
Verso nuovi strumenti di uguaglianza digitale  
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Informatici Senza Frontiere è una realtà sociale con dieci 
sezioni regionali e più di 300 soci e socie, informatici e non, 
che contribuiscono alla vita dell’associazione 



	  
	  
	  	  Tecnologia	  senza	  frontiere	  per	  migliorare	  la	  qualità	  della	  comunicazione:	  
	  

	  	  Integrazione	  	  
	   	  Socializzazione	  	  

Formazione	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

MISSION: 
	  

trasformare	  l’information	  technology	  in	  bene	  di	  primaria	  necessità	  
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Sviluppo	  	  @	  	  Conoscenza	  	  @	  	  Disabilità	  

	  
	  

	   	  	  
	   	  Dal	  2005	  ad	  oggi	  …	  

	  
•  Open	  Hospital	  

•  Alfabetizzazione	  in	  Italia	  e	  all’estero	  
•  Interventi	  in	  situazioni	  di	  emergenza	  

• Consulenza	  organizzativa-‐informatica	  
• Progetti	  disabilità	  	  
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Il	  nostro	  Codice	  è	  Senza	  Frontiere	  

	  	  
	  	  @	  	  è	  Open	  Source	  

	  
@	  perché	  sviluppiamo	  per	  migliorare	  le	  condizioni	  

di	  svantaggio	  fisico	  e	  sociale	  
	  

@perché	  utilizziamo	  il	  codice	  per	  diffondere	  
cultura	  e	  competenza	  digitale	  negli	  asili,	  nei	  centri	  

anziani,	  in	  Italia,	  in	  Africa	  …	  
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Programmare	  lo	  sviluppo	  di	  nuovi	  sistemi	  di	  

assistenza 
 
	  
	  

I.S.A.    acronimo	  di	  “I	  Speak	  Again”…	  “Io	  parlo	  di	  nuovo”	  

	  	  

COSA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  strumento	  di	  comunicazione	  utile	  a	  coloro	  che,	  per	  ragioni	  di	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  malattia	  o	  momentaneo	  impedimento,	  perdono	  l’uso	  degli	  arti	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  sono	  impossibilitati	  ad	  esprimersi	  con	  la	  voce	  

	  	  

QUANDO	   	  nasce	  nel	  2011	  a	  seguito	  della	  richiesta	  di	  aiuto	  pervenuta	  da	  un	  
	   	   	   	  malato	  di	  SLA	  (Sclerosi	  Laterale	  Amiotrofica)	  	  

	  

PERCHÉ	   	  l’esigenza	  del	  caso	  ha	  stimolato	  la	  ricerca	  di	  strumenti	  simili	  per	  
	   	   	  soddisfare	  i	  bisogni	  di	  molte	  altre	  persone	  affette	  da	  questa	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  patologia	  e	  non	  solo	  	  
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COME	  	   	   	  un	  pc,	  una	  webcam,	  una	  connessione	  ad	  internet	  per	  giungere	  alla	  	  
	   	   	  tastiera	  virtuale:	  questi	  gli	  elementi	  a	  partire	  dai	  quali	  basterà	  	   	  
	   	   	  calibrare	  i	  movimenti	  del	  viso	  o	  della	  pupilla,	  così	  da	  comporre	  la	   	  
	   	   	  frase	  che	  permetterà	  di	  far	  capire	  a	  chi	  segue	  la	  persona	  ciò	  di	  cui	  	  
	   	   	  ha	  bisogno	  

SVILUPPI 	  versione	  1.0	  (	  a	  breve	  2.0):	  	  

	   	   	   	  @ 	   ampliate	  le	  funzionalità	  	  

	   	   	   	  @ 	   inserite	  3	  nuove	  tastiere	  per	  un	  totale	  di	  4	  
	   	   	   	  	   	  (ISA	  speechboard	  base	  -‐	  ISA	  speechboard	  	  
	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  ISA	  imageboard	  -‐	  ISA	  wordboard)	  	  

     	  @	   	  introdotta	  la	  versione	  inglese	  	  

    	  @ 	  nasce	  I.M.A.	  “I	  Move	  again”	  per	  la	  sedia	  a	  rotelle	  con	  stessa	   	  
	   	   	   	  interfaccia	  grafica	  di	  ISA 
	  	  

	  
roberto.denicolo@informaticisenzafrontiere.org	  
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Perché nessuno sia lasciato nel silenzio, ma 
possa pensare : 

“IO PARLO DI NUOVO”! 
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Strillone	  

COSA 	   	  applicazione	  	  per	  pc,	  smartphone	  e	  tablet	  che	  consente	  	  alle	  	  
	   	   	  persone	  non	  vedenti	  o	  con	  	  gravi	  problemi	  	  di	  vista	  di	  sfogliare	  
	   	   	  e	  ascoltare	  le	  notizie	  di	  interesse	  del	  proprio	  quotidiano	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  preferito	  tramite	  la	  sintesi	  vocale	  integrata	  

PERCHÉ	   	  a	  differenza	  di	  altri	  strumenti	  coniuga	  facilmente	  tatto	  e	  udito	  

COME 	   	  lo	  schermo	  è	  diviso	  in	  4	  parti	  e	  rispettivi	  comandi	  per	  sfogliare	  
	   	   	  facilmente	  il	  giornale	  o	  il	  racconto	  sfruttando	  gli	  angoli	  del	  
	   	   	  touch	  screen	  	  

DOVE 	   	  disponibile	  gratuitamente	  per	  Windows	  Phone,	  per	  Android	  e	  
	   	   	  IOS	  ,	  quindi	  per	  smartphone	  e	  tablet,	  ma	  anche	  consultabile	  da
	   	   	  un	  qualsiasi	  computer	  desktop.	  

	  

	  
fabrizio.lipposis@informaticisenzafrontiere.org	  



Strillone	  è	  stata	  finalista	  al	  premio	  mondiale	  
dell’ITU,	   agenzia	   delle	   telecomunicazioni	  
delle	  Nazioni	  Unite	  e	  dichiarata	  Best	  practice	  
italiana	  2014!	  	  

   

	  
	  
	  
	  
SVILUPPI 	  Strillone	  è	  un'applicazione	  che	  si	  rivela	  molto	  utile	  non	  	   	  

	   	   	  solo	  per	  gli	  ipovedenti	  ma	  anche	  per	  tutte	  quelle	  persone	  	  
	   	   	  con	  	  importanti	  difficoltà	  visive	  come	  	  anziani,	  autistici,	   	  
	   	   	  dislessici,	  etc.	  	  Quante	  più	  testate	  giornalistiche	  aderiranno,	  
	   	   	  in	  Italia	  e	  all’estero,	  tanto	  più	  ricca	  sarà	  la	  lettura. 

	  



Sensoltre  www.sensoltre.org 
 
 
 

 

 
 
   

 
   

Un percorso multisensoriale al buio, tra quadri tattili, realizzato con la 
tecnologia NFC (comunicazione in prossimità) 
 
PERCHÉ  nasce per realizzare il sogno di alcuni non vedenti per  poi 
estendersi a tutti. Chi dice che l’Arte debba essere soltanto vista per 
essere apprezzata? Vedenti e non vedenti per la prima volta visitano 
impiegando gli stessi sensi: tatto e l’udito. 
 
COME smartphone Nfc al collo, cuffie e bende (in caso di persona 
vedente). Il visitatore viene accompagnato all’inizio di un percorso 
tattile, davanti al primo quadro. Lungo una corda, laccetti RFID 
scambiano il segnale e parte così la registrazione vocale con musica 
relativa al quadro 
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SVILUPPI   
 
@ 3 giorni mostra itinerante (Benevento, prima città   

 itinerante a settembre, in occasione di Città Spettacolo) 
@ dimostrazioni e test presso Scuole, Accademie e   

 Istituzioni pubbliche e private interessate 
@ studi su effetti psicoterapeutici e sonori in centri di   

 ricerca 
 
A BREVE  25 ottobre: presentazione al TEDX di Bologna 
 
  
Arte, Musica e Tecnologia si fondono in uno stesso momento 
regalando un’esperienza imprevedibile, da vivere e raccontare! 
 
 



 
 
 
 

Che @spetti?   Seguici!! ;) 
 
 

Vieni a trovarci il 18 ottobre all’assemblea nazionale a  
Benevento:  

news, dimostrazioni e… una sorpresa live da non 
perdere!!  

 
Iscrizioni su www.equoedigitale.org 

 

 
  

 
 
 

Grazie per l’attenzione! 
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www.informaticisenzafrontiere.org 
info@informaticisenzafrontiere.org 

comunicazione@informaticisenzafrontiere.org 
 
@informatici 
 

http://www.linkedin.com/company/informatici-senza 
frontiere-onlus 
 
https://www.facebook.com/InformaticiSenzaFrontiere 

 

Informatici senza frontiere 
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I nostri contatti 


