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Turismo inclusivo per la comunità DHH  
Link strumento 

digitale 

Tourfriend Phygital Serious Game  

Livello Base  

Obiettivi di 

apprendimento 

Impara i dialoghi di base nella lingua dei segni per essere in grado di comunicare con i turisti sordi e 

sordi (DHH). 

Moduli collegati 3, 5 

Descrizione dello 

strumento 

Tourfriend Phygital è uno strumento gratuito e interattivo che può aiutarti a migliorare l'inclusione 

imparando i dialoghi di base nel linguaggio dei segni. Per giocare a Tourfriend Phygital Serious Game, 

prima dovrai scaricare il contenuto e stampare il materiale. Una volta che avete tutto il materiale pronto, 

è possibile utilizzare le linee guida di gioco (si trova sul sito web Tourfriend) per iniziare a giocare.  C'è 

anche una versione app del gioco disponibile in greco, francese e italiano.  

 

https://tourfriend.eu/phygital-game/
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Ci sono alcune guide e materiali educativi aggiuntivi disponibili sul sito web che spiegano i benefici della 

creazione di un'industria del turismo più inclusiva per la comunità DHH, così come alcuni 

suggerimenti su come una start-up in questo settore può diventare più inclusiva. Altre informazioni 

possono essere trovate qui.  

 

Come usare lo 

strumento nel corso 

Rendere i tour urbani più inclusivi e rivolti a un pubblico più ampio è una parte cruciale del progetto 

DiOtherCity.  

 

È possibile utilizzare questo strumento per migliorare l'inclusione all'interno della vostra azienda e/ o 

squadra. Puoi anche utilizzare questo strumento come attività di team bonding, mentre impari i dialoghi 

di base in lingua dei segni internazionale, greca, francese o italiana. 

 

https://tourfriend.eu/methodological-guide/
https://tourfriend.eu/sign-language-guide/
https://tourfriend.eu/the-outputs/

