
 
__________________________________________________________ 

 
 

Via Marconi, 57 - 84013 - Cava de’ Tirreni (SA) 
Cell. 366 357 69 03 - Tel/Fax 089 46 41 57 

www.guidoausili.com                                       e-mail: info@guidoausili.com 
P.Iva/Codice Fiscale 05072980658  IBAN: IT27Y0760115200001009157585 

GUIDOAUSILI SRL 
Produzione, sviluppo e vendita di tecnologie per le disabilità visive

  

 

EDICOLA ON LINE PER NON VEDENTI 

 

La fruizione della cultura e dell'informazione è fondamentale per tutti; richiede alcuni accorgimenti 

specifici per le persone con disabilità sensoriali. 

L’evoluzione dell’informatica negli ultimi trent’anni ha consentito un’illimitata possibilità di scelta di 

tecnologie e del loro utilizzo, ma per la persona non vedente o ipovedente non sempre è così. 

I disabili della vista possono accedere alla lettura con strumenti e/o software specifici che 

consentono l’utilizzo delle tecnologie informatiche, le quali sono state prevalentemente realizzate 

per un approccio visivo. 

La società GUIDOAUSILI S.r.l ha realizzato una innovativa "Edicola on line per non vedenti" 

realizzando un servizio informatico completamente GRATUITO e finalizzato a mettere ogni giorno a 

disposizione dei disabili visivi i contenuti degli articoli delle principali testate, sotto forma di file 

opportunamente elaborati. 

È questa un’attività di elevata complessità sia dal punto di vista tecnico che gestionale. Richiede 

l’elaborazione quotidiana di tutti i testi estratti dagli articoli dei giornali, in modo da produrre file 

indicizzati per numeri di pagine, argomenti e titoli. I file così ottenuti vengono messi a disposizione fin 

dalle prime ore del mattino 

Tali testi possono essere letti dai non vedenti attraverso le tecnologie assistive di uso comune: 

sintetizzatori di voce o display tattili a caratteri variabili con alfabeto Braille. 

La lettura dei quotidiani ed, eventualmente, di periodici e di libri avviene attraverso il collegamento 

ad Internet.  

I non vedenti vengono autorizzati all’utilizzo del servizio con credenziali personali (username e 

password) per accedervi.  
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Le credenziali sono assegnate a seguito di presentazione di certificazione che attesti la condizione di 

disabilità visiva o, comunque, di impedimento alla lettura. 

I non vedenti, in possesso di credenziali di accesso, possono usufruire dei quotidiani nei seguenti 

modi: 

1) attraverso il programma WinGuido (www.winguido.it), che consente in modo particolarmente 

semplice il prelievo e la consultazione dei giornali;  

2) attraverso il programma GUIDOAUSILI (www.guidoausili.com); 

3) attraverso un servizio di “Edicola on-line” accessibile dalla seguente pagina web: 

http://www.guidoausili.com/edicola; 

4) tramite dispositivi mobili quali telefoni cellulari, Smartphone, iPad, iPhone e similari con lo stesso 

servizio di edicola on-line, con l’ulteriore vantaggio di poter leggere i giornali dovunque ci si trovi, 

purché sia un luogo raggiunto dalle reti per i servizi mobili. 

 

Ad oggi, tale servizio offre la consultazione ai non vedenti di 37 giornali quotidiani, che con le relative 

edizioni locali assommano ad oltre 200, che riportiamo di seguito in ordine alfabetico:  

Brescia Oggi, Corriere Adriatico, Corriere della Sera, Corriere delle Alpi, Gazzetta di Mantova, 

Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Il Fatto Quotidiano, Il Gazzettino, Il Giornale di Vicenza, Il  

Giorno, Il Mattino, Il Mattino di Padova, Il Messaggero, Il Piccolo, Il Resto del Carlino, Il Tirreno, Italia 

Oggi, La Gazzetta dello Sport, La Nazione, La Nuova di Venezia, La Nuova Ferrara, La Nuova Sardegna, 

La Provincia Pavese, La Repubblica, La Sentinella, La Stampa, La Tribuna di Treviso, L'Arena, 

L'Avvenire, L'Osservatore Romano, Messaggero Veneto 


