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STOP alla discriminazione della comunità rom
Amnesty International ha salutato con favore
l’azione della Commissione Europea mirata a porre
fine alle discriminazioni nelle scuole nei confronti
dei rom in Repubblica Ceca.
Il 25 settembre 2014 la Commissione Europea
decide di iniziare una procedura di infrazione nei
confronti della Repubblica Ceca per mancanza di
adesione della normativa nazionale alla normativa
europea anti-discriminazione. La legge nazionale –
infatti – creando classi monoetniche e destinando
alunne e alunni di origine rom in scuole destinate
a persone affette da lieve disabilità, secondo la
Commissione, violerebbe le norme europee che
tutelano l’uguaglianza e la parità di trattamento di
tutti i cittadini.
Amnesty International, con la campagna “Per
un’Europa senza discriminazione”, si è più volte
opposta a leggi nazionali in vigore in alcuni
degli stati europei che discriminano le comunità
rom, soprattutto in relazione all’istruzione

scolastica che rappresenta il più importante
strumento di integrazione nella società.
All’interno della campagna vengono toccati i temi
del diritto all’alloggio, dell’uguaglianza nell’accesso
al lavoro, della parità di trattamento nelle cure
ospedaliere e dell’uguaglianza nell’accesso
all’istruzione. Alcuni paesi tra cui Repubblica Ceca,
Slovenia, Repubblica Slovacca e Ungheria hanno
dimostrato più volte di non rispettare questi e altri
diritti garantiti e riconosciuti dal diritto europeo e
da numerose Convenzioni internazionali tra cui la
Convenzione ONU sui Diritti Economici, Sociali e
Culturali del 1966.�
L’azione della Repubblica Ceca considerata
discriminatoria nei confronti delle comunità rom
è ora all’attenzione delle autorità europee e ci
auguriamo che sia un primo esempio di successive
prese di posizioni istituzionali contro casi di
discriminazione delle popolazioni di etnia rom.
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Disney Touchè
Touchè è un innovativo sistema, ideato dall’azienda
Disney, che permette di riconoscere un qualsiasi
tipo di superficie (anche il corpo umano!) come
touchscreen e sensibile al tocco dell’uomo.
Questo progetto è stato portato avanti da
scienziati, assunti dalla Disney, che hanno
lavorato in collaborazione con la Carnegie Mellon
University: l’obbiettivo è quello di trasformare un
qualunque oggetto in una superficie sensibile al
tocco, ma non solo, anche a comprendere la natura
del contatto stesso, ad esempio se una persona si
siede sul divano, Touchè, riconoscendo il peso del
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contatto, accende le luci o la televisione.
Questi comandi gestuali possono permettere
un’interazione più rapida con gli elettrodomestici
di casa. Per esempio, si può alzare il volume del
nostro MP3 semplicemente facendo scorrere le
dita sul palmo della nostra mano, che diventerà
automaticamente un piano sensibile al tocco.
Inoltre, questa nuova tecnologia firmata Disney,
non ha un utilizzo complicato: basterà inserire
del materiale conduttore dentro un qualunque
elettrodomestico per trasformarlo in un dispositivo
touchscreen… Questa è la magia Touchè!

