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COME FARE?

VEASYT LIVE!
L’INTERPRETE DI LINGUA DEI SEGNI SUL TUO SMARTPHONE

Attivando VEASYT Live!, servizio di video-interpretaria-
to da remoto in lingua dei segni. Da computer, tablet o 
smartphone è sufficiente premere un pulsante e im-
mediatamente (in meno di un minuto) un interprete 
professionista di LIS risponde alla richiesta di video-in-
terpretariato ed è pronto a tradurre simultaneamente 
la comunicazione tra persona udente e persona sorda.  
Il servizio è attivo tutti i giorni, festivi inclusi.  
I cittadini sordi possono utilizzare VEASYT Live! direttamen-
te dal loro dispositivo smartphone scaricando l’application 
iOS o Android, durante colloqui dal medico, in banca, in 
posta, con il proprio avvocato, ecc. Inoltre, possono usare il 
servizio anche come “ponte” telefonico. Ad esempio pos-
sono contattare il corriere espresso, telefonare al medico, 
o addirittura prenotare un ristorante o una camera in hotel. 
Il servizio è perfetto anche per tutte le pubbliche ammini-
strazioni o le aziende che hanno dipendenti o clienti sordi, 
che desiderano una soluzione per garantire l'accessibilità 
nei propri uffici, negozi o punti informativi. VEASYT Live! 
è una soluzione professionale e di semplice attuazione. Il 

personale medico di una realtà socio-sanitaria o i dipen-
denti di un Comune possono così comunicare in maniera 
completa con i propri pazienti sordi, in modo esaustivo e 
completo. Inoltre, con la stessa piattaforma da mobile e 
da computer, è possibile avere anche interpreti in lingue 
vocali per comunicare con cittadini stranieri, risolvendo 
altre gravi difficoltà di comunicazione.
Per i Comuni, le Aziende socio-sanitarie, amministrazioni 
e aziende che volessero informazioni sul servizio VEASYT 
Live! scrivere all'indirizzo email info@veasyt.com o telefo-
nare al numero 041 2345715. Per i cittadini sordi che vo-
lessero attivare il servizio nel loro smartphone contattare 
via messaggio o con video in LIS il numero 392 9633074.
VEASYT srl è uno spin-off dell'Università Ca' Foscari 
Venezia, sviluppa soluzioni digitali per l’abbattimento 
delle barriere della comunicazione.

Per maggiori informazioni: 
sito del servizio: www.interpreteLis.com 
sito aziendale: www.veasyt.com

Domenica mattina, pronto soccorso. Il papà di Greta è corso in ospedale perché Greta, tre anni, 
continua avere la febbre molto alta da giorni. Il papà di Greta è sordo e usa la lingua dei segni 
per comunicare. Trovare un interprete di LIS che arrivi in breve tempo in ospedale è praticamente 
impossibile.



ABILITANDO 2019
ESPOSIZIONI, WORKSHOP, TALK, FORMAZIONE

4-5 OTTOBRE 2019 ORE 10.00 - 18.00 
COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CROCE - BOSCO MARENGO (AL)



Gli  Amici di Santa Croce
L’Associazione Amici di Santa Croce è stata 
costituita da un gruppo di cittadini bosche-
si nel febbraio del  2003.  Si tratta di un’ 
Associazione che, su base rigorosamen-
te volontaria, svolge attività a favore del 
complesso monumentale di Santa Croce, è 
apolitica, non ha scopo di lucro ed ha come 
missione lo svolgimento di opere volte ad 
incrementare lo sviluppo turistico del sito e 

di valorizzarne il patrimonio storico-monu-
mentale organizzando manifestazioni cul-
turali che possano incentivare l’accesso dei 
visitatori. L’attività preponderante riguarda 
l’accompagnamento dei visitatori nei punti 
di rilevanza storica ed artistica cercando di 
fornire informazioni utili alla comprensio-
ne di quanto rappresentato dal complesso 
monumentale di Santa Croce.

DOVE:
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Il complesso si compone della chiesa di gusto tardori-
nascimentale e degli edifici conventuali. La promozione 
della sua costruzione risale al 1566 su iniziativa dell’ap-
pena eletto Papa Pio V. Il convento domenicano funzionò 
dal 1567 al 1802 quando, caduto sotto il dominio france-
se, venne soppresso e fu destinato a ricovero per i redu-
ci delle guerre napoleoniche. Alla caduta di Napoleone 
seguì il ritorno dei frati ma il convento venne nuovamen-
te e definitivamente soppresso nel 1860 e destinato per 
brevi periodi a deposito militare e ospedale oftalmico. 
Nel 1862 divenne riformatorio giovanile, da ultimo fino 
al 1989 carcere minorile. Dopo prime opere di recupero e 

restauro ha ospitato il World Political Forum fondato nel 
2002 da Michail Gorbačëv. Nonostante le distruzioni e le 
spoliazioni subite nel corso dei secoli, il complesso ancora 
conserva numerose e pregevoli opere pittoriche sia nella 
Chiesa che nel Museo Vasariano attiguo. La Chiesa e il 
Complesso Monumentale resteranno aperti nelle giornate 
dell’evento e saranno organizzate visite guidate con ac-
compagnatori e interpreti LIS (Lingua Italiana dei Segni).  
La Chiesa di S. Croce in Bosco Marengo rientra nel pa-
trimonio storico-artistico del Fondo Edifici di Culto - Di-
partimento per le libertà civili e per l’immigrazione del 
Ministero dell’Interno.

COMPLESSO MONUMENTALE 
DI SANTA CROCE
BOSCO MARENGO (AL)

Comune di 
Bosco Marengo

In collaborazione con:



MILANO

GENOVA

TORINO

BOSCO MARENGO

COME RAGGIUNGERE BOSCO MARENGO
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ABILITANDO - I LUOGHI DELL'ESPOSIZIONE

I LUOGHI DELL'ESPOSIZIONE
In treno:
• scendere alla stazione di Alessandria  

e utilizzare il servizio di navetta gratuito  
per raggiungere il luogo dell’evento.  
Partenze ogni ora.

In auto:
• da Torino tramite A21/A26 uscita consigliata: 

ALESSANDRIA SUD
• da Genova tramite A26 uscita consigliata:  

ALESSANDRIA SUD
• da Genova tramite A7 uscita consigliata:  

NOVI LIGURE
• da Milano, tramite A7 uscita consigliata:  

NOVI LIGURE

NAVETTA GRATUITA
È disponibile un servizio di navetta gratuito per le 
giornate 4-5 ottobre, dalla stazione di Alessandria 
al complesso monumentale di Santa Croce. Su 
richiesta navetta attrezzata con pedana per le 
persone con disabilità in carrozzina.
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ABILITANDO - I LUOGHI DELL'ESPOSIZIONE

NOTA: nelle aree espositive saranno presenti alcuni volontari che conoscono la Lingua dei Segni per 
dare informazioni ed eventualmente accompagnare le persone sorde.
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ABILITANDO - ESPOSITORI

STAND ESPOSITIVI E WORKSHOP

AZIENDE
 z 2PGreco - Nimrod
 z 3d Archeolab
 z Acoesis
 z App-Quality
 z Architettura Studioinmovimento
 z Arisi
 z Braincontrol AAC
 z Bticino
 z Cambratech
 z CELI - Language Technology
 z C'era L'acca Società Cooperativa Sociale
 z Coach Delivers
 z Consorzio Coala
 z Consorzio Sistema Monferrato
 z Cooperativa Segni Di Integrazione
 z Dedalus
 z Easy Rider Gardaland
 z Emac
 z Estro technologies
 z Flumen Viaggi
 z Ibm
 z Kinoa
 z La Tela del Ragno
 z Le Mete
 z LineLab
 z Loa Ortopedia
 z Mara Disability
 z Media Direct
 z Needius
 z Nvda Targato Italia
 z Office Center
 z Open Lab Asti
 z Ottobock
 z Pedius
 z Planet Viaggi Accessibili
 z Randstad
 z Stile Divino Travel
 z Tiflocreazioni

 z Tiflotecnico Coop Sociale
 z Tiny Bull Studios
 z Village For All
 z Visiondept
 z Yeah - Cooperativa Sociale Quid

ENTI E ISTITUZIONI
 z Alexala
 z Asm Costruire Insieme
 z Asphi
 z Camera di Commercio di Alessandria
 z Centro Riabilitazione Visiva Gardella
 z Centro Servizi Volontariato Csvaa
 z Comune di Bosco Marengo
 z CTS – Centro Territoriale di Supporto
 z Distretto del Novese
 z Fondazione Social
 z Consorzio per la formazione Foral
 z IIT - Istituto Italiano Tecnologia
 z Inail
 z Istituto Alfieri di Asti
 z Istituto Cellini Valenza
 z Istituto dei Sordi di Torino
 z Istituto Montalcini Acqui Terme
 z Istituto Saluzzo Plana
 z Laboratorio di ricerca Polin
 z LIONS Santa Croce Bosco Marengo
 z MIUR – Ufficio Inclusione
 z Museo e Istituto Fiorentino Graziosi
 z Museo Storico Reale Mutua
 z Museo Tolomeo
 z Ospedale Borsalino
 z Palazzo Monferrato Alessandria
 z Professione disability manager
 z Promo Turismo FVG
 z Rai - Centro Ricerche, Innovazione 
Tecnologica e Sperimentazione

 z Rotary Club
 z Scuola Superiore Sant'Anna - Istituto  
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ABILITANDO - ESPOSITORI

STAND ESPOSITIVI E WORKSHOP
di BioRobotica

 z Università del Piemonte Orientale
 z Università di Firenze
 z Università di Genova
 z Università di Siena
 z Università di Pavia
 z Università di Torino
 z Vietato Non Toccare

ASSOCIAZIONI
 z Anmil
 z Anmil Sport
 z ENS - Ente Nazionale Sordi
 z Hackability Italia
 z Special Olympics
 z UICI - Unione Italiana Ciechi

ASSOCIAZIONI DI  
VOLONTARIATO E ONLUS

 z Airett Onlus
 z Amici ed Ex-Allievi del L. S. Galilei Alessandria
 z Amici di Santa Croce
 z Amo (Associazione Marcotti Osvaldo)
 z Asd Sportella
 z Associazione Famiglie Sma
 z Associazione Idea Onlus
 z Associazione Vedrai - centro GLIC
 z Centro Down
 z Corbetta Basking Milano
 z Handar per Mare
 z I Care Family Onlus
 z La Girobussola Onlus
 z Nv Apple
 z Nv Radio
 z Per vedere oltre
 z Fondazione Radio Magica Onlus
 z Rna Natura e Ragazzi

 z Viaggi Sensoriali Siena



SALOTTO IBM
TECNOLOGIA, TURISMO E INSERIMENTO LAVORATIVO

4 OTTOBRE 2019 ORE 10.00 - 18.00 
COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CROCE - BOSCO MARENGO (AL)


