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“Arianna” è un “centro informatico avanzato” al servizio delle persone non 
vedenti e delle loro famiglie. 
 
La Denominazione vuole simbolicamente riprendere l’antico mito. 
 
Ariadne, latinizzata in Arianna, è la figlia di Minosse (re di Creta) la quale aiuta 
Teseo (di cui è innamorata) a uscire dal labirinto del Minotauro (suo 
fratellastro) fornendogli lo stratagemma del filo da svolgere per segnare la 
strada 
 
Nei secoli molti artisti sono stati  attratti da questo personaggio e lo hanno 
rappresentato nelle loro opere: 
 
 
 

                                 
Ariadnea Minoica                                  Ariadnea                                     Ariadnea De Chirico 
                                                       di Johann Heinrich Dannecker  
                                                                                       (XIX secolo)                                                                       
 
 
 
 

Un “centro informatico avanzato” quale moderna Arianna che 
fornisce lo stratagemma del filo tecnologico da svolgere per 
segnare la strada che contribuisce a portare fuori dal buio la 
persona con disabilità visiva. 
 
 
Il Centro “Arianna” è finanziato dalla Regione Puglia – Assessorato alla 
Solidarietà e Politiche sociali che ha dedicato una specifica linea di intervento al 
sostegno delle persone in situazione di handicaps attraverso l’informatizzazione 
di base e la realizzazione di centri per la connettività sociale. 
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LA DISABILITA’ VISIVA 
Nei Paesi in via di sviluppo si concentra il 90% dei casi di cecità, anche se in 
calo specie per le cause infettive; nelle nazioni industrializzate sono in forte 
aumento le ipovisioni, cioè quelle con visus inferiore a 3/10 ed in Italia, a 
differenza delle altre disabilità, tende ad aumentare. 
 

L’OMS fa sapere che nel mondo sono 37 milioni i ciechi e 124 milioni gli 
ipovedenti. 
 

Il 90% dei non vedenti vive nelle aree povere del pianeta e nel 75% dei casi la 
cecità può essere evitata attraverso trattamenti e con misure preventive. 
 

I numeri inquadrano la drammaticità di un fenomeno che necessita, secondo 
gli esperti, di un messaggio forte di promozione della prevenzione e di 
interventi per migliorare la qualità della vita e la fruibilità dei diritti della 
persona non vedente. 
 

Nel nostro Paese i non vedenti sono circa 350 mila pari al 6,2 per mille ( il 4,3 
nel 1983, si conferma quindi che la cecità è in aumento a differenza di altre 
disabilità): 5,5 per mille gli uomini; 7 le donne.  
 

Un’indagine Istat rivela che l’età di insorgenza è: 
- 15,7% tra 65 e 74 anni 
- 24,9% oltre i 75 anni 
- 23,1% tra 45 e 64 anni 
- 20,1 % tra 15 e 44 anni 

 

Per differenza, quindi, possiamo calcolare che l’insorgenza in età inferiore è 
pari al 16,2% dei casi.  
 

I dati sulla disabilità evidenziati in un importante portale specialistico, riportano 
che in Puglia nella macrocategoria “Difficoltà vista, udito, parola” rientra una 
popolazione di circa 45.000 persone e che al suo interno ci sono circa 25.000 
non vedenti. 
 

La gran parte dei ciechi in Italia non è nata cieca, lo è diventata. Parte dei 
danni oculari permanenti potrebbero essere evitati con una semplice visita 
medica. Secondo stime attendibili, l’80% della popolazione italiana va 
dall’oculista soltanto quando non vede più ed ignora del tutto i sintomi che 
preludono alla cecità. 
 

La prevenzione, quindi, è la prima delle armi da utilizzare per ridurre il numero 
dei casi. 
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Finalità del Centro “Arianna” 
 
La cecità non è solo una patologia, ma una condizione.  
 
Secondo l’opinione comune un non vedente è un soggetto affetto da una 
minorazione totalmente invalidante.  
 
Ma si può definire la cecità?  
 
Non esiste una risposta univoca. E’ certo che il processo mentale di 
adattamento a questa condizione di buio permanente richiede uno sforzo 
psicologico fuori dal comune. 
“Il non vedente non è una persona diversa – spiega la dottoressa Elisa Faretta, 
psicologa e psicoterapeuta consulente dell’Istituto dei ciechi di Milano. La 
condizioni di cecità deve essere accettata realisticamente prima dagli altri che 
individualmente. Il non vedente possiede modalità di apprendimento 
particolari, si avvale di canali sensoriali alternativi e conosce direttamente 
l’ambiente, sviluppando rappresentativamente la realtà esterna sulla base di 
relazioni di tipo tattile, uditivo, olfattivo, gustativo e motorio”. 
 
“Dotato della giusta tecnologia hardware e software, il Personal Computer è 
l’ausilio più rivoluzionario per l’autonomia di persone con disabilità visiva nella 
sfera della comunicazione e dell’accesso all’informazione. Tra queste, lo sanno 
bene coloro che quotidianamente lo utilizzano per studiare, lavorare, divertirsi 
e socializzare!”. 
 
La tecnologia informatica oggi è un importante ausilio che può consentire al 
non vedente di esprimersi liberamente. 
 
Le barriere che ostacolano l’utilizzo di tale tecnologia possono essere riassunte 
nella inadeguata informazione e nell’alto costo degli strumenti, sia hardware 
che software. 
 
La finalità di “Arianna”, quindi, è quella di essere un centro che al contempo 
metta a disposizione dei non vedenti e delle loro famiglie: 
a) l’informazione utile a conoscere le tecnologie informatiche assistite oggi 

esistenti; 
b) postazioni informatiche attrezzate con ausili informatici avanzati; 
c) il collegamento a centri, banche dati, biblioteche multimediali; 
d) assistenza nella conoscenza e nell’uso della tecnologia informatica; 
 
Inoltre, “Arianna”: 

1. diffonderà l’informazione attinente alle tecnologie e al loro uso  
2. consentirà un uso gratuito della tecnologia e della strumentazione a 

vantaggio, in particolare, delle fasce più vulnerabili dal punto di vista 
economico. 
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LOCALIZZAZIONE DI ARIANNA  
 
 
“Arianna” è situato nel Comune di Mola di Bari alla Via Canudo n. 12 
 
 

 
 
 
 
Le motivazioni per cui “Arianna” è localizzato in Mola di Bari vanno ricercate 
nella opportunità di utilizzare un’ampia ed adeguata sede e, al contempo, nella 
sensibilità mostrata dall’Amministrazione Comunale 
 
 
Altre motivazioni vanno ricercate nella facilità con la quale la sede proposta è 
raggiungibile (dista poche centinaia di metri sia dalla Stazione Ferroviaria che 
dallo svincolo della SS 16 Bari-Brindisi). 

ESCOOP 
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STRUMENTAZIONE, SERVIZI, ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 
Il Centro è dotato di strutture informatiche con strumentazione assistiva. 
 
Il Centro consente agli utenti di utilizzare strumenti e tecnologie altrimenti non 
disponibili a causa del loro costo elevato e della difficoltà di reperimento (la 
ricerca è stata fatta su base mondiale) e di accedere ai servizi digitali della 
Pubblica Amministrazione, del Terzo Settore e delle Organizzazioni che a vario 
titolo operano nella Società Civile occupandosi della specifica problematica, 
oltre che dei temi più generali della fruizione concreta dei diritti inalienabili 
della persona. 
 
 

 

 
 

 
 
 
Le postazioni consentono l’accesso al Web, la possibilità di leggere e scaricare 
file e di stamparli 
 

Sono disponibili due 
postazioni assistite con 
tastiere Braille 
collegate al Web, web 
cam per video 
conferenza, collegate a 
stampante braille 
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Dice Mirko Montecchiani  nella rubrica “Uso del computer” del sito www.amialaluna.it : 
“…Attualmente utilizzo il PC per mezzo di un lettore di schermo che supporta diversi tipi di sintesi 
vocali. Quando devo o ho voglia di leggere un libro, lo cerco nelle enormi biblioteche digitali 
disponibili su Internet e se non c’è lo digitalizzo per conto mio grazie ad un sistema ICR (composto 
da uno scanner ed un software di riconoscimento caratteri). Una volta ottenuto il testo posso 
leggerlo direttamente con il PC o convertire la lettura sintetica in formato MP3, in modo da poterlo 
ascoltare in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo. In alternativa posso copiarlo direttamente nel 
mio telefono cellulare ed ascoltare la lettura grazie alla sintesi vocale installata nel dispositivo… 
insomma, molti disabili visivi, sapranno certamente di cosa sto parlando! 
 
 
Nel Centro Arianna è quindi possibile utilizzare tali tecnologie e 
“leggere” testi scritti attraverso l’ascolto di file vocali prodotti 
attraverso la strumentazione che lo consente. 
 
 
Il Centro mette tali possibilità a disposizione, oltre che dei singoli cittadini, di 
Istituzioni Scolastiche, Accademiche, Imprenditoriali pugliesi con le quali 
auspica e promuove rapporti e collaborazioni. 

 

Attraverso l’utilizzo di 
appositi hardware e 
software, il Centro 
consente al visitatore 
/utilizzatore di 
trasformare testi scritti 
in formato vocale. 
 
Partendo da una pagina 
web si può “ascoltare” il 
contenuto; partendo da 
un libro, lo si può 
“leggere”, “ascoltando” 
un file generato dalla 
strumentazione 
presente in Arianna. 
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Il Centro Arianna è stato integrato all’interno di un ambiento più ampio. 
 

Lo scopo è quello di favorire processi di integrazione e momenti inclusivi. Si è 
voluto evitare di realizzare un centro avanzato tecnologicamente ma che, se 
isolato, producesse emarginazione o ghettizzazione del problema. 
 

ANIMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO 
Per una reale fruizione degli strumenti di cui il Centro é dotato, fondamentale 
importanza riveste l’animazione e l’accompagnamento dei cittadini non vedenti 
e dei loro nuclei familiari. Quindi, parte integrante del servizio è la 
progettazione di un sistema di accompagnamento che sarà sostenuto da 
adeguate e qualificate forme di consulenza, sia sul versante tecnologico che 
sociale. 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 

Giorno Orario 
Martedì Dalle ore 9   alle ore 12 
Mercoledì Dalle ore 15 alle ore 18 
Giovedì Dalle ore 9   alle ore 12 
Venerdì Dalle ore 9   alle ore 12 

 


