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Davide, la meningite, 
le protesi e Instagram

Parla uno spagnolo perfet-
to anche se è nato vici-
no Palermo. Stiamo par-

lando di Davide Morana, che con 
la sua energia travolgente è or-
mai seguitissimo su Instagram 
da oltre 70mila follower. A 24 
anni parte per l’Erasmus, ma gli 
viene diagnosticata la meningi-
te batterica, a cui segue l’ampu-
tazione di una parte degli arti. 
All’ospedale inizia a pubblica-
re i primi post: la raccolta fondi 
per le protesi, la ritrovata passio-
ne per lo sport, i video-tutorial 
in cui spiega come vestirsi, la-
varsi, cucinare. Oggi Davide è 
ambasciatore dell’Asociación 
española contra la meningitis.

SEGUICI SU

Autismo e autonomia in casa grazie al progetto 
SensHome della Libera Università di Bolzano

Una casa non può dirsi intelligente se non è in grado di rispondere anche 
alle esigenze delle persone più fragili. È questo lo scopo di “SensHome”, 
il nuovo progetto realizzato tra Italia e Austria, il cui obiettivo è l’autono-

mia in casa delle persone con disabilità, in particolare di quelle con disturbo del-
lo spettro autistico. Come? Sviluppando e applicando reti di sensori intelligenti in 
grado di rendere l’ambiente domestico “sensibile” alle necessità delle persone con 

bisogni speciali e di segnalare possibili rischi. Per ampliare l’autonomia 
e la sicurezza delle persone con autismo, incoraggiandole a una vita 

indipendente, il gruppo di ricerca in Fisica tecnica della Facoltà di 
Scienze e tecnologie della Libera Università di Bolzano ha avvia-
to una collaborazione con l’Università di Trieste, Fachhochscule 
Kärnten e Eurekasystem srl per sviluppare un nuovo design di 
interni e tecnologie per le abitazioni in cui vivono persone con 
disabilità. Il progetto potrebbe essere adattato anche alle perso-

ne anziane per l’assistenza da remoto. Tra i partner di “SensHome” 
anche Autism-Europe, Progettoautismo Fvg, Associazione genitori 

di persone in situazione di handicap e La Nostra Famiglia-Irccs Medea.
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L’occhio della città intelligente arriva 
anche a Lucca. E i non vedenti ringraziano

Dopo Firenze, Livorno, Vicenza e Pistoia, arriva anche a Lucca l’app “Oc-
chio della città intelligente”, un nuovo ausilio per la mobilità di ciechi 
e ipovedenti disponibile direttamente su smartphone e tablet Android  

e promosso dal Lions Club. Partner del progetto sono la Uici, le istituzioni loca-
li, l’Università degli Studi di Firenze e il Cespd (Centro studi di ricerca 

per la disabilità). Punto di forza di quest’applicazione, che la dif-
ferenzia da altre similari, è l’integrazione tra un sistema di na-

vigazione satellitare evoluto (Gps) e i dati forniti dalle reti civi-
che comunali e dalle aziende di trasporto pubblico. In pratica, 
durante i tragitti all’interno della città, l’app segnalerà punti 
di interesse come monumenti, palazzi storici o musei, la pre-
senza di una fermata dell’autobus, ma anche il tempo di attesa 

e il momento di arrivo del mezzo pubblico. Applicata poi a sta-
zioni e aeroporti, l’applicazione permetterà ai non vedenti di co-

noscere il binario o il gate, consentendo una maggiore autonomia 
e una migliore capacità di movimento.
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