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Informatica 08 

Tavola rotonda: “La tecnologia al 
servizio della persona disabile” 

 

 

In occasione della scorsa edizione di Ticino 
Informatica e nell’ambito delle 
manifestazioni per l’anno dell’informatica – 
denominata appunto Informatica 08 –, il 
laboratorio TTHF ha avuto l’occasione di 
presentare al pubblico il progetto “REACT”, 
realizzato in collaborazione con la 
Fondazione Informatica per la Promozione 
della Persona Disabile (FIPPD)e il Centro 
Informatica Disabilità (CID). 

 

 

Alla conferenza “La tecnologia al servizio del 
disabile”, organizzata da Mauro Prevostini, 
coordinatore di Informatica 08 per la Svizzera 
Italiana, hanno partecipato Gabriele Scascighini 
(Presidente FIPPD – CID), Andrea Salvadè 
(responsabile TTHF) e Romolo Pignone 
(Direttore Inthosting SA). 

 

Nel corso della conferenza è stato sottolineato 
l’alto valore del progetto REACT che, mediante 
la realizzazione di “etichette” elettroniche 
wireless identificabili univocamente (RFID), 
intende agevolare la comunicazione, la 
partecipazione alle attività didattiche, i 
movimenti e le attività quotidiane delle 
persone con disabilità. 

Accendere la radio, avviare un programma su 
PC e utilizzarlo, giocare con un trenino elettrico, 
migliorare le comunicazioni interpersonali e 
molte altre azioni saranno infatti facilitate grazie 
al dispiegamento delle “etichette” elettroniche in 
casa, presso il luogo di lavoro e a scuola. Per 
intraprendere una qualsiasi attività sarà 
necessario dare un impulso al sensore 
integrato sull’etichetta – tattile, termico o altro, 
in base alle esigenze personali dell’utente – la 
quale invierà immediatamente il segnale a un 
sistema di controllo centrale mediante 
ricetrasmissione wireless. Questa particolarità 
rende la tecnologia particolarmente 
interessante in quanto ne permette la massima 
flessibilità di utilizzo. 

Grazie a questo incontro organizzato da 
“Informatica 08” è stato possibile far 
comprendere all’auditorio presente come la 
fusione di elettronica e informatica possano 
generare prodotti ben al di là di quanto 
comunemente ci si possa figurare.  

Oltretutto si tratta di un valido esempio per 
motivare le giovani generazioni ad 
intraprendere studi nei campi dell’ingegneria.  

Gli scopi perseguiti dalla FIPPD e gli obiettivi 
del progetto REACT permettono infatti, come 
presentato da Gabriele Scascighini con esempi 
pratici veramente toccanti, di pensare a un tipo 
di tecnologia che generi pensieri di qualità 
nell’utente, favorendo così uno sviluppo 
intellettivo della persona disabile. FIPPD che 
resta sempre alla ricerca di fondi per finanziare 
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la seconda e più corposa fase progettuale 
di realizzazione dei sensori. 

La testimonianza personale di Romolo 
Pignone sulle varie problematiche con le 
quali sono confrontate persone con 
disabilità, ha confermato l’importanza 
capitale dello sviluppo di tali prodotti che 
sempre più assumono una valenza 
fondamentale.  

In generale questa tematica, che oltre ad 
aspetti di elevato contenuto tecnologico 
riveste pure aspetti prioritari a livello 
sociale, è considerata di particolare 
rilevanza per la SUPSI. 

Alla fine dell’incontro, la signora Ciceri, 
rappresentante della ditta B-Source ha 
donato 3000 franchi alla FIPPD in segno di 
riconoscimento dei progetti intrapresi dalla 
fondazione. 

 

 

 

 

 

Il progetto è finanziato da: 
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Corriere del Ticino, 24 ottobre 2008 

 


