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Le nuove tecnologie e le loro applicazioni concrete per trasformare la vita di chi sperimenta su di sé la disabilità
e le difficoltà quotidiane ad essa collegate per raggiungere un’effettiva inclusione: questi gli argomenti che
hanno animato il convegno dal titolo “Tecnologie abilitanti per l’inclusione sociale”. L’evento, svoltosi il 23
settembre presso l’Auditorium dell’Ara Pacis – spazio ospitante tutti gli appuntamenti romani di Expo
“Call4Innovators”della Reagione Lazio – è stato organizzato da Lazio Innova, con il coordinamento scientifico
del Consorzio Roma Ricerche.
Le diverse realtà presenti sul territorio regionale, che operano a vari livelli nel campo della ricerca finalizzata
all’inclusione, hanno illustrato lo stato dell’arte e i possibili scenari di crescita di un ambito multisettoriale e
variamente diversificato. “Tra tutti i laboratori e gli ambienti di sviluppo messi in campo in questi mesi per Expo,
quello di oggi è uno di quelli che ha maggiore concretezza, che offre risposte immediate ai bisogni delle persone” ha
dichiaratoLuigi Campitelli, responsabile Internazionalizzazione, Reti e Studi di Lazio Innova.

Previsioni meteo

Lino Fiorentino del Consorzio Roma Ricerche ha poi introdotto gli interventi, sottolineando come in Europa il
24% della popolazione – oltre 120 milioni di persone – è a rischio povertà o esclusione sociale.
Durante il workshop si sono poi alternati momenti di dibattito, di approfondimento e di esperienze di vita che
hanno toccato la sensibilità del pubblico in sala facendo comprendere a tutti quanto sia importante sonstenere
la ricerca e, soprattutto, quanto quest’ultima, per essere veramente efficace e raggiungere gli obiettivi
prefissati, debba necessariamente operare in rete, creando sinergie tra tutti gli attori coinvolti. A questo scopo,
gli innovatori partecipanti alla “Call4Innovators” hanno potuto dialogare con esponenti del mondo accademico,
sanitario e istituzionale, illustrando le ultime novità offerte della ricerca tecnologica e le nuove idee in grado di
migliorare la qualità della vita e l’integrazione delle persone che vivono problematiche diverse come le disabilità
verbali, motorie e le cure domiciliari. Tra le tante novità presentate è stato mostrato l’esoscheletro “Phoenix”,
appositamente studiato per risolvere problemi d’invalidità legati alla deambulazione, e un’applicazione per
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smarthpone che facilita il dialogo e abbatte le barriere della sordità.

