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Foggia, disabilità: l’8 luglio l’inaugurazione di ‘ColLego’
Presso l’associazione Medtraining il Centro di Connettività Sociale per le persone diversamente abili ed i loro familiari

Collegarsi con il mondo attraverso un sempli-
ce movimento del mouse, sfruttando la 
tecnologia informatica che abbatte le barrie-
re e che permette di viaggiare in 'rete'. 
Queste le �nalità del Centro di Connettività 
Sociale 'ColLego... navigare senza barriere' 
che è stato  inaugurato a Foggia giovedì 8 
luglio, alle ore 18.30, presso la sede dell'Asso-
ciazione Medtraining onlus in corso del 
Mezzogiorno 10. Il taglio del nastro della 
struttura, che mira a favorire l'integrazione 
sociale e lavorativa dei diversamente abili, è 
stato impreziosito dalla performance musica-
le dei 'Ladri di Carrozzelle', la band formata 
anche da artisti con disabilità a cui è stata 
assegnata la prima edizione del Premio Lego 
incentrato sul tema dei diritti delle persone 
con disabilità.
'ColLego', �nanziato dalla Regione Puglia 
nell'ambito di Connettività Sociale, è un 
Centro multimediale provvisto di ausili 
informatici e delle tecnologie assistive per i 
diversamente abili e i loro nuclei familiari. Il 

La diversità è la base su cui si costruisce la vera uguaglianza.                                                                              

Moni Ovadia

Centro, infatti, è dotato di 6 postazioni: 3 per 
disabili ipovedenti (di cui una per non veden-
te) e 3 per disabili motori (di cui una per 
disabile motorio grave). 
Il progetto, della durata iniziale di 12 mesi, 
mira a raggiungere diversi obiettivi: garantire 
e facilitare l'accesso alle informazioni dei 
diversamente abili; avviare gli utenti a una 
conoscenza base dei computer e delle sue 
funzioni; promuovere percorsi di ricerca 
attiva del lavoro; favorire occasioni di 
socializzazione, di confronto e di relazione 
tra i disabili, i familiari, l'ambiente esterno.
L'inaugurazione di  'ColLego' è stata  prece-
duta dal convegno di ri�essione e approfon-
dimento 'Nuove prospettive per l'integrazio-
ne sociale e lavorativa dei diversamente 
abili'. Carmine Spagnuolo, presidente dell'As-
sociazione Medtraining onlus, ed Anna Rita 
Zichella, responsabile del Centro di Connetti-
vità Sociale 'ColLego', hanno introdotto  le 
�nalità e le caratteristiche dell'aula multime-
diale. Poi, dopo i saluti delle autorità 

istituzionali - tra cui Elena Gentile, assessora 
al Welfare della Regione Puglia - si è lasciato 
spazio ai 'Ladri di Carrozzelle' che  hanno 
raccontato  la loro ventennale esperienza 
artistica tesa a cantare una musica senza 
barriere ed a sensibilizzare l'opinione pubbli-
ca sul tema delle diverse abilità. Non a caso, 
ai 'Ladri di Carrozzelle' è stato assegnata la 
prima edizione del Premio Lego per "l'impe-
gno profuso sul tema dei diritti delle persone 
con disabilità". In�ne, nel corso della serata è 
stato presentato lo spot con cui Medtraining 
intende promuovere una campagna pubbli-
citaria sui diritti dei disabili.



                 Internet Point. Il centro dispone di 18 postazioni per l'accesso 
a internet, di cui 6 per disabili (2 postazioni per ipovedenti, una 
postazione per non vedenti, 2 postazioni per disabili motori e una 
postazione per disabili motori gravi), attraverso cui è possibile fare 
ricerca libera o guidata, consultare le banche dati informative, elabo-
rare testi, cercare lavoro, etc. Il servizio è gratuito ed avviene sotto la 
guida e il controllo degli operatori del centro. 

               Sala lettura. Il Centro Lego dispone di un'ampia sala, dotata 
di tavoli per lo studio opportunatamente attrezzati per il collega-
mento internet. Nella sala lettura sono a disposizione degli utenti 
testi e documenti, suddivisi e catalogati per argomenti e consultabili 
gratuitamente in sede. E',inoltre, prevista la possibilità di prestito dei 
libri con restituzione in giornata. 

                 Laboratori delle abilità. Il centro servizi LEGO progetta ed 
organizza momenti laboratoriali al �ne di consentire ai partecipanti 
la possibilità di mettersi in gioco in prima persona, sperimentare le 
proprie attitudini e acquisire nuove capacità.

                     O�cina delle idee. Si tratta di uno spazio libero dove 
depositare, attingere e integrare metodi, sistemi, progetti nei vari 
campi dello scibile umano. È un piccolo seme che può crescere e far 
crescere attraverso il contributo di tutti. E' un modo diverso attraver-
so cui raccogliere ed esprimere la grande voglia che i giovani hanno 
di apprendere, sperimentare e attivarsi nella progettazione e realiz-
zazione di un futuro migliore per se stessi e per l'intera comunità.

                 Noleggio Aule. Il centro è dotato di aule modernamente 
attrezzate, funzionali alla didattica ed alle attività di formazione 
professionale e allestite nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
sicurezza ed igiene dei locali. Il centro inoltre mette a disposizione 
uno sta� di docenti esperti e specializzati per i corsi di formazione 
professionale e continua.

Secondo  Carmine Spagnuolo “il lavoro rappresenta  la strada princi-
pale per l’inclusione sociale poiché proprio attraverso il lavoro le 
persone acquistano  un ruolo sociale e sviluppano la propria perso-
nalità”. 

Il centro lego  infatti si occupa di accompagnare e sostenere  gli 
utenti nel percorso di inclusione sociale in modo particolare quelli 
che hanno maggiori di�coltà nel costruire un proprio percorso di 
crescita personale attraverso incontri ed opportunità .
Il Centro di connettività sociale  Collego racconta Carmine Spagnuo-
lo  (�nanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso pubblico  
“Connettività sociale “) “rappresenta un  ampliamento dell’o�erta di 
servizi del centro  Lego ,attraverso   la disponibilità di  ausili informa-
tici  assistivi che favoriscono ed agevolano il superamento delle 
di�coltà nel percorso d’integrazione sociale e lavorativa”.
“E’ importante costruire un cammino sulla base delle proprie risorse 
personali  questo è l’obiettivo  che ci siamo posti con ColLego un 
luogo per stare insieme e  per sviluppare una canale di comunicazio-
ne sociale  dove incontrarsi  ed interagire cosi conclude il suo 
intervento” Il Presidente dell’Associazione Medtraining.
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 Cosi da inizio alla giornata inaugurale del centro di connettività sociale 
Carmine Spagnuolo Presidente dell’associazione  Medtraining .
Medtraining è la sintesi di un'esperienza locale di associazione e di 
cooperazione sociale che a partire da un'attenta analisi e lettura dei 
bisogni opera sul territorio per rispondere alle esigenze di inclusione e 
integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie, al 
�ne di promuovere e favorire il benessere dell'intera comunità.Dal 2009 
Medtraining ha aperto a Foggia il Centro Lego, uno spazio polifunziona-
le  per la promozione e sperimentazione di percorsi di inclusione sociale 
e lavorativa. 
Il Centro Lego nasce come laboratorio di documentazione, analisi, 
ascolto, sperimentazione, formazione e ricerca sulla condizione dei 
giovani, dei soggetti svantaggiati e dei loro bisogni,  per favorirne la 
valorizzazione delle potenzialità,  la crescita e lo sviluppo educativo, 
cognitivo, sociale, a�ettivo e professionale, per prevenire e fronteggiare 
situazioni di disagio.
Nell’intento di agevolare l’ingresso e il reinserimento nel mondo del 
lavoro di giovani e di determinate categorie di persone e gruppi disagia-
ti (disabili, ex-tossicodipendenti, disoccupati da lungo periodo, giovani 
in cerca di occupazione, ex-detenuti, immigrati), e con l’obiettivo di 
promuovere la loro piena integrazione sociale,  il Centro Lego o�re 
gratuitamente servizi di : 

              Accesso a banche dati. Attraverso l’ausilio di un operatore o in 
totale autonomia, è possibile consultare banche dati e altre fonti 
informative per cogliere opportunità nell’ambito dei sistemi di istruzio-
ne, della formazione e del mercato del lavoro.
o Sportello informativo sui servizi sociosanitari e socio assistenziali 
presenti nella provincia di Foggia, quale contact center del progetto 
C.A.S.A. (Capitanata Aperta, Solidale e Accessibile) promosso dalla 
Euromediterranea Piani�cazione & Sviluppo.

                 Orientamento alla formazione e al lavoro e Bilancio di Compe-
tenze. Il servizio, con�gurandosi come una relazione di aiuto individua-
lizzato che mira a favorire la conoscenza di sé, la scoperta delle proprie 
attitudini, capacità e interessi e la chiari�cazione delle motivazioni, o�re 
agli interessati la possibilità di giungere a de�nire un proprio progetto 
professionale e a individuare le vie per attuarlo, attraverso l'elaborazio-
ne e la redazione del Bilancio di Competenze, quale strumento spendibi-
le per la ricerca attiva del lavoro. 

                    Formazione professionale, formazione continua ed E-learning. 
Il Centro promuove ed organizza corsi professionalizzanti e seminari 
orientativi, destinati a gruppi di utenti con bisogni omogenei e �nalizza-
ti a costruire opportunità di inserimento e reinserimento nel mondo del 
lavoro. 

             Ricerca sociale. Si tratta di indagini �nalizzate a monitorare 
bisogni ed esigenze formative, sbocchi occupazionali e dinamiche del 
mercato del lavoro locale, in collaborazione con gli Enti e le organizza-
zioni che operano nella Provincia di Foggia. 

                   Job club e ricerca attiva del lavoro. Il centro organizza percorsi 
di ricerca attiva di lavoro, attraverso cui gli utenti avranno la possibilità 
di cercare o�erte di lavoro, compilare ed inviare curricula, avviare 
contatti. In sinergia con le attività di orientamento e formazione, il 
Centro promuove un ciclo di incontri settimanali sui temi del Mercato 
del Lavoro in Puglia, il marketing di se stessi, come fare un curriculum 
vitae, come gestire un colloquio di selezione, come mettersi in proprio.

Carmine Spagnuolo - Presidente dell'AssociazioneMedtraining
A noi le di�erenze ci  piacciono.. .…..bisogna valorizzare la vitalità, la creatività  che è presente in ognuno di noi, 
senza questo saremmo una società con le vele posizionate controvento.
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Giancarlo Caputo,  esperto di strumentazione assistiva,   durante 
l’inaugurazione del centro  di Connettività sociale ha spiegato i 
bene�ci di tale  strumentazione oltre ad o�rire  una dimostrazione 
pratica  del funzionamento  della stessa. “Attraverso la strumenta-
zione assistiva - commenta Caputo - possono accedere ad internet  
anche persone che non hanno l’uso degli arti  superiori o inferiori  
ipovedenti non vedenti, sordumuti  con l’aiuto di speci�ci disposi-
tivi “quindi �nalmente parliamo di un accesso garantito a tutti. 
Queste strumentazioni sono fondamentali per l’integrazione 
sociale e lavorativa infatti le aziende dotate di  ausili assistivi 
possono provvedere con più facilità ad assumere persone con 

disabilità. Sono strumentazioni che  hanno dei costi elevatissimi, 
tali costi sono dettati anche dal fatto che sono poche le aziende 
che si occupano della  produzione e distribuzione degli stessi”. Per 
Caputo, dunque, “è bello che esistano centri come Collego che 
o�rono un’opportunità concreta mettendo a disposizione questa 
strumentazione assistiva, anche se la s�da più importante è quella 
di riuscire a portare tali  attrezzature all’interno delle abitazioni 
soprattutto per i soggetti impossibilitati in qualsiasi tipo di sposta-
mento.”

Giancarlo Caputo - esperto di strumentazione assistiva
“Così il diversamente abile diventa ABILE”
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Così Giuseppe Ferrarelli, Responsabile Collocamento Mirato 
Provincia di Foggia, spiega le �nalità dei Centri Territoriali per 
l’Impiego anche alla luce della legge 68/99. Per collocamento 
mirato, infatti, s'intende quel metodo d'avviamento al lavoro dei 
disabili che, partendo dalla valutazione delle capacità residue, 
progetta un percorso personalizzato e predispone gli strumenti 
per acquisire la formazione professionale (comprese le forme di 
sostegno) che permetta di addivenire a un inserimento lavorativo 
che soddis� la professionalità acquisita dal lavoratore disabile e le   
esigenze produttive. Ferrarelli, dunque, ha illustrato la situazione 
della provincia di Foggia per quanto riguarda il collocamento 
mirato evidenziando le di�coltà non solo dei datori di lavoro ma 
anche dei funzionari pubblici che hanno sempre visto il colloca-
mento lavorativo del disabile come una cosa di�cile e complicata  
da realizzare. Ultimamente, però, secondo Ferrarelli “assistiamo ad 
una cambiamento  generale grazie all’organizzazione da parte del 
collocamento di percorsi  mirati attraverso il bilancio delle compe-
tenze. Il  bilancio di competenze è diretto a sviluppare un buon 
livello di autostima e  favorire l’inserimento dei soggetti  in 
percorsi di ricerca attiva del lavoro”.
Dal monitoraggio e�ettuato dagli operatori del Centro per 

l’impiego, emerge che “in Provincia di Foggia ci sono 10.000 
lavoratori disabili iscritti che non sono pochi. Il problema di fondo 
- rileva Ferrarelli - non sono il numero di iscrizioni ma il numero 
esiguo  di o�erte di lavoro. A causa della crisi �nanziaria che sta 
attanagliando il nostro paese, anche le quote di riserva per le 
assunzioni obbligatorie dei soggetti con disabilità previste per le 
aziende scendono,  di conseguenza molti datori di lavori non sono 
più obbligati  ad assumere. Tuttavia il centro per l’impiego di 
Foggia con la professionalità che lo contraddistingue ha cercato 
comunque sempre di trovare per quanto possibile una collocazio-
ne lavorativa”. L’ultima ri�essione Ferrarelli la concentra sul fatto 
che  “siamo in una fase crescente di educazione al posto di lavoro  
pertanto il centro per l’impiego, nello speci�co il collocamento 
mirato, continuerà a  pubblicare sempre sul sito 
www.politichedellavoro@provincia.foggia.it le o�erte di lavoro  di 
aziende obbligate  circa un centinaio in Provincia di Foggia, che 
o�rono varie proposte per mansioni che richiedono un alto o  un 
basso grado di professionalità. Pertanto, occorre lavorare sempre 
meglio  programmando sempre più incentivi per le aziende che 
assumono”.

Giuseppe Ferrarelli  (Responsabile Collocamento Mirato 
Provincia di Foggia) 
“Cerchiamo di fare incontrare domanda e o�erta di lavoro. Di mettere l’uomo giusto al posto giusto”.
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“Il problema delle barriere architettoniche è soprattutto culturale 
poiché le stesse possono essere tolte facilmente con un po’ di 
cemento”. Queste le parole di Veronica  Tulli, cantante del gruppo 
Ladri di Carrozzelle intervenuti all’inaugurazione del  Centro di 
connettività sociale ColLego a cui è stato assegnato il premio 
Lego  per “l'impegno profuso sul tema dei diritti delle persone con 
disabilità".
Quella dei Ladri di carrozzelle è una realtà unica nel panorama 
musicale italiano trattandosi di una band formata anche da artisti 
con disabilità . Il gruppo oltre alla principale attività concertistica 
si pone anche come obiettivo quello di di�ondere un'immagine 
nuova ed insolita della disabilità con attività collaterali, quali 
possono essere concerti e dibattiti nelle scuole dove i ‘Ladri’ aiuta-
no gli alunni a ri�ettere su pace, musica e diversità.

“E’ triste - dice Paolo Falessi chitarrista del gruppo -  che nel 2010  
in Italia si parli ancora di barriere architettoniche ci si lamenti di 
scivoli che mancano e di posti non accessibili.  Noi abbiamo 
viaggiato anche in altri paesi  europei  dove la situazione è 
completamente diversa lì tutto è accessibile .In Italia il problema 
fondamentale  è quello dell’isolamento sociale, da noi le persone 
con disabilità sono ancora  costrette  a stare in casa”. Per Fallesi, 
dunque, “è importante  che esistano posti come il centro Lego 
dov’è  possibile  incontrare gente  fare esperienze  trovare oppor-
tunità ed usufruire della  tecnologia accessibile”. Al termine del 
convengo, i Ladri di Carrozzelle si sono esibiti in un concerto 
acustico che ha dato l’opportunità ai presenti di ascoltare tutti i 
loro brani di maggior successo.

Diritti, musica e parole
I ‘Ladri di carrozzelle’ in concerto per Collego
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Così inizia il suo Intervento Anna Rita Zichella Responsabile del 
Centro di Connettività sociale ricordando  che solo un anno fa, 
nella stessa sede, veniva inaugurato  il Centro per l’Integrazione 
sociale “Lego”, uno spazio polifunzionale per la promozione e 
sperimentazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, un 
laboratorio di documentazione, analisi, ascolto, sperimentazione, 
formazione e ricerca sulla condizione dei giovani, dei soggetti 
svantaggiati e dei loro bisogni,  per favorirne la valorizzazione 
delle potenzialità,  la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo, 
sociale, a�ettivo e professionale, per prevenire e fronteggiare 
situazioni di disagio.

La responsabile espone alcuni dati sul primo  anno di attività del 
Centro lego :
il centro ha registrato circa 100 iscritti, di questi un buon 60% 
frequenta il Centro assiduamente.
In maggioranza sono donne e volendo fare una distinzione 
dell’utenza per fasce d’età, è stata registrata una presenza 
maggiore degli over 30 (55%) e a seguire i giovani 25-30 anni 
(30%) e quelli 18-24 anni (15%).
Riguardo alla provenienza, nella maggioranza dei casi gli utenti 
sono stati di nazionalità italiana. 
Da poco inoltre il Centro ha avviato una collaborazione con  
l’Ass.ne Onlus “I fratelli della stazione” attraverso la quale sono 
stati avviati circa una decina di percorsi di ricerca attiva del lavoro 
con gli immigrati da loro segnalati. 
Riguardo, in�ne al titolo di studio, la maggior parte 
dei nostri utenti è diplomata (60%) e a seguire ci 
sono i laureati (30%) e le persone con la licenza 
media (10)
Volendo fare un’analisi in merito alla tipologia di 
servizi richiesti, nell’ordine sono:

- Ricerca attiva del lavoro e consultazione banche 
dati su internet (60%);
- Orientamento al lavoro (30%);
- Orientamento alla formazione(10%);

Il Centro ColLego reso possibile grazie ai �nanzia-
menti Regionali, infatti, si propone di contribuire a 
ridurre le barriere �siche, culturali e sociali legate 
soprattutto all’accesso dei disabili ai sistemi informa-
tici, attraverso un approccio integrato, includendo 
variabili quali: il soggetto, le sue risorse e non solo la 

sua disabilità, i suoi legami a�ettivi, il suo contesto sociale in una 
prospettiva di armonia per il soggetto ed equilibrio per il sistema 
familiare.

Il Centro è  stato attrezzato con 6 postazioni per persone con 
disabilità e nello speci�co:

- 2 postazioni per ipovedenti;
- 1 postazione per non vedente;
- 2 postazioni per disabili motori;
- 1 postazioni per disabili motori gravi.

Gli obiettivi che il centro   intende perseguire sono:
- Costruire strumenti- sistemi per la massima fruibilità delle perso-
ne con disabilità e delle risorse a loro disposizione, attraverso un 
corso di alfabetizzazione informatica, 
- Educare loro alla fruizione di strutture e servizi presenti sul 
territorio;
- Inserirli in iniziative culturali, di tempo libero del territorio;
- Coinvolgere le famiglie quali parti attive per la piena riuscita 
degli interventi stessi.

Anna Rita Zichella  (Responsabile Centro Lego)
Il Centro di Connettività Sociale “un arricchimento ed un potenziamento dei servizi o�erti dal Centro Lego”
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Il primo rapporto dell’Osservatorio 
ICT Accessibile e Disabilità (maggio 
2008) ha avuto  l’obiettivo di com-
prendere criticamente il ruolo che le 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione stanno svolgendo (e 
potranno svolgere in futuro) 
nell’integrazione – o nell’esclusione – 
delle persone con disabilità (di diver-
sa natura, visiva, uditiva, intellettiva, 
�sica), sia nella vita aziendale che 
nella società in generale.
Per la prima volta in Italia una fotogra-
�a dello stato dell'accessibilità delle 
applicazioni ICT da parte delle perso-
ne con disabilità nelle imprese del 
nostro Paese. L'analisi evidenzia una 
limitata presenza di tecnologie 
assistive (25%) e di interventi ad hoc 
sui Sistemi Informativi per migliorar-
ne l'accessibilità da parte delle perso-
ne con disabilità (14%). Le imprese 
tendono quindi ad assumere persone 
con disabilità che non ne compro-
mettano l'utilizzo delle tecnologie 
informatiche o a far svolgere loro 
mansioni che non richiedono l'acces-
so ai sistemi informativi, con un 
approccio che si può de�nire di 
"dissoluzione del problema" . È 
questo il primo Rapporto di un nuovo 
Osservatorio - ICT Accessibile e Disa-
bilità, promosso dalla School of 
Management e dall'ICT Institute del 
Politecnico di Milano, insieme alla 
Fondazione ASPHI Onlus. L'obiettivo è 
di comprendere criticamente il ruolo 
che le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione stanno svolgen-
do - e potranno svolgere in futuro - 
nell'integrazione o nell'esclusione 

delle persone con disabilità di diver-
sa natura, visiva, uditiva, intellettiva, 
motoria, sia nella vita aziendale sia 
nella società in generale.
La ricerca, basata su un campione di 
165 tra Responsabili delle Risorse 
Umane (97) e dei Sistemi Informativi 
(68) di grandi imprese operanti in 
Italia, ha indagato, da un lato, le 
politiche e gli interventi organizzativi 
adottati per favorire l'inserimento dei 
dipendenti con disabilità nel conte-
sto lavorativo, dall'altro, il livello di 
accessibilità dei Sistemi Informativi 
interni ai lavoratori con disabilità. Il 
numero complessivo di persone con 
disabilità nelle aziende analizzate 
rappresenta in media il 4% del totale 
dei dipendenti.
Relativamente al primo aspetto, 
l'analisi evidenzia che l'inserimento 
in azienda delle persone con disabili-
tà, vede le organizzazioni attivarsi 
per cercare di soddisfare gli obblighi 
previsti dalla legge , e�ettuando 
assunzioni di dipendenti con diverse 
condizioni di disabilità, orientandosi 
in particolare sulle persone caratte-
rizzate da disabilità motoria (90%). 
Sono il 6% i disabili uditivi, 2% quelli 
visivi e 2% anche quelli intellettivi. 
I dipendenti con disabilità lavorano 
in tutte le funzioni aziendali, con una 
netta prevalenza (80%) nelle funzioni 
di supporto come l'amministrazione, 
piani�cazione strategica, �nanza e 
controllo, sistemi informativi, orga-
nizzazione e risorse umane Il 65% 
lavora nei call center, il 53% nelle 
operations e nella logistica e il 30% 
nel marketing e nel commerciale. 

Sono per lo più impiegati (94%), 
nonostante in alcune imprese 
occupino anche posizioni di 
quadro (31%) e dirigenti (5%). 
Interrogati su quali siano le motiva-
zioni che hanno portato all'assun-
zione di dipendenti con disabilità, i 
Responsabili delle Risorse Umane 
indicano sempre la necessità di 
soddisfare un obbligo previsto 
dalla legge, solo nel 36% dei casi 
azioni di responsabilità sociale e 
solo nel 3% dei casi motivazioni 
legate essenzialmente alle "abilità" 
del candidato. Signi�cativo notare 
che il ricorso agli incentivi previsti 
dallo Stato per l'assunzione di 
persone con disabilità, quali la 
sperimentazioni tramite tirocinio e 
le agevolazioni, è stato rilevato 
assai raramente (21% e 7% rispetti-
vamente). Questi dati mostrano 
uno scenario in cui gli obiettivi 
della legge 68/1999, che mira a 
"valorizzare le abilità residue e le 
potenzialità inespresse dei dipen-
denti con disabilità", enfatizzando-
ne il passaggio "da obbligo a risor-
sa attiva", sembrano ancora non 
essere stati raggiunti.
Visitare il sito 
http://www.osservatori.net/ict_acc
essibile_e_disabilita dove trovere-
te il rapporto di ricerca completo. 

Accessibilità disabili sul lavoro
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Dalla prima metà degli anni 80 sempre più 
persone ipovedenti e non vedenti sono 
state in grado di lavorare con i Personal 
Computers; questo fu reso possibile dall'in-
venzione della periferica Braille. Da quella 
data la tecnologia ha fatto notevoli progres-
si, introducendo nuovi dispositivi nella vita 
quotidiana dei soggetti disabili: stampanti, 
dispositivi portatili e i moderni lettori di 
e-book. Oltre a questi dispositivi hardware, 
un disabile ha a disposizione anche molti 
strumenti software: screen reader, ingrandi-
tori di schermo.                                                                                                                      
Il problema di queste tecnologie (sia 
hardware che software) è molto spesso il 
prezzo che risulta essere di per se un'ulterio-
re barriera di accesso. Di seguito verranno 
brevemente presentati alcuni di questi 
dispositivi. Nel caso di non vedenti, il senso 
mancante deve essere sostituito da altri. 
L'informazione presente sotto forma di 
caratteri o numeri può cioè essere trasferita 
su un diverso canale sensoriale: il tatto o 
l'udito. Ecco i dispositivi maggiormente 
utilizzati.
Barra Braille
La barra Braille (detta anche barra labile, 
Braille labile o display Braille) è il principale 
strumento informatico per ciechi.
Applicata ad un qualsiasi computer trasfor-
ma il contenuto di una riga del monitor in 
un testo Braille a rilievo.
Importante è il numero di celle di una barra, 
ossia la sua lunghezza in caratteri Braille. Ci 
sono barre da 80, 40, 20... celle.
Quelle da 80 hanno il vantaggio di contene-
re un'intera riga del monitor. Sono però 
assai costose e per questo motivo riservate a 
persone che si servono del computer per 
scopi professionali. Le più comuni hanno 40 
celle, una lunghezza simile a quella della 
riga dei testi Braille su carta. Le barre con 
meno di 40 celle sono decisamente più 
economiche. Con una recente disposizione 
di legge sono state tuttavia escluse dal 
nomenclatore tari�ario. Quindi chi le acqui-
sta non riceve nessun contributo dal 
servizio sanitario nazionale.
 Sintesi vocale
La sintesi vocale è un apparecchio 
esterno/interno al computer che è in grado 
di farlo "parlare", trasformando in suono il 
contenuto dello schermo. E' composto da 
una parte hardware (scheda audio, ampli�-
catore, di�usori, acustici...) e da una parte 
software. E' compito di quest'ultima de�nire 

le regole di pronuncia delle parole (ogni 
sintesi vocale dovrà essere adattata alla 
lingua usata) e adeguarsi alle diverse 
esigenze dell'utente.
Un testo può essere letto in vari modi. Si 
può avere una lettura per singolo carattere, 
oppure parola per parola, oppure riga per 
riga. Inoltre si può avere una lettura conti-
nua scorrevole, con punteggiatura, con 
indicazione degli attributi del testo (lettere 
maiuscole, corsivi, sottolineature), con 
spelling integrale...
Screen reader
Lo screan reader è un programma software 
che è in grado di stabilire quale parte dello 
schermo debba essere evidenziata sulla 
barra Braille o letta dalla sintesi vocale.
La funzione dello screen reader viene 
completata, dalla presenza (sulla tastiera 
del PC e sulla barra Braille) di comandi che 
portano ad evidenziare o ad ascoltare ciò 
che si desidera: righe, caratteri, parole o 
parti importanti di una �nestra. 
L’evoluzione degli screen reader è stata 
molto rapida in questi ultimi anni.
In ambiente DOS ormai nulla è inesplorabi-
le per una persona cieca e anche in 
ambiente WINDOWS quasi tutte le applica-
zioni sono diventate accessibili, grazie 
all’adattamento degli screen reader alle 
sempre più evolute esigenze della gra�ca. 
Stampanti Braille
Le stampanti Braille consentono la stampa 
a rilievo, su carta, di un qualsiasi testo in 
formato elettronico (ASCII).
I vari modelli in commercio si di�erenziano 
principalmente per la velocità di stampa e 
per la possibilità di stampare ad interpun-
to. Tale possibilità è presente nei modelli 
più complessi e permette di stampare su 
entrambe le facciate di una pagina ma in 
modo che i due testi non interferiscano.
Questa modalità di stampa consente di 
ridurre praticamente a metà l'ingombro di 
un testo Braille.
Anche se il funzionamento è simile a quello 
di una normale stampante in nero, la 
stampa in Braille presenta, in genere, la 
necessità di trascodi�care il testo predispo-
nendolo per una stampa corretta in Braille 
a 6 punti.
Optacon
L'Optacon è uno strumento composto da 
una minuscola telecamera e da una matri-
ce di punti a rilievo. Mediante questa matri-
ce in grado di riprodurre in modo tattile la 

forma del carattere ripreso dalla 
telecamera.
Il carattere non viene quindi proposto 
secondo il codice Braille ma riprodotto 
nella stessa forma del testo.
Si tratta di uno strumento che non è 
direttamente vincolato al computer. Si 
utilizza infatti anche da solo per legge-
re qualsiasi testo su carta, dai libri ai 
fax, dai giornali alle etichette di 
prodotti alimentari o medicinali.
L'uso dell'Optacon richiede una 
notevole sensibilità tattile ed un 
prolungato addestramento. Per 
questo motivo si contano, attualmen-
te, pochi utenti abituali. 
Scanner e sistemi OCR
Lo scanner è un apparecchio che cattu-
ra una immagine gra�ca trasforman-
dola in informazione digitale. I 
programmi OCR (Optical Character 
Recognition) riconoscono i caratteri di 
un testo stampato su carta. Trasforma-
no l'immagine di questi caratteri in un 
documento elettronico che potrà 
essere memorizzato su disco, stampa-
to (in nero o in Braille), letto con la 
barra Braille o la sintesi vocale.

"Navigare a vista": le tecnologie assistive  
    GLI AUSILI PER NON VEDENTI

Sia scanner che OCR sono prodotti di uso 
generale. Esistono però dei programmi 
OCR progettati espressamente per l'uso 
da parte di persone non vedenti. Essi sono 
in grado, ad esempio, di decodi�care il 
testo anche se non viene posizionato 
correttamente sul piano dello scanner, di 
riconoscere la struttura della pagina 
anche se articolata in colonne, titoli e 
paragra�, di eliminare disegni, fotogra�e 
e tabelle. Esistono in�ne scanner con OCR 
collegati direttamente ad una sintesi 
vocale per la lettura istantanea del testo.
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Le persone con una ridotta capacità 
visiva sono dette ipovedenti. Ad esse la 

modo dinamico sia l'ingrandimento che 
la variazione di colori e di sfondi di 
quanto appare sullo schermo.
Video ingranditori
Sono apparecchi che, attraverso un 
sistema di telecamera a circuito chiuso, 
riprendono l'immagine di un testo e la 
proiettano ingrandita, su un video.
Con un sistema ottico/elettronico 

ingrandimento.
L'ingrandimento riduce il campo visivo 
per cui l'utente deve spostare il testo da 
leggere sotto l'obiettivo.
L'operazione si ottiene facilmente attra-
verso un carrello a slitta mosso manual-
mente.
Gli ingranditori si usano essenzialmente 
per leggere.
Esistono anche degli apparecchi che si 
possono applicare ad una macchina per 
scrivere. In questo modo si controlla il 
testo mentre viene scritto. La soluzione 

tuttavia oggi preferita è il computer 
con sistema ingrandente.
Ingranditori per computer
Apparecchi che aumentano le dimen-
sioni dei caratteri sul monitor del com-
puter. In tal modo permettono la visio-
ne a persone con gravi minorazioni 
visive.
Si tratta essenzialmente di programmi 
residenti in memoria. Rimangono così 
attivi anche quando si caricano succes-
sivamente altri programmi e aumenta-
no le dimensioni dei caratteri.
Non richiedendo apparecchiature 
particolari, sono installabili su qualsiasi 
computer.
L'ingrandimento riduce la porzione di 
schermo che può essere consultata.
Con un sistema di ricerca (comandato, 
in genere, da un mouse) è possibile 
selezionare la parte del video che 
interessa.
Alcuni hanno la possibilità di essere 
collegati a sistemi ingrandenti del 
video (costituiti da una camera a circui-
to chiuso). Funzionano a schermo 

"diviso". Su una parte apparirà 
l'immagine del libro ingrandito, 
sull'altra i caratteri che vengono 
digitati al computer.
In questo modo l'utente ipoveden-
te può procedere alla digitazione di 
un testo senza mai togliere lo 
sguardo dallo schermo.

però essere integrato da un leggio 
elettronico. Si tratta di un apparec-
chio che sposta automaticamente 
il testo da leggere sotto l'obiettivo 
della telecamera alla velocità e nel 
modo desiderato.
Il problema dell'ingrandimento dei 
caratteri può avere, in certi casi, 
una soluzione adeguata anche 
attraverso normali programmi di 

WINDOWS tm. Sono programmi 
che consentono di utilizzare set di 
caratteri di varie dimensioni forme 
e colori.

GLI AUSILI PER IPOVEDENTI
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Il computer è stato uno strumento di 

lettura e non di ascolto �no a non molto 

tempo fa. Questo ha fatto sì che nell'uso 

di questo mezzo i problemi dei non 

udenti fossero relativamente minori 

rispetto a quelli dei non vedenti. 

Con l'avvento della multimedialità le cose 

si sono complicate per entrambi.

Un uso particolarmente e�cace in campo 

riabilitativo del mezzo informatico si è 

avuto a favore dei sordi profondi.

Questi sono coloro che essendo nati privi 

di udito o avendolo perso in modo totale 

hanno problemi nell'imparare a parlare o 

nel regolare le loro emissioni sonore. 

Infatti essi sono privi del canale sensoriale 

di riscontro, cioè della possibilità di ascol-

tarsi mentre parlano.

In questo caso, per ausili si identi�cano 

dei pacchetti software speci�ci.

Software educativi

In ambito educativo un software adegua-

to può essere di aiuto per un lavoro sia di 

gruppo che individuale,.In questo modo 

si favorisce anche l'integrazione della 

classe.

Esistono diversi tipi di software tra cui: 

- software per facilitare l’apprendimento 

della letto-scrittura 

-  software per apprendere in modo 

interattivo con il supporto delle immagi-

ni la composizione di frasi elementari 

-  software per lo sviluppo e potenzia-

mento delle frasi locative

-  software diagnostici, che consentono 

di e�ettuare uno screening sulla capacità 

uditiva dei bambini a partire dalla scuola 

materna 

- software riabilitativi, che consentono di 

programmare sessioni di riabilitazione in 

cui il bambino o l’adulto sordo possono 

interagire col computer per mezzo di un 

microfono e avere in risposta un feed-

back visivo dei segnali emessi. 

Riconoscitori del parlato

Un altro aiuto ai non udenti viene dai 

riconoscitori del parlato, strumenti 

informatici in    grado di ascoltare e 

trascrivere le parole pronunciate 

d a l l ' u o m o .                                                                       

In questi casi l'aiuto al non udente 

consiste nel fare apparire sullo scher-

mo la trascrizione  del   di   quanto 

pronunciato al microfono .

Accesso Facilitato di Windows

Per i casi meno di�cili, Windows 

presenta alcune soluzioni, quando si 

utilizza la funzione"Accesso    facilita-

to". 

Questa funzione consente di ritarda-

re o evitare la ripetizione di ogni 

tasto, di premere     separatamente 

tasti che di solito devono essere 

premuti insieme, di usare i tasti di 

spostamento del cursore al posto del 

mouse e così via.

AUSILI PER DISABILITA' UDITIVA
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Per quanto riguarda la accessibilità al 
computer, i problemi maggiori si presenta-
no per i de�cit agli arti superiori e riguarda-
no soprattutto l'uso della tastiera e del 
mouse.
Esempi di questi problemi sono la necessità 
di introdurre tutti i caratteri usando un solo 
dito e un solo tasto. Oppure il dover usare al 
posto del dito una leva applicata a un casco. 
O ancora la facilità di commettere errori 
involontari dovuti a tremolio della mano o 
alla pressione troppo prolungata del tasto. E 
anche la di�coltà di avere stabilità e preci-
sione nel dirigere il mouse.
I copritastiera
Tra le modi�che più comuni da apportare 
alla tastiera c'è in genere l'applicazione di 
una "mascherina", cioè di un copritastiera 
�sso, di plexiglas o metallo, con dei fori in 
corrispondenza dei vari tasti.
In questo modo sarà possibile appoggiare la 
mano sulla tastiera ed in�lare nei fori le dita 
per premere solo i tasti che interessano.
I copritastiera sono strumenti molto sempli-
ci: possono essere costruiti artigianalmente 
o richiesti ad alcune ditte specializzate.
Le tastiere speciali
Sono tastiere costruite espressamente per 
utenti disabili. Per le tastiere esiste tutta una 
gamma di interventi che consiste nel fornire 
dispositivi speciali esterni. In alternativa o in 
aggiunta si può intervenire con software 
speciale inserito all'interno del computer 
-  Tastiere espanse:
adatte a coloro che hanno problemi nella 
motricità �ne, le tastiere espanse di�erisco-
no da quelle normali per la maggior dimen-
sione dei tasti e per la maggior distanza tra 
di essi. Dispongono in genere anche di altri 
accorgimenti, utili per queste persone. Una 
gestione facilitata dei tasti multipli, la 
regolazione del tocco, tasti concavi e non 
sporgenti ecc. 
- Tastiere ridotte:
per chi non riesce ad articolare i movimenti 
su un'area vasta, le tastiere ridotte raggrup-

pano tutti i tasti standard in una piccola 
super�cie. Sono indicate quando la motri-
cità �ne è discretamente conservata 
mentre risulta compromessa la capacità di 
dominare, con l'articolazione del braccio, 
un'area abbastanza vasta. 
- Tastiere ricon�gurabili:
super�ci piane sensibili al tocco, la cui area 
viene divisa in riquadri corrispondenti ai 
vari tasti. La dimensione, la posizione e il 
carattere assegnato a queste aree non è 
però costante, ma dipende da un foglio di 
plastica o carta che viene applicato, conte-
nente il disegno della tastiera. La stessa 
tastiera può quindi essere usata in vari 
modi, a seconda dei bisogni o dei progressi 
dell'utente 
Strumenti di input alternativo
Se l'utente non è in grado di gestire la 
tastiera in modo diretto, occorre passare a 
degli strumenti di input alternativo. Due 
sono, attualmente, le strade percorribili: i 
sistemi a scansione e l'immissione a voce. 
-  Sistemi a scansione:
si servono di un numero limitato di tasti: da 
uno solo, ad un massimo di cinque o sei.
La scrittura non viene quindi e�ettuata in 
modo diretto (un tasto per carattere) ma 
attraverso un procedimento di selezione e 
conferma.
Si tratta di un sistema che avrebbe possibi-
lità di scrittura illimitate. In pratica però 
viene fortemente condizionato dalla sua 
lentezza di esecuzione, dovuta ai prolun-
gati tempi di attesa o alla macchinosità di 
certe operazioni. 
Sono state ideate negli ultimi anni varie 
soluzioni, più o meno e�caci, per accele-
rarle. In genere, quello che si guadagna in 
velocità va tuttavia a scapito della sempli-
cità d'uso. 
Parecchi sono i programmi a scansione 
distribuiti in Italia sia a titolo gratuito che 
commerciale.
Si distinguono l'uno dall'altro, oltre che per 
la qualità della gra�ca, la facilità d'uso e la 

ricchezza delle opzioni, per alcune 
importanti di�erenze di impostazione 
riguardo al tipo di scansione scelto. 
- Sistemi comandati a voce:
al computer viene applicato un micro-
fono, una scheda audio e un software 
di riconoscimento vocale. In questo 
modo si consente di riconoscere un 
certo numero di parole dettate 
dall'utente e di associarle a comandi 
relativi al sistema operativo o alle 
particolari applicazioni.
Attualmente i sistemi di riconoscimen-
to sono evoluti al punto di consentire 
anche la dettatura e trascrizione di 
testi usando vocabolari di parole 
molto vasti, praticamente illimitati.
Con un computer che riconosce un 
limitato numero di comandi un disabi-
le può comandare un sistema di 
automazione dell'ambiente in cui si 
trova (domotica) o la carrozzina di cui 
si serve.Con un riconoscitore a vocabo-
lario illimitato può scrivere documenti. 
I sensori
Per svolgere la stessa funzione di un 
singolo tasto si possono in�ne utilizza-
re apparecchi alternativi detti sensori. 
Si di�erenziano fra loro per la modalità 
di attivazione (pressione, ma anche 
spostamento, scuotimento, tocco, 
so�o...), per la forma e dimensione, 
per il tipo o la forza di movimento 
richiesto ecc. La gamma di sensori 
diversi disponibili presso le ausiliote-
che o ditte specializzate è vastissima, 
adattabile a qualsiasi capacità motoria 
residua, purché volontaria.

AUSILI PER DISABILITA' MOTORIA
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Nel caso di menomazioni della capacità intellettiva e psico-
logiche in genere, i problemi di accessibilità non sono più in 
senso stretto quelli che si riferiscono alla pura operatività al 
computer, ma in senso lato quelli che riguardano la padro-
nanza logica delle operazioni che si eseguono. 
Per gli altri de�cit il ricorso alla tecnologia informatica 
rappresenta una specie di protesi, ovvero uno strumento 
che consente di sopperire ad una funzione organica 
compromessa. In tal caso il criterio di valutazione è sempli-
cemente quello della funzionalità. Come tale, può essere 
direttamente accertato dall'utente �nale, mentre altrettan-
to non si può dire nel caso del ritardo mentale. 

Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita
Federico Fellini

AUSILI PER DISABILITA' COGNITIVA

La di�erenza è importante: non è il disabile che si serve del 
computer (anche se apparentemente sembra sia così) né, 
tanto meno, che impara dal computer con maggiore o minore 
e�cacia. E' l'insegnante o il terapeuta che si serve di questo 
apparecchio per interagire didatticamente con la persona 
disabile. 
Per far questo egli deve tuttavia essere in grado di dominare la 
macchina, ovvero di gestirla e adattarla al proprio progetto 
didattico: obiettivi, contenuti, linguaggio, tempi, veri�che...
Fondamentale diviene quindi, naturalmente, la scelta dei 
programmi e la loro modalità di somministrazione .
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