fronte 

all'informatica e la sensibilizzazione alle difficoltà di comunicazione. 

A questa idea generale del Centro di Ricerca si è associato, per puro caso, 

il fatto che io, personalmente, sono stato toccato dalla sordità, in quanto mio figlio 

a tre-quattro anni ha avuto gli orecchioni ed è diventato sordo: quindi ho avuto un 

interesse maggiore a questo tema, che sarebbe stato comunque forse sviluppato.  
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Parliamo della disabilità come difficoltà di comunicazione. Queste slide 

rispecchiano il modo in cui ho presentato la disabilità nelle scuole, in parole 

povere dicendo che mentre ognuno di noi sa, tutto sommato, aiutare una persona 

disabile motoria o visiva in qualche modo – e loro sono anche molto bravi a dire 

come vogliono essere aiutati – viceversa nessuno ha cultura della sordità.  

Il sordo non si vede. Più o meno si dice che il numero di parti gemellari è 1 

su 100, quindi su ogni autobus c'è un gemello poiché ogni 50 persone c'è un 

gemello, ma nessuno lo vede. I sordi sono più o meno lo stesso numero, quindi in 

ogni autobus c'è una persona più o meno sorda, ma nessuno la vede, nessuno se 

ne rende conto, nessuno sa come aiutarla.  

Possiamo pensare che sia un loro problema, ma se ci mettiamo nei panni di 

un insegnante a scuola che deve fare lezione a un ragazzo sordo, il problema 

diventa dell'insegnante. Questo è il motivo per cui nessuno si dà da fare ad aiutare 

le persone sorde, perché il compito è dell'altra persona, ad esempio 

dell’insegnante, e questo risulta spesso molto gravoso. 

Da qui è nata l'idea del Progetto VOICE, cioè prendere tutto quello che 

poteva offrire la tecnologia, ad esempio il riconoscimento vocale, che nel ’96 

cominciava ad essere usato, con grande difficoltà, da qualche notaio per dettare 

una pratica notarile, e proporre di usarlo on-line, direttamente, per generare dei 

sottotitoli. 

Sapete benissimo che parliamo di un prodotto che lavorava su un computer 

relativamente grosso, non portatile ma trasportabile, che richiedeva oltre 25 floppy 

disk per caricare il programma Dragon, una giornata di addestramento e una serie 

di problemi. Oggi questi elementi sono molto ridotti: oggi sul cellulare c'è già il 

riconoscimento vocale e tante altre nuove applicazioni. 

L'idea del respeaking nacque fin dalle prime presentazioni fatte nel ’98, 

riflettendo sul fatto che tutte le televisioni, in particolare la RAI, facevano i 

sottotitoli a mano, con difficoltà, per cui proponemmo di mettere un oratore che 

ripetesse le frasi ad un sistema di riconoscimento vocale.  

Per dare uno sguardo alla storia, com'è nato il sottotitolo? Un’eterna 

alternanza di situazioni: i sordi sono stati “danneggiati” dall'invenzione del 
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telefono, perché sono diventati isolati mentre gli altri potevano comunicare (forse 

oggi sono avvantaggiati dalla chat). All'origine il cinema era muto, per tutti, mentre 

poi si è arrivati al cinema sonoro, dimenticando completamente i sordi. Solo i film 

stranieri venivano sottotitolati. 

Il vero Progetto VOICE è nato nel ’96-98. Precedentemente c'erano stati dei 

miei tentativi di sottotitolare. Prima non c'era il computer o comunque non c'era 

Dragon. Questa è stata la mia prima sottotitolazione, effettuata utilizzando dei 

semplici “post-it” con frasette colorate. 

 

Proiezione video  

 

Dopo questa idea iniziale, in 10 anni è arrivato il vero Progetto VOICE: qui 

vediamo la prima presentazione del Progetto sottotitolata in italiano. 

 

Proiezione video  

 

La velocità era quella permessa allora, però il testo era corretto, anche se 

dietro c'era molta preparazione ed avevo addestrato quel testo molte volte. 

Dopodiché abbiamo presentato il Progetto a Vienna in una riunione 

internazionale in cui si lanciava veramente il Progetto: qui vediamo la prima 

presentazione sottotitolata in inglese. 

 

Proiezione video  

 

Si parlava di campi di applicazione: uno dei tanti campi di applicazione era 

quello della scuola, in cui abbiamo fatto tanti tentativi, con tanti insegnanti, molti 

anche disponibili. 

Il vero problema è quello che già ieri qualcuno aveva toccato quando si 

parlava della radio in italiano e in arabo. Si può fare tutto ma bisogna inserire 

frequentemente dei nuovi termini nel dizionario. Se questi termini non sono inseriti, 

il sistema non dà dei buoni risultati.  
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Professori pieni di buona volontà ne abbiamo avuti tanti, per una settimana 

o due, dopodiché l'interesse decade. Abbiamo fatto un buon uso del sistema in 

una scuola pilota. In un'altra scuola, poi, ne abbiamo fatto un uso quasi da 

giocattolo, limitato a riconoscere automaticamente i nomi di alcuni animali o fiori 

da proiettare sullo schermo. 

 

Proiezione video 

 

Era un gioco di cartoncini, dicendo la parola magica veniva fuori quello che 

si voleva. 

Il primo uso serio, una conferenza intera sottotitolata. 

 

Proiezione video  

 

Era una conferenza importante della scuola, con diversi docenti che 

avevano accettato di parlare usando il riconoscimento vocale, dopo aver effettuato 

un’ora di training del sistema. 

 

Proiezione video  

 

Queste sono le prime prove fatte al laboratorio del Policlinico di Milano, 

prima del riconoscimento vocale. Si tratta di immagini prodotte dal computer in 

base alle frequenze dei suoni ed ai ritmi di pronuncia di parole da parte 

dell’ortofonista e dell’allievo sordo. 

 

Riassumendo, il progetto Voice ha fatto un'opera di sensibilizzazione 

organizzando circa 100 seminari a cui hanno partecipato 6000 persone: ogni 

presentazione è stata interamente sottotitolata, per poter dimostrare che il sistema 

funzionava con relativa facilità. Dal ’98 al 2003 poi c'è stata una serie di 

collaborazioni con la RAI, la BBC e la Televisione della Svizzera Italiana, per 

migliorare i sottotitoli e discuterne per giungere ad una armonizzazione e svolgere 
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un’opera di sensibilizzazione, non più solo verso i Paesi dell’Unione Europea ma 

anche verso quelli dell'Unione Europea delle Televisioni (European Broadcasting 

Union).  

In quest'ambito abbiamo fatto una serie di riunioni per dare dei consigli sugli 

aspetti dei sottotitoli, che sono gestiti in modi diversi nei vari Paesi. Si va dal 

numero della pagina, che è 777 in Italia e 888 in Francia, al formato del carattere 

eccetera. 

 

Proiezione video  

 

In questo video c’è l’inizio del respeaking. Quando io andavo in giro e la 

RAI e la BBC mi dicevano che sottotitolare così è complesso, dicevo che io 

l'avevo fatto a casa, con 1.000 euro, mostrando il video dei mondiali di calcio 

sottotitolato sul mio PC da mio figlio (udente) per l’altro figlio (sordo). 

Nell'ultimo video siamo sempre nello stesso ambiente: è l'ultimo minuto 

della partita quando l'Italia segna. Si vede la scena in cui il figlio che sottotitola, 

sentendo la trasmissione, è dispiaciuto e arrabbiato del fatto che il gol è stato 

annullato. L'altro, il ragazzo sordo, ha questa reazione solo qualche secondo 

dopo, quando il sottotitolo compare. Era felice della vittoria, ma non lo è più 

quando capisce perché legge il sottotitolo. 

Concludiamo ora passando a due temi diversi: uno è il Consiglio d'Europa, 

l'altro il Parlamento Europeo.  

Il Consiglio d'Europa, in base a suoi programmi precedenti, dal 12 al 14 

giugno organizzerà tre giorni sull'accessibilità alla cultura, ai quali inviterà, 

secondo la sua routine, i delegati nazionali che vi partecipano normalmente senza 

ulteriori invitati esterni. 

Sarebbero disposti a lasciarci organizzare il pomeriggio del 13 giugno su 

dei temi di accessibilità alla cultura visti da parte delle persone con disabilità. In 

parole povere, chiedono a me di fare una presentazione come questa odierna, 

invitando quattro o cinque persone. Sono possibili dei rimborsi spese solo per 

queste persone di Paesi del Consiglio d'Europa al di là dei 27 Paesi dell’Unione 
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Europea (eventualmente Russia, Ucraina, Turchia; o osservatori della Bielorussia 

o Israele . Tra l'altro l’IFHOHP (International Federation of Hard Of Hearing 

People) ha una Presidente russa, che potrebbe quindi essere invitata. 

Se vogliamo organizzare qualcosa, in questo momento la persona 

responsabile di questa conferenza sarebbe disposta a darci carta bianca per il 

pomeriggio, nel senso che potremmo parlare noi e questi invitati. A quel punto 

darebbero priorità al problema della sordità e farebbero la sottotitolazione (che 

non è detto sarà fatta da noi, spesso la fanno degli stenotipisti olandesi). 

Altro tema è quello del Parlamento Europeo. Qualcuno dei presenti mi 

chiedeva se fosse possibile visitare il Parlamento Europeo con la scuola: è 

possibile senza problemi, nel senso che il Parlamento Europeo organizza 

regolarmente delle visite delle scuole. Non solo, ma la grande sala da 1000 

persone del Parlamento Europeo, con interpreti in 27 lingue, è messa a 

disposizione due-tre giorni al mese per gli studenti. Arrivano 20 pullman da 50 

studenti da diverse nazioni, che si siedono in questi banchi, presentano le loro 

attività, discutono con quel sistema di microfoni e interpreti (in tre o quattro lingue) 

e portano avanti la discussione, votando con lo stesso sistema dei Parlamentari  

Europei. 

Il caso ha voluto che mio figlio, che lavora all'Università di Torino, dove fa il 

sito Web per gli studenti dell'università, ha appena fatto uno stage a Strasburgo di 

cinque mesi per fare il sito Web del’Euroscola, cioè proprio questa parte scolastica 

del Parlamento Europeo. 

Ovviamente per fare questo deve seguire delle riunioni, senza poterle 

capire, a casa della sua sordità. Gli è stato offerto come aiuto una ragazza che 

prendeva gli appunti. Pur trattandosi di un buon ausilio, mio figlio ha insistito per 

avere i sottotitoli.  

Poiché non c'era nessuno disposto a organizzarli rapidamente, senza soldi 

o comunque nell'incertezza di un compenso, Carlo, Francesca e Tiziana, hanno 

effettuato tale sottotitolazione a distanza.  

Il Parlamento Europeo aveva già predisposto  il video streaming per le 

scuole: su questa base, che ha già un ritardo, Carlo, Francesca e Tiziana 
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generavano i sottotitoli, li mettevano sul sito di onA.I.R. e questi ritornavano in 

sala, dove mio figlio poteva seguirli sullo schermo del suo PC. L'idea ovviamente 

era di poter coinvolgere altre persone, dimostrando la fattibilità del sistema per 

discutere di eventuali applicazioni future.  

Concludo proprio con questo passaggio di consegne: io ho lottato con 

entusiasmo nel campo della televisione, che era la novità di vent'anni fa; Carlo e 

gli amici di onA.I.R. si sono lanciati nel sottotitolare la radio Web – una cosa a cui 

nessuno pensava – in diretta, in modo che si possa avere una trasmissione 

dedicata non solo tecnicamente ma anche socialmente a un ambito specifico.  

La sede di questo gruppo è in Sardegna e il gruppo può seguire, ovunque 

si trovi nel mondo, questa trasmissione, con i sottotitoli on-line. 

 

  


