Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

Rapporto di attività 2017 Servizio informatica
Durante il 2017 diversi nuovi utenti hanno fatto richiesta di prestazioni base offerte dal
Servizio informatica, quali demo, domande AI, ordinazione di materiale o installazione con
conseguente fornitura e formazione. Sono risultate in aumento rispetto all’anno
precedente le richieste di utenti in età avanzata. Non tutti però hanno trovato
nell’informatica quanto cercavano; infatti diverse persone dopo qualche ora d’istruzione
hanno abbandonato o non hanno trovato interesse nei prodotti proposti. Il Servizio si è
incaricato anche di alcuni interventi professionali tempestivi e provvedimenti scolastici.
Per una migliore organizzazione del lavoro si è riveduto il sistema di conteggio delle ore
residue per quel che concerne le prestazioni concesse dall’Ufficio AI, creando una scheda
dettagliata per ogni richiesta e nel contempo uno storico delle attività consultabile a video.
Sul fronte dei sistemi operativi, Windows 7 risulta tutt’oggi affidabilissimo e non necessita
di venir sostituito con l’ultimo sistema operativo proposto da Microsoft. L’attuale Windows
10, nonostante in futuro non cambierà più di nome, ha già ottenuto dal suo rilascio diversi
grossi aggiornamenti. Spesso vengono proposte delle correzioni di errori e ogni 6 mesi, in
marzo e in ottobre, Microsoft lancia sul mercato un grosso aggiornamento che include
novità e allo stesso tempo disattiva programmi ritenuti obsoleti o non più conformi agli
standard di sicurezza del momento.
Questi aggiornamenti provocano situazioni di instabilità nell’utilizzo con i mezzi ausiliari
quali Jaws o ZoomText. Va tuttavia rimarcato che le anomalie non vengono riscontrate
ovunque ed in modo uguale ma possono variare da PC a PC, creando una costante
ricerca di soluzioni che permettano all’utente di continuare a lavorare senza problemi. La
cadenza semestrale delle innovazioni obbliga le case fornitrici dei programmi ad
adeguarsi, divulgando a loro volta aggiornamenti che al contrario di Windows 10 sono a
pagamento.
La tendenza di vendita dei programmi sta passando dal metodo delle licenze fisse, cioè
acquistate una sola volta, al metodo del noleggio annuale tramite sottoscrizione di un
abbonamento rinnovabile.
Diverse sono state le sostituzioni di postazioni obsolete o rotte con delle nuove, che ai soci
sono state finanziate parzialmente con il contributo della Fondazione Unitas.
Diversi utenti Macintosh con problemi di ipovisione si sono rivolti al Servizio alla ricerca di
aiuti per migliorare l’accessibilità del loro sistema Apple. La maggior parte non era a
conoscenza delle svariate opzioni già integrate nel sistema operativo. Sono state mostrate
le diverse possibilità ed è stato impostato il computer secondo le loro esigenze.
Fortemente richiesto anche nel 2017 il supporto a distanza attraverso il programma Team
Viewer, che permette all’operatore di evitare le trasferte in tempo e in chilometri, riducendo
nel contempo l’inattività al PC dell’utenza. La tipologia di problematica più frequente è
stata quella riferita alla posta elettronica, sia per le impostazioni di sicurezza degli account
sia dal lato del software in uso.
Con i cambiamenti in atto nella telefonia fissa, dove a livello svizzero ci si sta preparando
al sistema Voip, il Servizio è stato spesso coinvolto nella valutazione dell’abbonamento
ideale, nell’installazione dei nuovi Router, nel collegamento degli apparecchi telefonici, nel
cambio dei parametri di connessione wireless e nella rimessa in funzione dei collegamenti
internet cablati. Diversi utenti sono passati inoltre alla fibra ottica.

Con l’assenza del giornale La Regione, diversi utenti hanno rinunciato all’uso e di
conseguenza all’abbonamento all’edicola elettronica, la quale ha avuto nel corso del 2017
parecchie interruzioni dovute a cambiamenti strategici e strutturali delle case editrici. La
situazione si è normalizzata solamente ad inizio 2018. Si ricorda che l’edicola elettronica è
gestita dalla Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista e non direttamente dalla
Unitas.
I dispositivi mobili, che di per sé non sono gestiti dal Servizio informatica, sono tuttavia
stati oggetto di diverse richieste d’intervento, legate agli aggiornamenti automatici, al
trasferimento dei dati, ai salvataggi e alle sincronizzazioni, al collegamento wireless o
cablato ad un PC, nonché mirate ad impostare i dispositivi nel modo voluto dagli utenti.
Sono stati mantenuti i contatti con la Scuola della mela e con il settore nuove tecnologie
della FSC diretto da Luciano Butera, sono state fatte delle istruzioni in lingua tedesca e
valutate delle App di interesse comune.
Il ciclo di produzione dei prodotti viene sempre più accorciato con la conseguente
necessità di aggiornamento sui nuovi prodotti come PC, NUC, monitor classici e Touch,
scanner, stampanti a getto d’inchiostro, laser e multifunzionali. Anche il software è in
continua evoluzione, proponendo nuove versioni sempre più complesse.
Parecchie sono state anche le attività accessorie alle quali il Servizio ha aderito o è stato
coinvolto: sensibilizzazioni di vario genere, esposizioni di mezzi ottici, preparazione di
postazioni per utenti bisognosi all’estero, verifiche di accessibilità di siti internet,
collaborazioni con datori di lavoro che impiegano personale con disabilità visive,
consulenze a privati o aziende per la stampa in Braille o in rilievo.
Si è cercato di mantenere i contatti con altri enti e partner come la Sezione della
pedagogia speciale, fornitori di prodotti, docenti e direzioni scolastiche, programmatori di
software ecc. Anche internamente la collaborazione con altri settori o servizi Unitas è stata
rafforzata. Un operatore, Paolo Pasinelli, ha iniziato a questo proposito a realizzare un
progetto legato all’utenza della Biblioteca, con l’adattamento di un App sviluppata dalla
BSR (Bibliothèque Sonore Romande) per lo scaricamento e l’ascolto dei libri audio
direttamente su Smartphone. Il lancio ufficiale è previsto nel 2018.
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