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Tutto il mondo visto 
da un’altra prospettiva

«Hey, sono qui! Mi vedete? 
Guardate un po’ più in 
basso: eccomi». Si pre-

senta così Francesca Moscardo, clas-
se	1987,	web	copywriter	e	social	me-
dia manager, che fin dalla nascita 
convive con una malattia genetica 
rara, la displasia diastrofica. In arte 
“Nana bianca”, Francesca racconta 
su blog e pagina Instagram la sua 
vita	vissuta,	a	98	centimetri	da	terra.	
Sfogliando virtualmente le sue pagi-
ne non ci si annoia mai: ci sono con-
sigli su come cucinare a un metro 
d’altezza o come organizzare una va-
canza accessibile, approfondimenti 
storici, fino ad arrivare a tematiche 
più insolite come la sua “guida” per 
rimediare a una macchia sui pan-
taloni, in quanto trovarne un paio 
d’emergenza può rappresentare una 
vera sfida per chi porta una taglia 
non certo standard. Francesca ci of-
fre una nuova prospettiva attraverso 
cui vedere la realtà: «Un mondo più 
inclusivo inizia dal poter fare pipì 
comodamente in un bagno che non 
sia quello di casa nostra».

SEGUICI SU

MONDO APP

Limitless, il digitale accessibile per anziani 
con disabilità visiva. Dalla spesa ai giochi online

L e tecnologie	informatiche	al	servizio	degli	over	65	non	vedenti.	Come?	Gra-
zie a “Limitless”, il progetto sperimentale dell’Istituto dei ciechi France-
sco Cavazza di Bologna ideato per facilitare l’accesso alle risorse digita-

li da parte delle persone con disabilità visive in età avanzata e per renderle in 
grado di svolgere azioni quotidiane online, come ordinare la spesa o accedere ai 

servizi bancari. L’obiettivo, quindi, è quello di migliorare la capacità degli 
anziani di utilizzare gli strumenti digitali, favorendone l’autonomia 

sul web nei confronti di pubblica amministrazione, mobilità, gio-
chi e tempo libero, lettura e comunicazione. La pandemia, infat-

ti, ha aggravato il problema dell’isolamento sociale per la fascia 
di	popolazione	più	anziana.	Le	50	persone	coinvolte	saranno	di-
vise in piccoli gruppi e, dopo un primo momento introduttivo 
in presenza, verranno organizzati incontri formativi in remoto, 
nel rispetto delle normative anti-covid. «Si tratta di un proget-

to nuovo in Italia, che potrebbe essere esteso a tutto il territorio 
nazionale», ha detto Mario Barbuto, presidente dell’Unione italia-

na ciechi e ipovedenti.

HI-TECH

Mind Inclusion, il tripadvisor dell’inclusione 
utile a raggiungere i luoghi più interessanti

Una sorta	di	“Tripadvisor	dell’inclusione”:	Mind	Inclusion	2.0	è	un’ap-
plicazione molto utile e semplice da usare che aiuta le persone con di-
sabilità, soprattutto intellettiva e cognitiva, a trovare e raggiungere di-

versi punti di interesse come bar, librerie, parchi, negozi e altri luoghi pubblici 
e a valutare il loro grado di inclusività. Essa, infatti, permette loro di 

capire quali servizi può offrire un determinato luogo, così come 
altri utili dettagli come gli orari di apertura, la posizione, come 

arrivare al posto prescelto e cosa ci sia nelle vicinanze. Capofi-
la del progetto è la cooperativa sociale Margherita di Sandri-
go	(Vicenza),	che	gode	del	sostegno	dell’Ulss8	e	opera	insieme	
ad altri partner europei, tra cui l’Istituto Polibienestar dell’U-
niversità di Valencia (Spagna) e a Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmoniu	globos	bendrija	Viltis	di	Vilnius	(Lituania).	Mind Inclu-
sion	2.0	può	essere	scaricata	da	Google	Play	in	italiano,	inglese,	

lituano, spagnolo e presto anche in francese. Intanto è partita la 
formazione per educatori e gestori.
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