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Diversità & C.: Lorenzo 
e le sue riflessioni su Fb

Bello/brutto, normale/diver-
so, consueto/strano: il pen-
siero dell’uomo si fonda su 

rigide dicotomie che, nonostante 
si cerchino di scardinare, finisco-
no spesso per rimanere saldamente 
in piedi. Ma, di fatto, cosa vogliono 
dire normalità e diversità? Se lo chie-
de spesso Lorenzo Birocco, giovane 
biellese con problemi uditivi che da 
qualche mese ha aperto la sua pagi-
na Facebook, “Sentire”, per condivi-
dere riflessioni sulla disabilità, e non 
solo, e creare uno scambio recipro-
co con la sua crescente community. 
Tra i vari contenuti, colpisce un suo 
video, Io non mi nascondo, in cui Lo-
renzo riflette su come oggi ci si sen-
ta spinti a nascondere ciò che rende 
evidente la propria disabilità: «Mi è 
capitato di parlare con persone che 
mi hanno detto “non ti preoccupa-
re, l’apparecchio acustico non si vede, 
sembri normale”. Ma normale cosa? 
[…] Io vorrei capire, perché dobbiamo 
nasconderci? Io sono così, io sono an-
che i miei apparecchi». Lui le sue bar-
riere le ha abbattute, nella speranza 
che tutti un giorno si chiedano: di-
versi da chi?

SEGUICI SU

MONDO APP

Cellulare, tablet e smartwatch in Braille. 
Con Dot la tecnologia è a misura di non vedenti

T ecnologia coreana per una varietà di dispositivi interattivi accessibili 
a non vedenti, ipovedenti e sordociechi. Questa è Dot Incorporation, 
la startup specializzata in cellulari, tablet e smartwatch in Braille 

grazie all’utilizzo di display tattili. La filosofia di Dot, infatti, è quella di 
espandere il più possibile i moduli in Braille, applicandoli anche 

ai servizi automatici, come per esempio bancomat, biglietterie 
o distributori di cibo e bevande, ai musei e a tutto quello che 
riguarda il settore turistico, nel segno di una città inclusiva. 
Altro utilizzo è il versante educativo, con la possibilità di 
creare cartine geografiche e grafici matematici, e quello della 
formazione e dell’informazione attraverso i reader tattili in 
grado di tradurre in Braille grazie a un particolare software. 

Ma i moduli tattili possono essere applicati anche a scrivanie 
interattive, stazioni di treni, autobus e metropolitane, totem 

esplicativi. Per saperne di più: dotincorp.com.

HI-TECH

WeGlad, il primo open social navigator 
per un’accessibilità comunitaria e condivisa

W eGlad (dove “Glad” è l’abbreviazione di “gladiatori”) è un’applicazione 
che permette di spostarsi in città evitando gli ostacoli, mostrando 
gli edifici, i mezzi di trasporto e i parcheggi accessibili. Ogni 

struttura mappata presenta tre immagini relative alla sua accessibilità: 
una foto dell’ingresso, una degli interni che fa vedere lo spazio di 

manovra per le carrozzine e una dei servizi igienici. Tutti possono 
contribuire, aggiungendo luoghi e percorsi, mappando le barriere 
architettoniche o scambiando informazioni in tempo reale. Gli 
utenti possono così interagire, condividere la posizione o le 
esperienze personali, porre domande, chiedere aiuto, dare 
consigli alla pari oppure possono parlare dei propri argomenti 
preferiti e fare amicizia. Più che un’app è un open social 

navigator ideato da un team tutto italiano. E se le persone con 
disabilità beneficiano di nuove informazioni e di uno strumento 

per migliorare la mobilità, i ricavi di WeGlad saranno destinati a 
migliorarne le prestazioni e l’accuratezza. L’applicazione è scaricabile da 

Google Play e dall’App Store. Per informazioni: weglad.eu. 
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