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Un blog per raccontare 
un’esperienza alla pari

Elena Rasia ha 27 anni ed è in 
carrozzina per via di una pa-
ralisi cerebrale. Nel 2019 si 

trasferisce, da sola, a Bologna. Così 
si mette alla ricerca di una coin-
quilina che possa aiutarla a vestir-
si la mattina e a mettersi a letto 
la sera, offrendo in cambio ospita-
lità. Dopo una quindicina di col-
loqui, finalmente l’incontro con 
Margherita. «Siamo diventate ami-
che, cosa che non era assoluta-
mente scontata, non era questa la 
priorità. Abbiamo anche condivi-
so pandemia e lockdown, ora non 
ci ferma più nessuno». Le due ra-
gazze hanno creato Indi Mates, un 
blog su Facebook in cui racconta-
no la loro quotidianità: un model-
lo che potrà forse diventare una 
valida alternativa per la conviven-
za delle persone con disabilità.

Qr Blind e quelle etichette per non vedenti 
che aiutano a riconoscere scatole e colori

Q r Blind, applicazione per sistema operativo iOS creata dall’ingegnere 
Claudio Guida e messa alla prova dai membri della community di au-
to-aiuto per ciechi Orbolandia.it, consente una gestione completa e in-

tegrata di tutte le fasi del processo di creazione e utilizzo delle etichette con Qr 
code, audio, testo o contatti generate per agevolare il riconoscimento 

degli oggetti di uso comune, come le scatole di biscotti e cereali o i 
colori dei vestiti, da parte delle persone non vedenti. L’app, com-

patibile con iPhone, iPad e iPod touch, è totalmente accessibile 
tramite VoiceOver, la modalità di scansione può essere singo-
la o continua e quasi tutti i suoi componenti sono esplorabili 
mediante l’impiego delle azioni personalizzate dello screen re-
ader. Inoltre è possibile condividere i fogli come file pdf e stam-

parli tramite tecnologia AirPrint. Scaricabile gratuitamente, è 
disponibile sia in italiano sia in inglese. E nell’Apple Store si ag-

giudica una valutazione di 4.3 su cinque. 

MONDO APP

Come visitare il complesso di Santa Maria 
della Scala stando a casa? Grazie a un avatar

Il complesso di Santa Maria della Scala a Siena sempre più inclusivo. Attraver-
so la piattaforma online BrainControl, infatti, è possibile prenotare una visi-
ta, collegarsi da remoto a un robot-avatar teleguidato e pilotarlo per muoversi 

all’interno di alcune sale del museo in modo del tutto autonomo, standosene co-
modamente a casa propria. Pensato per le persone con disabilità motoria, il visita-

tore potrà interagire e relazionarsi con gli altri visitatori e le guide presenti. È 
possibile regolare audio, video e altezza del campo visivo, per osservare 

meglio gli oggetti esposti o leggere le didascalie descrittive, renden-
do l’esperienza veramente immersiva. L’uso dell’avatar è previsto il 

martedì pomeriggio e le sale che attualmente si prestano a que-
sta esperienza sono: Mascioli, Pellegrinaio, Cappella del Manto 
e Museo d’Arte per bambini. Per effettuare la visita serve un pc 
Windows 10 con microfono, webcam e browser (meglio Chrome), 
un mouse, un puntatore oculare o altro sistema di controllo del 

computer, la connessione a Internet. Per saperne di più o per pre-
notazioni: braincontrol.com/siena-museo-santa-maria-della-scala.
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