#PlayBeyondLimits: la community di Novis Games incontra
l’associazione UICI Piemonte in OGR Tech per il primo torneo
e-sportivo in cui è possibile giocare senza vedere!

Sedici giocatori selezionati, tra ipovedenti, non vedenti e vedenti, prenderanno
parte al primo torneo di “videogiochi” in cui è possibile giocare senza usare
gli occhi! I Novis Gamers – questo il nome dei sedici “Novis Changer” prescelti
dalla startup innovativa che unisce gaming e accessibilità – si sfideranno in diverse
partite utilizzando esclusivamente le vibrazioni del cellulare e l’audio 3D
spazializzato in cuffia, per poi affrontare la sfida finale da bendati, giocando
ad un gioco grafico in cui, grazie alla tecnologia di Novis Games, la vista non è più
necessaria.
Torino, 20 maggio 2022, ore 16:00. Un pomeriggio all’insegna del gioco e del
divertimento. Non si tratterà infatti di una conferenza tradizionale sul mondo
dell’innovazione e dei videogiochi, ma di un momento di confronto, di sfida, di ascolto,
volto a instaurare una nuova collaborazione tra due mondi che per troppo tempo sono
rimasti separati: quello degli audiogiochi e quello dei videogiochi, dell’ascolto e dello
sguardo.
La squadra di Novis Games, la startup torinese che ha sviluppato la prima piattaforma di
gioco accessibile ad ipo e non vedenti, lancia venerdì 20 maggio il primo evento in
presenza del 2022 in OGR Tech, Corso Castelfidardo 22, Torino. L’evento nasce in
collaborazione con la sede piemontese di UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti) e con OGR Torino, che ospita la startup nel programma di accelerazione
Quickload.

Il principale obiettivo dell’evento è raccontare come il gioco e, in particolare il
videogioco, siano uno strumento di inclusione per tutti.
UICI.
La proposta della giornata è dimostrare come anche il mondo dei videogiochi
possa diventare un universo sempre più inclusivo, che può aiutare le persone
ad avvicinarsi.
L’evento in presenza sarà riservato ad un totale di 50 persone, tra cui verranno
selezionati i 16 giocatori (ipovedenti, non vedenti, ma anche vedenti) che si
sfideranno in quattro diverse partite dove i suoni e le vibrazioni saranno i veri
protagonisti.
Per potersi candidare e partecipare all’evento dal vivo, è sufficiente compilare il
form al link qui sotto. Verranno accettate le candidature fino ad esaurimento
posti, dopo di che, verrà fornito il link per seguire l’evento come partecipanti
online. Infatti la possibilità di giocare ci sarà anche per le persone da casa, che
potranno collegarsi in una chiamata Zoom in diretta durante l’evento. A tutti gli
iscritti verrà mandato il link della chiamata per partecipare all’evento online tramite
mail il giorno prima dell’evento.
Se anche tu non vedi l’ora di giocare ai nostri giochi e sfidare ad armi pari gli
altri partecipanti e i tuoi amici, non ti resta che compilare il modulo al link
qui sotto e prepararti al 20 maggio. Sarà un’ottima occasione per conoscere altre
persone e realtà che, come tutti noi, amano parlare di inclusione, accessibilità e
sostenibilità, e perché no, per una volta, magari giocando insieme!

#PLAYBEYONDLIMITS

Vuoi partecipare? Ecco il link al questionario.
E se vuoi portarti in vantaggio, puoi già scaricare l’App con i giochi al
seguente link o cercando su Apple Store o Google Play l’App ufficiale
“Novis Games”.

CHI SIAMO?
Novis Games
Novis Games è una startup innovativa ad impatto sociale che si occupa di
gaming e di accessibilità. La mission di Novis Games è di rendere il gaming davvero
accessibili a chiunque, a prescindere dalla capacità visiva. Dopo aver sviluppato la
prima piattaforma di gioco completamente accessibile anche a persone cieche
ed ipovedenti, il team è al momento concentrato sull’aiutare nuovi sviluppatori
di videogiochi a rendere i loro prodotti accessibili ed inclusivi, attraverso un
ambiente di sviluppo facile e veloce da integrare, che trasforma gli oggetti di
gioco in suoni e vibrazioni, comprensibili anche senza l’utilizzo dell’interfaccia
video.
UICI:
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti promuove l’inclusione delle
persone con disabilità visiva nella società. A tal fine collabora con enti e
istituzioni per garantire l’inclusione scolastica, l’inserimento lavorativo,
l’accessibilità di edifici e spazi urbani, la fruibilità dei trasporti, l’accessibilità
digitale di siti internet e applicazioni mobili, la cultura e il turismo accessibile. In
Piemonte l’associazione offre assistenza e consulenza in tutti i temi afferenti la
disabilità visiva con l’obiettivo di migliorare sempre di più la vita di ciechi e
ipovedenti.
OGR Tech:
OGR Tech è un hub dedicato all'innovazione, all'accelerazione d'impresa e alla
ricerca scientifica, tecnologica e industriale, con l’obiettivo di catalizzare mezzo
miliardo di euro di investimenti e 1.000 nuove startup accelerate nei prossimi
vent’anni. Il progetto ha sede in OGR Torino, il maestoso complesso industriale di
fine Ottocento nel cuore di Torino, trasformato da ex Officine per la riparazione dei
treni a nuove Officine della cultura contemporanea, dell’innovazione e
dell'accelerazione d'impresa a vocazione internazionale. Da dicembre 2021
OGR Tech ospita il programma di accelerazione sul gaming Quickload, che oggi,
con il supporto di 34 Big Things e Microsoft sta accelerando Novis Games.

