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Strembo 1 Il Parco Adamello Brenta ha pensato ad un' applicazione di "realtà virtuale" insieme ad
Anffas

Un visore per abbattere le barriere

GIULIANO BELTRAMI

STREMBO - C' è qualcuno che mette in discussione il fascino della

montagna? Senz' altro no. Il problema, semmai, è arrivarci. Per chi non ce la

fa, ecco le diavolerie tecnologiche.

Arriva "Parco senza frontiere", che intende sviluppare un' applicazione di

"realtà virtuale" per far vivere, in particolare a persone con mobilità ridotta, un'

esperienza nel Parco Naturale Adamello Brenta. «La persona, grazie al visore,

potrà essere trasportata - raccontano all' Anffas - in 30 luoghi selezionati, in

cui potrà muoversi e vivere emozioni proprio come se fosse realmente lì:

ruotando la testa a 360 gradi e guardando tutto attorno, ascoltando i suoni

della natura fedelmente ricreati, interagendo con menù in grado di aggiungere

ulteriori informazioni di dettaglio attraverso il linguaggio 'Easy to read' in cui

testi e foto, ma anche audio, faranno da accompagnamento alle immagini in

maniera semplificata». «Siamo felici di aver dato vita grazie ai nostri partner e

al finanziamento di Caritro», commenta Luciano Enderle, presidente dell'

Anffas Trentino, associazione leader nell' accoglienza ai disabili, «a questo

progetto. Da anni i nostri ragazzi stanno lavorando assieme all' équipe di professionisti con il linguaggio "Easy to

read", un linguaggio semplificato che permette integrazione ma anche formazione. Le nostre persone con disabilità

diventano i facilitatori dei testi, dandone una nuova forma.

L' importanza di creare nuovi linguaggi nel mondo della disabilità è una sfida che Anffas accoglie ancora una volta,

abbinandola alla nuova tecnologia e a nuove forme di linguaggio».

L' accessibilità e l' usabilità dell' applicazione e dei contenuti, fin dalla prima progettazione, sono stati messi al

centro, come raccontano i protagonisti. Partner di sviluppo del progetto è l' agenzia di comunicazione Medialab di

Bolzano, che si sta dedicando all' ideazione di progetti di realtà virtuale ed aumentata. Innovazione che, nell' ultimo

periodo, con le limitazioni imposte dalla pandemia, e quindi con la necessità di trovare nuovi canali di relazione

sociale, ha avuto un' accelerazione, intercettando l' interesse di Anffas e Parco Naturale Adamello Brenta che,

insieme, operano in sinergia per creare le migliori condizioni di accesso ai sentieri di montagna ed ai luoghi più

suggestivi del Trentino. Il percorso sbarrierato sopra Campiglio è buon testimone.
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