CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstaprivoice.doc

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
PER FACILITARE L’ACCESSO A INTERNET

In Biblioteca nuovo strumento per disabili visivi
Giovedì 15 giugno 2006, alle ore 17, presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure
verrà presentato l’"Apri voice web", un nuovissimo strumento che consente ai
non vedenti di accedere, mediante procedure molto semplificate, all'ambiente
internet allo scopo di scaricare notizie, informazioni, libri, giornali ecc.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Biblioteca e l’A.P.R.I. (Associazione
Piemontese Retinopatici Ipovedenti ONLUS) all’interno del progetto “Nessuno
Escluso”, nato per abbattere quelle barriere che rendono impossibile il reale
accesso al servizio bibliotecario da parte dell’utenza con problemi di disabilità, in
questo caso visiva.
All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, il Presidente dell’associazione Marco
Bongi, Vittorio Daghino, medico oculista presso l’Ospedale San Giacomo di Novi
e l’ingegner Paolo Demai, direttore della ditta costruttrice di questo sistema. Il
progetto "Apri voice web", infatti, è stato sviluppato dall'A.P.R.I. in collaborazione
con la giovane società di ricerca E3C di Ivrea, diretta dallo stesso ing. Paolo Demai.
L' APRI Piemonte, con il sostegno della Fondazione Specchio dei Tempi del
quotidiano La Stampa - che l’ha di fatto reso possibile -, in occasione dell’incontro,
donerà alla Biblioteca Civica di Novi Ligure un prototipo del box che sarà installato
presso la preesistente postazione (dono della Sezione novese dei Lions nel 2003),
affinchè i disabili visivi residenti sul territorio possano conoscerne le potenzialità e
provarlo, con loro agio, in maniera assolutamente gratuita.

CHE COSA E' "APRI VOICE WEB"
Lo strumento è racchiuso in un box di piccole dimensioni, all'interno del quale è
stata inserita tutta una serie di software specifici, da quelli necessari al
collegamento internet, alla sintesi vocale, a vari programmi di selezione ed
adattamento dei siti. L'utente non dovrà far altro che accendere l'apparecchio e
selezionare uno fra i moltissimi siti già adattati. Il contenuto dei siti potrà inoltre
essere caricato su un lettore MP3 portatile per poi essere ascoltato anche in auto o
in treno. In occasione della presentazione del nuovo sistema, verranno inoltre
presentati gli adattamenti di alcuni siti internet locali onde assicurare anche ai non
vedenti la fruizione dell'informazione della zona, molto spesso assai poco
accessibile a questa categoria di cittadini.
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