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L’INSUPERABILE

DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

L’accettazione di sé 
passa anche da TikTok

Un potenziale infinito quello 
dei social network, che spes-
so si prestano a essere anche 

qualcosa di più di una rete virtuale, 
diventando un mezzo per sconfigge-
re le proprie paure, un trampolino di 
lancio per l’accettazione di se stessi. 
È questo il caso di Silvia Botticelli, 
26 anni, conosciuta su TikTok come 
“la ragazza senza mani” per via di 
una malformazione congenita. Sil-
via utilizza il suo canale non tanto 
per dispensare consigli, né per pub-
blicare strepitose foto di viaggi, ma 
per far ridere e sorridere, sdramma-
tizzando su tutte le sfaccettature 
della sua disabilità. Ma questa for-
za e leggerezza non la caratterizza-
no da sempre, tanto che per anni le 
sue mani “diverse” venivano nasco-
ste dentro le tasche dei pantaloni. 
Fino a che, un giorno, Silvia deci-
de di mettersi in gioco e di farlo su 
TikTok, trasformando ciò che fino 
a quel momento le provocava pro-
fonda vergogna nel suo punto di for-
za. Un’azione coraggiosa ma di cer-
to ben riuscita, visto che oggi conta 
più di 100mila follower.

MONDO APP

Phoenix Instinct, carrozzina intelligente, 
ha vinto il Toyota Mobility Unlimited Challenge

Il premio messo in palio dalla Toyota Mobility Foundation è andato a Phoe-
nix Instinct (Regno Unito), una carrozzina intelligente e ultraleggera in gra-
do di regolare automaticamente il proprio centro di gravità, ridurre le vibra-

zioni e frenare automaticamente in discesa. Il vincitore del Mobility Unlimited 
Challenge ha così ricevuto un milione di dollari per sviluppare ulteriormente la 

propria sedia a ruote e portarla sul mercato. Gli altri quattro finalisti era-
no: The Evowalk (Stati Uniti), un piccolo simulatore da indossare ap-

pena sotto il ginocchio per supportare i muscoli aiutando le cam-
minate riabilitative, Qolo (Giappone), un dispositivo di mobilità 

in piedi che supporta le azioni di alzarsi e sedersi, Quix (Usa), 
un esoscheletro motorizzato che offre una mobilità veloce in 
posizione eretta, e l’italianissimo Wheem-i (realizzato da Ital-
design), un servizio di mobilità condivisa, pensato per chi è in 
carrozzina, che si avvale di un mezzo elettrico semi-automati-

co per facilitare gli spostamenti in città, da prenotare attraver-
so un’app che permette anche di interagire con il mezzo stesso. 

HI-TECH

Con Junker la raccolta differenziata dei rifiuti 
diventa accessibile anche per i non vedenti

Raccolta differenziata per tutti. La versione di Junker attualmente dispo-
nibile – e parliamo dell’app che riconosce i rifiuti dal codice a barre del-
le confezioni, o semplicemente inquadrandoli, e ci dice dove buttarli –, 

è stata riprogettata e ricostruita per essere completamente accessibile anche 
alle persone non vedenti, ipovedenti e anziane. L’applicazione, infat-

ti, è compatibile con i software che aiutano i ciechi e tutti coloro 
che hanno gravi problemi di vista a interagire con i propri di-

spositivi (come per esempio lo screen reader TalKBack per An-
droid, che usa la funzione di lettura vocale). E per gli anziani 
Junker ha migliorato i contrasti, ingrandito i caratteri e per-
fino i pulsanti. Infine, il Comune di Ancona e Anconambien-
te (la municipalizzata per la gestione dei rifiuti che abbrac-

cia anche i territori di Fabriano, Serra de’ Conti e Sassoferrato) 
hanno realizzato il video che mancava: l’app spiegata nella lin-

gua dei segni. L’applicazione è scaricabile sia da Google Play sia dall’App Sto-
re. Perché nessuno abbia più alcun dubbio sulla suddivisione dell’immondizia.
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