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L’INSUPERABILE

DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

Cris Brave, giovane 
e diversamente rapper 

Cris Brave è un ragazzo di Ber-
gamo con tetraparesi spasti-
ca e un’incredibile voglia di 

parlare. Ha problemi di respiro, per 
questo ha scelto il rap: non c’è biso-
gno di vocalità per comunicare un 
messaggio. E il suo è molto impor-
tante. Grazie a Instagram e YouTu-
be può dare spazio alla propria voce, 
condividere i suoi video e le inizia-
tive per sensibilizzare sugli argo-
menti a lui più cari: bullismo, di-
versità e musica. Un bell’esempio 
delle potenzialità dei social network 
per le persone con disabilità: anda-
re oltre la dimensione fisica, oltre 
la carrozzina, sospendere momen-
taneamente le difficoltà ed esorciz-
zare il proprio disagio. Rappando.

SEGUICI SU

Vacanze in Sicilia: con TripStep le informazioni 
turistiche sull’isola sono a portata di tutti

Visitare la Sicilia creando l’itinerario che più si addice ai propri gusti o allo 
scopo del proprio viaggio. Come? Con TripStep, l’applicazione che fornisce 
informazioni, descrizioni, indirizzi, percorsi, gallerie fotografiche sulle mete 

turistiche più note e tanto altro ancora. L’app è ideale anche per le persone con di-
sabilità sensoriale: ogni contenuto, infatti, è stato creato per essere leggi-

bile dagli screen reader utilizzati dagli utenti ipovedenti o audiolesi. 
TripStep guiderà poi tra le tappe selezionate avvertendo quando ci 

si avvicina a esse (grazie alla geolocalizzazione) e arricchendo il 
viaggio con varie informazioni sulle bellezze e sul territorio sici-
liani. Una volta tornati a casa, l’ itinerario rimarrà sempre disponi-
bile, in modo da poter condividere la propria esperienza con altre 
persone. L’applicazione – un progetto voluto e realizzato dall’asso-

ciazione culturale Artwork di Siracusa – è scaricabile da Google-
Play e dall’App Store. Per saperne di più: tripstep.it.

MONDO APP

Abbi, il braccialetto sonoro che viene 
in aiuto dei bambini non vedenti

R iproduce i versi degli animali e il rumore dell’acqua. Oppure fa “boom!”. 
Ecco Abbi, il braccialetto sonoro che restituisce un feedback audio ai mo-
vimenti del corpo, aiutando i bambini non vedenti a costruire il senso di 

spazio. Posizionato sul polso, anche delle persone intorno, fornisce informazioni 
utili all’orientamento dei più piccoli. E così tutti possono giocare ad “Acchiappino” 

o a “Un, due, tre... stella”. Abbi è uno dei progetti europei realizzati nei labora-
tori di ricerca dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova, e in partico-

lare è stato sviluppato dalla Unit for visually impaired people capita-
nata da Monica Gori. I suoni sono stati scelti dagli stessi bambini 

ciechi coinvolti nel progetto, che con questo braccialetto posso-
no non solo muoversi meglio ma percepire anche dove sono posi-
zionate le altre persone che interagiscono con loro. Gli altri part-
ner sono l’Istituto David Chiossone di Genova e le Università di 
Amburgo (Germania), Glasgow (Scozia) e Lund (Svezia). Maggiori 

informazioni su abbiproject.eu.
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http://tripstep.it
http://abbiproject.eu
https://www.youtube.com/watch?v=y6QCjQs-wQQ
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