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COMUNICATO STAMPA 

 

È partito un nuovo progetto sui contenuti semplici da capire. 

Il nome del progetto è EASIT. 

EASIT è l’acronimo di Easy Access for Social Inclusion Training. 

Il progetto è iniziato il primo settembre 2019 

e terminerà il 31 agosto 2021. 

 

Lo scopo di EASIT è creare materiale  

per la formazione di esperti di contenuti semplici da capire. 

Questi esperti produrranno  

 testi audiovisivi facili da leggere e da capire 

 testi audiovisivi semplificati 

I testi audiovisivi si fruiscono contemporaneamente con la vista e con l’udito. 

Per esempio, i programmi televisivi o i video su YouTube. 

 

Il coordinatore del progetto è Anna Matamala. 

Lavora in un’università in Spagna. 

Il nome dell’università è Universitat Autònoma de Barcelona. 

Barcellona è una città spagnola. 
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Anna Matamala lavora assieme a sette partner. 

I partner aiutano Anna in questo progetto. 

I partner vengono da diversi paesi europei. 

I partner sono: 

 Un’università chiamata Università degli Studi di Trieste. 

Questa università si trova nella città di Trieste. 

Trieste è una città italiana. 

 Un’università chiamata Universidade de Vigo. 

Questa università si trova nella città di Vigo. 

Vigo è una città spagnola. 

 Un’università chiamata University of Applied Languages in Munich. 

Questa università si trova nella città di Monaco. 

Monaco è una città tedesca. 

 Un’università chiamata Stiftung Universität Hildesheim.  

Questa università si trova nella città di Hildesheim. 

Hildesheim è una città tedesca. 

 Un’emittente chiamata Radio Televizija Slovenja. 

Questa emittente si trova a Lubiana. 

Lubiana è una città slovena. 

 Un’associazione degli utenti chiamata Zavod RISA. 

Questa associazione si trova a Podgorje. 

Podgorje è una città slovena. 

 Un’associazione degli utenti chiamata Dyslexiforbundet. 

Questa associazione si trova a Sundyberg. 

Sundyberg è una città svedese. 
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Il progetto è finanziato da un programma europeo. 

Il nome del programma è Erasmus +. 

Il programma sostiene EASIT tramite fondi. 

 

Se vuoi fare domande sul progetto, 

puoi scrivere ad Anna Matamala. 

Il suo indirizzo email è: anna.matamala@uab.cat. 
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