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Asperger: quattro 
amici oltre le righe

F are della propria “diversi-
tà” un punto di forza è l’o-
biettivo di Davide, Sara, 

Caterina e Luca, quattro ami-
ci con sindrome di Asperger che, 
insieme, hanno deciso di aprire 
un blog e una pagina Facebook, 
“Oltre lo schermo e le righe”, per 
raccontare i loro interessi e di-
mostrare che si possono portare 
avanti tanti progetti nonostante 
le difficoltà. Dalla passione per 
il cinema di Davide, a quella per 
i fumetti di Sara, da quella per 
il teatro e la letteratura di Cate-
rina fino all’amore per il giorna-
lismo di Luca, ne esce un quar-
tetto scoppiettante. Vestendo i 
panni di critici, i ragazzi dan-
no vita sulle loro pagine a rubri-
che a tema e recensioni di libri, 
film, fumetti e spettacoli teatra-
li. «Il nostro obiettivo è relazio-
narci il più possibile con altre 
persone che condividono i nostri 
stessi interessi per, un giorno, 
poter realizzare i nostri sogni».

SEGUICI SU

A Genova debutta Tommy, il salva 
parcheggio per le persone con disabilità

Un piccolo apparecchio per evitare la sosta dei veicoli non autorizzati. 
Dopo la sperimentazione nella Capitale, debutta a Genova “Tommy,” il 
sistema di protezione dei parcheggi delle persone con disabilità. Si trat-

ta di una specie di antifurto con un sensore collegato al wi-fi, che attiva una 
sirena quando qualcuno parcheggia abusivamente in un posto auto riservato. 

L’allarme si interrompe quando il parcheggio viene liberato dal trasgres-
sore o quando viene disattivato con il telecomando abilitato forni-

to in dotazione al titolare della concessione. Sono stati installa-
ti dieci apparecchi in altrettanti stalli nei diversi municipi, per 

i quali la polizia locale aveva ricevuto più segnalazioni di oc-
cupazione abusiva, che saranno in sperimentazione gratuita 
per il Comune di Genova per un anno. A richiedere l’attiva-
zione del progetto era stata la Consulta comunale dei disabi-
li. Il sistema non ha ingombri particolari e non ha effetti sul 

paesaggio, trattandosi di una piastra di 30 centimetri per lato 
installata a terra.
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Con VisApp i bambini con problemi visivi 
imparano a riconoscere forme e colori

Dalla collaborazione internazionale di più associazioni, tra cui Aniri-
dia Italiana, arriva VisApp, un’applicazione per la stimolazione visi-
va dei bambini con una disabilità della vista di età compresa tra zero e 

sei anni. L’applicazione propone molteplici livelli di azione e interazione, con 
l’obiettivo di portare i bambini a capire come individuare un oggetto 

che si muove sullo schermo, abbinarlo a un altro oggetto simile, 
gestirne il movimento e lo spostamento sul dispositivo digitale 

al fine di allenare l’occhio al riconoscimento di forme e colori 
in maniera semplice e veloce. L’aniridia è una malattia geneti-
ca rara che colpisce l’iride, il nervo ottico e la macula, causan-
do problemi alla vista o cecità. VisApp si sviluppa nell’ambito 
del progetto “A School for all”, finanziato dal fondo dell’Unio-

ne europea per l’educazione interculturale Erasmus+. Oltre alla 
stimolazione visiva, il progetto ha consentito anche la creazione 

di una piattaforma per la condivisione di approcci e buone prassi 
con gli insegnanti e gli educatori degli asili nido e le scuole dell’infan-

zia dei Paesi coinvolti. Per informazioni: aniridia.it.
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