
TEMPO LIBERO
Tre audiovideogiochi targati Rai Pubblica Utilità

Un prodotto nuovo per l’offerta Rai: tre audiovideogichi elettroni-
ci completamente accessibili anche alle persone cieche, sorde e con 
dislessia. Si tratta di Fantasy Land, gioco di esplorazione e avven-

tura in un mondo fantastico ma pieno di insidie, alla ricerca di tesori per-
duti e pozioni magiche vestendo i panni di un mercenario gentile; Spa-
ce Storm, duelli spaziali attraverso le galassie che la vostra astronave deve 
percorrere a tutta velocità tra sorprese e pericoli come campi di asteroi-
di o astri incandescenti, e Furius Racing, corse automobilistiche e di mo-
tociclismo su percorsi acrobatici per superare gli avversari, ottenere la mi-
glior posizione in classifica e accedere ai campionati di livello superiore 
senza finire fuori pista. Un intrattenimento ludico del tutto gratuito, re-
alizzato da Rai Pubblica Utilità in collaborazione con Italian Games Fac-
tory, e rilasciato per il download su Rai Easy Web (rai.it/dl/easyweb).

VITA DIGITALE
Accessibility Days 2020: 
record di partecipazioni

Oltre 50 ore di diretta web, 820 
iscritti con una media di 250 per-
sone collegate in streaming, più 

di 40 sessioni tenute da 70 speaker, con-
ferenze in parallelo e partner del calibro 
di Rai Pubblica Utilità, Microsoft e Isti-
tuto dei ciechi di Milano. Gli Accessibi-
lity Days 2020, la maratona online orga-
nizzata tra gli altri dall’Unione italiana 
ciechi e ipovedenti di Ancona e Bologna 
per promuovere l’accesso alla rete del-
le persone con disabilità, ha chiuso con 
numeri da record l’edizione che ha sfi-
dato il covid-19. Al suo interno anche un 
hackathon. La gara tra esperti informatici 
chiamati a presentare progetti in grado di 
migliorare la qualità della vita delle per-
sone disabili è stata vinta da Momo Aid 
(al primo posto), un sistema che traduce 
la Lis in forma scritta e audio e vicever-
sa con l’obiettivo di rendere utilizzabili 
customer service o servizi di pronto soc-
corso e assistenza alle persone sorde, da 

un analizzatore di spettro accessibile alle 
persone cieche o ipovedenti per consenti-
re loro di verificare la qualità del suono, e 
da Touch Free, un’interfaccia che non pre-
vede alcun contatto fisico con i totem in-
formativi presenti ormai ovunque e pos-
sibile veicolo di contagio. L’utente, infatti, 
dovrà soltanto muovere le mani. Tutti gli 
incontri della maratona sono disponibili 
su Youtube, mentre la novità più rilevan-
te è una serie di webinar che dureranno 
fino all’edizione 2021 per seguire il futu-
ro dei progetti vincitori.

DAL MONDO
Afghanistan: abusi sistematici 
sulle donne con disabilità

In Afghanistan le donne e le ra-
gazze disabili subiscono spesso 
discriminazioni e molestie ses-

suali e incontrano molte difficol-
tà nell’accedere ad assistenza, sanità, 
scuola e lavoro. Lo rileva il rappor-
to della ong Human Rights Watch, La 
disabilità non è debolezza: discrimina-
zione e barriere nei confronti di donne e 
ragazze con disabilità in Afghanistan. 
Decenni di conflitto hanno decima-
to le istituzioni e gli sforzi perpetra-
ti da organismi pubblici e organizza-
zioni non governative internazionali 
non sono riusciti a raggiungere le co-
munità più bisognose. «Tutti gli afga-
ni con disabilità affrontano stigma e 
ostacoli nell’ottenere servizi pubbli-
ci, ma le donne sono le vittime più in-
visibili», ha dichiarato Patricia Gos-
sman, direttore associato per l’Asia 
di Human Rights Watch e autore del 
rapporto. «L’emergenza covid-19 ha 
reso tutto ancora più difficile, soprat-
tutto in campo medico sanitario», as-
sistenziale, di diritti e di tutele.
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