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L’INSUPERABILE

DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

Arianna Talamona, 
un’atleta su TikTok

A rianna Talamona, la nuo-
tatrice paralimpica che 
nel 2019 si è aggiudicata 

due ori e due argenti ai Mondiali di 
Londra, ha scelto TikTok come ve-
trina online per raccontare la sua 
quotidianità e le sue battaglie con 
autoironia e intelligenza. Dai video 
più divertenti in cui l’atleta si lascia 
andare a buffe parodie ai contenu-
ti più seri che tentano di scardinare 
gli stereotipi legati al mondo della 
disabilità, fino ai racconti dei “van-
taggi” dell’essere una persona di-
sabile, Arianna dimostra come an-
che attraverso un social network, e 
con toni leggeri, si possano porta-
re avanti importanti campagne per 
l’inclusione. (Foto di Augusto Bizzi)

SEGUICI SU

MONDO APP

Il bastone tattile, e con fotocamera, 
che segnala gli ostacoli ai non vedenti

Il manico cambia superficie quando il bastone incontra oggetti e ostacoli da-
vanti a sé, anche in movimento, entro una distanza di cinque metri. Come fa? 
Sfruttando una fotocamera inserita nella parte anteriore del manico stesso 

e grazie a sensori, microcontrollori e un materiale intelligente e reattivo. Tutto 
questo è Sense Five, un concept sviluppato dallo studio di design tedesco Wer-

telOberfell che dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi mesi. Dotato di 
led per rendere visibili le persone cieche durante le ore notturne, di 

un interruttore per l’accensione e lo spegnimento e di una porta 
Usb per la ricarica, a segnalare la presenza di auto, cantieri, mar-

ciapiedi e ogni altro intralcio sul percorso compiuto da un non 
vedente è un avviso tattile: il cambio di superficie, da liscia a 
ruvida, dello stesso manico su cui è appoggiata la mano di chi 
si affida al bastone, che avviene attraverso un semplice mec-
canismo di rotazione del materiale di rivestimento. Per saper-

ne di più: werteloberfell.com/project/sensefive/.

HI-TECH

Con BOforAll la storia e la cultura 
di Bologna sono inclusive e accessibili

Un’app inclusiva per scoprire il centro storico di Bologna. Si chiama BO-
forAll e fornisce informazioni e curiosità sui luoghi di interesse della 
città, più alcuni contenuti pensati per rendere il patrimonio culturale 

e museale più accessibile alle persone con disabilità. Ogni punto di interesse 
è raccontato attraverso diversi linguaggi, con particolare attenzione 

alle disabilità visive, uditive e motorie. L’applicazione è stata idea-
ta e realizzata nell’ambito del progetto europeo H2020 Rock con 

l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale di Bologna sem-
pre più a misura di tutti. In particolare, l’app nasce da U-Lab: 
un percorso di co-progettazione con la cittadinanza, le realtà 
associative e le istituzioni avviato nel 2018 sulla zona univer-
sitaria. Il percorso è stato coordinato da Comune di Bologna e 

Fondazione per l’Innovazione urbana e ha visto come protago-
nisti Accaparlante Cdh, Fondazione Gualandi a favore dei sordi, 

Istituto dei ciechi Francesco Cavazza, ITCares, La Girobussola on-
lus e Muvet. L’app è disponibile gratuitamente nei maggiori store. Per 

tutte le altre informazioni: itcares.it/BOforAll/.
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