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Come ha già anticipato Giuliano, noi, come on.A.I.R., Associazione Internazionale di 

Respeaking, ci occupiamo di un progetto che ha avuto inizio l'anno scorso dal titolo 

“OltreSuoni” e dal sottotitolo “Dalla voce alla scrittura, per una radio accessibile a tutti”. 

Qui vedete una presentazione complessiva del progetto.  

Di cosa si tratta? È la sottotitolazione di una Web radio, realizzata da on.A.I.R. e i suoi 

partner – fortunatamente non siamo da soli.  

Perché? Per un’accessibilità ai programmi radiofonici. Una cosa mai sperimentata 

finora.  

Come? Con il respeaking a distanza e un Comitato scientifico che segue i lavori. 

Quindi non solo sottotitolazione, ma anche sperimentazione: serve questa cosa? È utile? A 

chi è utile? I sottotitoli aiutano anche nell'apprendimento oltre che nell'informazione del 

momento?  

Dove? Ovunque, perché è via Internet.  

Quando? Dall'anno scorso siamo arrivati a oggi e ancora il progetto va avanti, anzi, è 

da lanciare pubblicamente, finalmente, dopo tutte le prove tecniche. 

Più precisamente il progetto prevede la sottotitolazione in diretta, tramite respeaking, 

di programmi radiofonici che parlano di temi di cultura e di interesse generale. Programmi 

sportivi, programmi sulla raccolta differenziata, programmi sul Parlamento europeo, 

programmi di informazione generale, programmi realizzati anche ad hoc per informare 

soprattutto i giovani ma, perché no, anche il resto della popolazione che ha accesso a 

Internet e che può seguire la trasmissione solo tramite sottotitoli. 

Inoltre, aggiungiamo la sottotitolazione di canzoni in lingua originale, perché la radio è 

fatta prevalentemente di musica e anche i programmi di cultura vengono intervallati da 

canzoni. Perché allora non fornire questo ulteriore servizio, visto che per noi è 

semplicissimo? Abbiamo i testi delle canzoni, facciamo i sottotitoli prima e poi inviamo 

direttamente il testo. 

A tutto questo si aggiunge la possibilità degli utenti, sordi, non sordi e stranieri, di 

intervenire direttamente nel programma radio tramite una chat, che viene letta in diretta sia 

dagli speaker, sia dai sottotitolatori, sia dagli altri utenti. Quindi c'è anche un'interazione, uno 

scambio di idee e di opinioni sulla sottotitolazione, sul programma, su tutto quello di cui c'è 

da parlare. Oltre alla chat, si potranno condividere opinioni e conoscenze tramite forum 

dedicati, anche dopo la trasmissione. 



Passiamo ora ai promotori del progetto, che siamo noi di on.A.I.R., un'associazione 

nata nel 2012, abbastanza di recente, dall'idea di giovani studenti universitari, laureandi e 

laureati, e di altri esperti nel mondo della sottotitolazione e del respeaking. 

In particolare il nostro obiettivo è la piena accessibilità all'informazione e alla 

comunicazione quotidiana, quindi giorno dopo giorno. Non solo l'informazione televisiva o i 

film. I sordi e gli stranieri hanno bisogno di comunicare giornalmente, anche se vanno dal 

tabaccaio o in edicola. Noi, passo dopo passo, vorremmo arrivare a questo. 

Il nostro ruolo nel progetto ovviamente è la sottotitolazione sia delle canzoni, sia dei 

programmi radiofonici in diretta. 

Dobbiamo appoggiarci ovviamente ad altri soggetti, prima di tutto ci vuole una radio 

disposta ad avere questo servizio. Fortunatamente abbiamo trovato la radio degli studenti 

dell'Università di Cagliari, una radio che esiste dal 2007, gestita interamente da studenti 

universitari, che ha dei programmi dedicati ai ragazzi, all'informazione, e dove i ragazzi 

possono confrontarsi. I ragazzi di Unica Radio sono stati ben lieti di allargare la propria 

audience anche a ragazzi sordi e stranieri. Il loro ruolo nel progetto è quello di programmare 

le trasmissioni che verranno sottotitolate e trasmetterle. 

Ovviamente tutto questo è possibile solo grazie a un software di sottotitolazione a 

distanza. Fortunatamente per noi, la SyNTHEMA, un'azienda che sicuramente molti di voi 

conoscono, ci ha fornito un software per sottotitolare via Web la Web radio. Questo software 

è ancora in via di sviluppo, stiamo cercando di svilupparlo insieme e ci stiamo riuscendo 

abbastanza bene, visto che l’abbiamo utilizzato anche per sottotitolare a distanza 

l’Euroscola, di cui parlava prima Giuliano. Lo sviluppo continuerà finché arriveremo a un 

punto di perfezione per cui il loro lavoro sarà fatto e noi potremo finalmente avere un 

software che soddisfi ogni nostra esigenza. 

La TDM 2000 – un'associazione di volontariato nata a Cagliari nel 2000, che poi si è 

anche estesa in altri Paesi – si occupa prevalentemente della promozione della cittadinanza 

attiva dei giovani, della partecipazione dei giovani nella propria comunità. Lavora 

prevalentemente con ragazzi stranieri, quindi il loro ruolo sarà quello di coinvolgere un 

maggior numero di ragazzi stranieri nel progetto. Questo perché noi non ci vogliamo 

indirizzare solo ai sordi, ma anche a tutte quelle persone, come per esempio gli immigrati, 

che conoscono poco la lingua italiana, che vogliono sapere qualcosa in più della propria 

comunità e che si possono dunque collegare alla Web radio e seguire il programma molto 

più agevolmente grazie ai sottotitoli. 

Infine abbiamo trovato un appoggio nella sezione dell’ENS di Cagliari, che ha fornito 

la propria collaborazione per coinvolgere il maggior numero possibile di persone sorde nel 

progetto. Penso che anche questo sia un passo molto importante. 



Voi direte che i sottotitoli ci sono già per la televisione e per le conferenze. Perché la 

Web radio? Per il motivo che dicevamo prima. Innanzitutto il nostro obiettivo è integrare 

queste persone nella società sotto tutti i punti di vista, sia sordi sia stranieri con scarsa 

conoscenza della lingua italiana. In secondo luogo perché i programmi fatti ad hoc sulla 

raccolta differenziata, sulla partita del Cagliari o della Triestina – squadre locali dunque – 

possono essere trasmessi solo in spazi creati appositamente. Non vengono trasmessi in TV. 

È dunque un mezzo per coinvolgere queste persone nella propria comunità e nella società in 

cui vivono. 

Come funziona? L’audio arriva in streaming al respeaker, quindi è totalmente via 

Web. Noi abbiamo un link a cui ci colleghiamo e lo streaming ci arriva con tre secondi di 

anticipo, perché fare respeaking a distanza vuol dire avere un maggiore ritardo. Questo 

maggiore ritardo viene diminuito ascoltando l'audio tre secondi prima rispetto alla diretta, 

rispetto a quello che tutti gli altri sentono. 

Quest'audio arriva al respeaker, ma arriva anche a un editor. Quindi il respeaker non 

lavora da solo, ma c'è anche una persona che, eventualmente, corregge gli errori che il 

software può fare. 

Respeaker ed editor non sono per forza nello stesso posto, possono essere anche a 

distanza, in due posti differenti.  

Se è presente un editor, questi invia i sottotitoli all'utente finale, cioè nel dispositivo 

dell'utente finale, che può essere uno smartphone, un PC, un tablet, qualunque dispositivo 

connesso a Internet. Se invece c'è solo il respeaker, è lui che manda direttamente i sottotitoli 

via Internet. L'aggiunta di un editor, però, è sempre consigliabile per correggere gli errori. 

Abbiamo quindi tre passaggi: i sottotitoli che passano dal PC del respeaker al PC 

dell'editor al dispositivo dell'utente finale e questo comporta un ritardo. 

Stiamo lavorando per ridurre questo ritardo, ma già così il risultato è accettabile, 

perché non avendo un video a cui stare dietro, non importa se la comunicazione arriva dieci 

secondi dopo rispetto a ciò che è stato detto dallo speaker. L'importante è che arrivi, questo 

già va bene. Pian piano si diminuirà anche il ritardo. 

Il tutto è monitorato da un Comitato scientifico, il cui coordinatore è il professor Carlo 

Eugeni e i membri sono: un’esperta in accessibilità, due linguisti, un’esperta 

dell'apprendimento, una psicologa straniera – che però ha conoscenza dell'italiano – due 

giornalisti, un programmatore radiofonico e un sordo – che è il Vicepresidente dell’ENS di 

Cagliari – come rappresentante di una parte degli utenti finali, perché se facciamo un 

prodotto di cui gli utenti non possono usufruire lavoriamo per niente. 

Di cosa si occupa questo Comitato scientifico? Innanzitutto redige le linee guida per la 

sperimentazione, poi, settimanalmente, prepara dei questionari sul programma che viene 



sottotitolato. Questi questionari vengono distribuiti a un minimo di trenta utenti, ripartiti tra 

sordi, normoudenti stranieri e normoudenti italiani. Verificare la comprensione di un sordo e 

non paragonarla a quello che capisce un normoudente sarebbe un risultato falsato, perché 

non è detto che un normoudente capisca tutto quello che viene detto. Vediamo cosa capisce 

un normoudente, vediamo cosa capiscono un sordo e uno straniero e compariamo i vari 

risultati. 

Questi questionari verranno valutati e ovviamente il tutto verrà monitorato e valutato 

alla fine del progetto, che speriamo sia entro quest'anno. 

Dove si può utilizzare questo software? È utilizzabile ovunque. Basta un PC connesso 

a Internet e, se funziona Internet, la cosa è fattibile ovunque. Non importa se si è in Italia o in 

un altro posto, questo lavoro si può fare ovunque. Questo riduce incredibilmente i costi di 

viaggio. Non è da sottovalutare. 

D'altra parte anche l'utente finale, ovunque si trovi nel mondo, può usufruire di questi 

sottotitoli. Su uno smartphone, su un tablet oppure sul PC. Qui abbiamo Giacomo, che si 

trovava all'interno del Parlamento europeo e seguiva i sottotitoli che noi facevamo a 

distanza. 

Quando parte il progetto? Il progetto è iniziato l'anno scorso, c'è stata la 

presentazione ufficiale il 20 aprile. Molti di voi già lo conoscevano, ne hanno sentito parlare. 

Noi non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a lavorare e a migliorare. Abbiamo fatto 

due sessioni in cui abbiamo coinvolto degli utenti normoudenti, sordi e stranieri, che ci hanno 

dato delle indicazioni specifiche. Da due sottotitoli siamo passati a un testo prima di cinque 

righe e poi di dieci, perché, soprattutto i sordi segnanti, hanno difficoltà a leggere e hanno 

richiesto questa possibilità. Visto che c'è questa esigenza perché non soddisfarla? Hanno 

richiesto inoltre il carattere in nero su sfondo bianco, perché il bianco su sfondo nero del 

Televideo in questo caso dà fastidio e non riescono a leggere bene; hanno chiesto di 

aumentare la dimensione del carattere: sono tutte cose tecniche che permettono agli utenti 

finali di usufruire al meglio dei sottotitoli. 

Da luglio a febbraio abbiamo apportato queste e altre modifiche al software. Il 

software è stato sviluppato fino ad arrivare a una soluzione che per noi, per il momento, va 

bene. Verrà ulteriormente sviluppato, ma possiamo dire che siamo pronti a iniziare 

ufficialmente, senza fare figuracce eccessive. 

Grazie. 

 


