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BAMBIN GESÙ 
L'ospedale pediatrico Bambi-
no Gesù è il primo nosocomio 
italiano che approda nel mon-
do Apple. Su iPhone e iPad 
sono visibili notizie e guide 
con servizi interattivi che pos-
sono essere utili per le emer-
genze e per ottenere rapida-
mente sui nuovi apparecchi 
multimediali tutte le informa-

zioni necessarie. Si tratta di un'applicazione innovativa, studiata e rea-
lizzata secondo i principi dell'uso intuitivo e con una grafica immediata-
mente riconoscibile. Quindi è possibile non solo prenotare o disdire le 
visite al cosiddetto “Ospedale del Papa” ma anche accedere a tutti i ser-
vizi, con indicazioni continuamente aggiornate sulle prestazioni sanita-
rie e su come orientarsi per ottenerle. Ci sono una voce per le donazioni 
e anche le mappe stradali per raggiungere le sedi del nosocomio sul 
Gianicolo, a S. Paolo, a Palidoro e S. Marinella. Non manca una galleria 
fotografica ed un'area dedicata ai più piccoli con favole e giochi. L'ini-
ziativa si inserisce nel piano di rilancio dei servizi ospedalieri. 
 

LIBRI: UN IMPORTANTE PROGETTO 
Il progetto LIA (Libro Italiano Accessibile) è una innovativa piattafor-
ma che, grazie all’ausilio delle nuove tecnologie, punta a realizzare un 
punto di incontro tra le richieste delle persone con disabilità visive e 
l’offerta editoriale nazionale. L’intento è quello di mettere a disposizio-
ne di non vedenti e ipovedenti libri nella versione più adeguata rispetto 
alla propria disabilità. La piattaforma non solo renderà disponibili le 
principali novità editoriali in tempo reale, ma offrirà anche un servizio, 
a richiesta degli utenti, di trasformazione nel formato adeguato per i li-
bri di catalogo non immediatamente reperibili sulla piattaforma: il tutto 
nel pieno rispetto del diritto d’autore. Così i circa 360mila non vedenti 
ed un milione di ipovedenti potrano avvicinarsi ai libri.  
Entrerà a regime tra due anni il progetto LIA che metterà l’Italia all’a-
vanguardia rispetto agli altri Paesi europei.  
Il suo obiettivo è di garantire una rea-
le pari opportunità nell’accesso ai li-
bri basata sulla disponibilità di un ca-
talogo ampio e sull’accesso alle novi-
tà librarie al momento della loro usci-
ta. Poter avere con maggior rapidità le 
novità che escono in libreria cambia 
alla radice il rapporto tra i disabili vi-
sivi e il libro. 
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SANTA SEDE 
L’Ambasciatore d’Italia presso 
la Santa Sede, Conte Dr. Anto-
nio Zanardi Landi, lascerà fra 
pochi giorni l’incarico per assu-
mere la responsabilità della sede 
diplomatica italiana a Mosca.  
Il suo successore sarà l’Amba-
sciatore Francesco Maria Greco, 
Direttore Generale per la Promo-
zione e Cooperazione culturale 
dal 18 maggio 2009. Nato a Si-
racusa nel 1950, è Tenente di 
complemento del Corpo Com-
missariato Aeronautico. 
 

PELLEGRINAGGI 
Oltre la finestra di Davide Sta-
nic. diario di un viaggio da Ba-
yonne a Santiago in bicicletta. 
(Statale 11 Editore) 
I diari della Via Francigena - da 
Canterbury a Roma sulle tracce 
di viandanti e pellegrini. Diario 
di un cammino attraverso l’Eu-
ropa. La via di Gerusalemme - 
In cammino da Roma alla città 
tre volte santa di Enrico Brizzi e 
Marcello Fini. Racconto di un 
cammino a piedi da Roma a Ge-
rusalemme, corredato da infor-
mazkini pratiche per chi voglia 
ripercorrerlo (Ediciclo Editore, 
Portogruaro). 
Nel mezzo del Cammino di San-
tiago - In bicicletta verso Com-
postella tra viandanti e pellegri-
ni di Natalino Russo. A Santiago 
in bicicletta da Saint-Jean Pied 
de Port (Ediciclo Editore). 


