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Italy 25/08/2022, 21:50:05 La realtà virtuale sbarca nel Parco Naturale Adamero Brenta.
Questo è un "parco senza confini" che elimina le barriere. Gli spettatori possono
immergersi nelle location più suggestive.

Torrent . Realtà virtuale Renderla accessibile a tutti, in particolare a persone

con mobilità ridotta, nel Parco Naturale Adamero Brenta . Questo è " Parco

senza frontiere ". Un progetto in sviluppo al servizio delle persone con

disabilità: un' applicazione di ultima generazione di visori che permetterà a

tutti di immergersi nelle parti più emozionanti della struttura. Grazie allo

spettatore, la persona può viaggiare in 30 località selezionate. Lì puoi

muoverti e provare emozioni come se fossi davvero lì. Ruota la testa di 360

gradi , osserva tutto ciò che ti circonda, ascolta i suoni della natura riprodotti

fedelmente, cammina lungo gli assi di transizione come l' applicazione

Google Streets , naviga nei menu che ti consentono di aggiungere elementi

più dettagliati informazioni attraverso il linguaggio " Facile" da leggere " non

solo testo e immagini, ma anche audio accompagna le immagini in modo

semplice Il ''Parco senza frontiere'' progetto, attualmente in fase di sviluppo,

è stato ideato da Anffas Trentino Onlus e Medialab con il contributo di Parco

Adamello Brenta e sostenuto da Fondazione Caritro "Grazie ai finanziamenti

dei nostri partner e di Caritro, siamo lieti di dare vita a questo progetto. Negli

anni - Commento Luciano Enderle Presidente dell' Associazione Anfas } - I nostri giovani, lavorando con il nostro

team di esperti, utilizzano un linguaggio semplificato, un linguaggio 'facile da leggere' che permette non solo l'

integrazione ma anche la formazione Le persone con disabilità diventano facilitatori di testi dando loro nuove

forme. L' importanza di creare nuove lingue nel mondo delle persone con disabilità Barriere può in realtà essere

anche correlata a limitazioni nella comprensione delle informazioni. Per questo motivo l' accessibilità e la fruibilità

dell' applicazione e dei contenuti sono state fin da subito al centro del progetto originale. Il partner di sviluppo del

progetto è l' agenzia di comunicazione Medialab di Bolzano, dedicata alla progettazione di progetti di realtà virtuale e

aumentata al servizio delle persone. Nell' ultimo periodo, le restrizioni imposte dalla pandemia, e quindi la necessità

di trovare nuovi canali di relazioni sociali , hanno accelerato l' innovazione e tagliato l' interesse di Anffas e

Adamello. Il Brenta Il Parco Naturale lavora in sinergia per creare le migliori condizioni per l' accesso alle strade di

montagna e ai luoghi più emozionanti del Trentino. Questa applicazione è progettata per catturare persone comuni

che sono ancora escluse oggi nonostante l' ottimo lavoro svolto. Il progetto si struttura come un cantiere aperto,

pronto per nuovi interventi nel prossimo futuro. L' obiettivo è inserire materiale aggiuntivo per raggiungere un target

più ampio e ricercare continuamente i soggetti esclusi (persone con disabilità, anziani, malati cronici, ecc.). La fase

di sviluppo del progetto inizierà nelle prossime settimane e sarà completata il prossimo autunno. L' applicazione

sarà disponibile presso i punti di
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informazione e i punti di informazione turistica nel parco per le varie parti interessate che lavorano con Anfas. La

diffusione è ricercata nelle scuole e Rsa della regione, consentendo agli anziani di intraprendere viaggi unici ed

emozionanti attraverso i luoghi più emozionanti delle Dolomiti. Parks Without Borders intende aprire le sue porte ad

altri soggetti istituzionali e privati per avviare partnership. E' già stata raggiunta un' intesa con un' altra fondazione,

Val di Non - Rotaliana e Giovo , in provincia di Cassa per fornire cinque siti all' interno dell' area protetta per il

progetto dell' Adamello. Hai selezionato Un posto. Parco del Brenta tratto dalla pubblicazione "[Adagio]" scritta da

Mauro Neri e Silvia Vernacini Non menzionato nel Cammino di Jacopeo d' Anaunia . Anffas Trentino Onlus crede

nella ricerca di altri soggetti sensibili ai temi dell' inclusività e vuole sostenere lo sviluppo attuale e futuro di Parchi

Senza Frontiere.
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