
 
 
 
Nella giornata mondiale dell’accessibilità siamo lieti di informarvi che, finalmente, l’app 
SEEING sarà scaricabile nella versione italiana  
L’app “Seeing AI” è stata lanciata nel 2017 e il 21 maggio  2020, data che celebra la Giornata 
Mondiale per l’Accessibilità Digitale, siamo orgogliosi di annunciare che essa è disponibile 
anche in italiano. 
  
Quest’app aveva iniziato il suo percorso di internazionalizzazione con le versioni in francese, 
tedesco, olandese, giapponese e spagnolo. In seguito, in cooperazione con l’UICI, sono 
iniziati i test della versione beta italiana. Con il loro diligente impegno, i collaboratori 
dell’UICI, che hanno fornito un feedback estremamente accurato, hanno aiutato il team di 
sviluppo di Seeing AI non solo a migliorare l'accuratezza complessiva della localizzazione 
in lingua italiana, ma hanno anche influenzato lo sviluppo del prodotto sulla base della loro 
generale esperienza di utilizzo. 
 
È la missione di Microsoft quella di consentire a ogni persona e organizzazione di ottenere 
il massimo. Questa missione è la spinta che alimenta il lavoro del nostro team ogni giorno 
mentre ci sforziamo di creare una tecnologia che rifletta la diversità delle persone che la 
utilizzano, incluse tutte le persone che parlano italiano. Per scaricare l'app, è unicamente 
necessario avere un iPhone 5 o superiore. L'app per iOS è disponibile gratuitamente 
nell'app store di Apple, quindi per scaricarla è sufficiente andare sulla pagina dell'app store 
dedicata a Seeing AI  
Mario Barbuto, presidente nazionale UICI- I fatti concreti nascono da lavori fatti con 
pazienza e serietà. A seguito di tantissime richieste, da parte dei nostri soci, abbiamo 
deciso di collaborare con Maicrosoft per realizzare una versione italiana dell’app 
“Seeing Ai”. La data simbolica del 21 maggio, giornata mondiale dell’accessibilità, 
deve essere colto come un piccolo segnale positivo che speriamo possa far partire 
una nuova stagione partecipativa e inclusiva che può, anche, attraverso lo sviluppo 
di nuove tecnologie migliorare la vita quotidiana di tutti ed in particolare delle persone 
che sono in difficoltà. L’UICI, quando i progetti sono seri e vanno nella direzione di 
aiutare la nostra categoria, sarà sempre disponibile a collaborare per rendere il 
prodotto utile e accessibile. 
l team di Seeing AI non avrebbe potuto fare tutto questo senza di voi! Siamo sempre pronti 
ad ascoltarvi, quindi provate quest’app e fateci sapere cosa ne pensate scrivendo a: 
SeeingAI@Microsoft.com. 
 


