
PILLOLE
Ict accessibili: tradotta 
in italiano la norma Ue
L’Italia è stato il primo Paese ad 
aver tradotto nella propria lingua 
la norma europea EN 301549 per 
l’accessibilità di applicazioni 
mobili, siti web, prodotti e servizi 
di Information and communication 
technology (Ict) degli enti pubblici. 
A farlo è stato l’Ente italiano di 
normazione Uni, su richiesta 
dell’Agenzia per l’Italia digitale. La 
norma è scaricabile dal catalogo 
online di Uni.com.

Roma, 40 “pistole” laser 
contro i falsi pass auto
Quaranta accertatori elettronici 
in dotazione ai vigili urbani per 
verificare se i permessi per disabili 
esposti sulle auto in sosta sono 
veri. L’intervento è contenuto 
nel pacchetto “RomAccessibile”, 
che prevede anche un milione 
di euro per superare le barriere 
architettoniche e 15 milioni in tre 
anni per la mobilità delle persone 
con disabilità.

Cecità, un aiuto per fare 
la spesa al supermercato
Ipermercato Carrefour di corso 
Monte Cucco 108 a Torino e 
Unione italiana ciechi e ipovedenti 
insieme per facilitare la spesa di 
chi ha problemi di vista grazie a un 
assistente alla vendita dedicato. Il 
servizio è disponibile il mercoledì 
dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 
16 alle 19 e deve essere prenotato 
con anticipo, telefonando allo 
011/7074759 o 011/7074762 dal 
lunedì al venerdì dalle 9  alle 15.

ACCADE CHE...

SULLA NEVE
Ecco il nuovo centro di sci paralimpico del Cimone

I n Emilia Romagna ha aperto il centro di sci adattato del Monte Cimo-
ne, il più grande di tutto l’Appennino a disporre dei servizi necessari alle 
persone disabili di ogni età che desiderano sciare: dalle lezioni di avvia-

mento agli stage di perfezionamento tecnico e di allenamento a condizio-
ni economiche agevolate organizzati dal team In2theWhite. Inoltre, grazie alla 
collaborazione con lo Sci club paralimpic Fanano (Modena), è possibile noleg-
giare mono e dual ski, snow-kart, stabilizzatori e dispositivi sonori per scia-
tori ipovedenti e ciechi, oppure chiedere l’accompagnamento di una guida Fi-
sip (Federazione italiana sport invernali paralimpici). Per saperne di più e 
per le date di lezioni, stage e settimane bianche: Outdoor365.it/inverno. 

SENZA BARRIERE
La macchina dei fiori 
per un giardinaggio fai-
da-te

N essun limite al giardinag-
gio. Le persone con disabili-
tà motorie, anche gravi, po-

tranno piantare e innaffiare i semi 
in un vaso. Sarà possibile grazie alla 
“macchina dei fiori”, un prototipo se-
mi-automatizzato acquistato grazie al 
crowdfunding del progetto “ColtivAbi-
li: orti senza barriere”, ideato dall’as-
sociazione Pianeta Elisa di Borgo San 
Lorenzo, Unione italiana ciechi e ipo-
vedenti di Firenze e Associazione fa-
miglie portatori di handicap onlus, 

con il sostegno di Fondazione Cr Fi-
renze. Il macchinario, realizzato dal 
Fablab Contea con licenza open source, 
è in grado di attivare quattro funzio-
ni premendo dei grandi tasti: posizio-
nare il vaso, riempirlo di terra, lasciare 
cadere il seme e innaffiarlo. L’utiliz-
zo della “macchina dei fiori” servi-
rà per alcune attività di ortoterapia 
con i ragazzi disabili di Pianeta Elisa.
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