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Il Presidente C. Orlandini e il Vice Presidente F. Bernardi
ricevono gli ospiti, il ministro L. Nicolais e il sindaco di Bologna S. Cofferati, 

per l’inaugurazione di HANDImatica 2006 (30.11.06)



PRESENTAZIONE

Il nostro Bilancio Sociale 2006 viene pubblicato poco dopo l'approvazione da 
parte dell'ONU della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Il testo 
della Convenzione è molto ampio e articolato ed è stato sottoscritto da 86 Paesi.

Noi di ASPHI ci ritroviamo ben rappresentati in questo ponderoso documento e 
per molti aspetti siamo orgogliosi di essere stati dei “precursori” nel ricercare e 
trovare soluzioni per alcuni diritti delle persone disabili oggi codificati da questa 
convenzione. 

Qualche esempio:
.:…promuovere la ricerca, lo sviluppo, la disponibilità e l'uso delle 

nuove tecnologie, inclusa l'Information and Communication 
Technology…

:…aumentare la consapevolezza nella società dei diritti e della 
dignità delle persone con disabilità e incoraggiarne il rispetto…

:…stimolare le entità private che erogano servizi al pubblico, 
inclusi quelli via Internet, a fornire informazioni e servizi in formati 
accessibili ed usabili dalle persone con disabilità…

:...le persone con disabilità abbiano accesso a una scuola, 
primaria e secondaria, inclusiva,  di qualità e gratuita, su base 
uguaglianza con le altre persone della comunità in cui vivono…

:…promuovere opportunità di impiego e avanzamenti di 
carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro; assisterle 
nella ricerca, ottenimento e mantenimento del posto di lavoro… 

Mi piace cogliere questa coincidenza per ringraziare tutti i nostri Partecipanti e 
Contributori: gli obiettivi che ASPHI di anno in anno si è posta sono stati raggiun-
ti grazie al loro sostegno. Invitiamo anche loro a essere fieri di questi traguardi e 
ad inserirli nell'elenco delle loro iniziative di responsabilità sociale, alla voce 
“partnership con organizzazioni non profit”.
A questo va aggiunta la dedizione allo scopo di tutti i collaboratori ASPHI, dipen-
denti, assegnati, volontari e consulenti, cui va il mio plauso e il mio vivo ringra-
ziamento.

Tornando al 2006, l'evento sociale più importante organizzato dalla Fondazione 
ASPHI è stata la mostra-convegno HANDImatica 2006, di cui più volte abbiamo 
parlato, confermatasi anche per questo biennio la più importante manifestazio-
ne per il nostro settore di attività.
Ne ricordo il successo indicando i numeri fondamentali:
- 5.800 presenze di disabili e operatori
- 1.250 presenze virtuali, persone che hanno seguito i convegni attraverso la 

diretta “streaming”
- 4 congressi plenari, 13 seminari, 9 laboratori, 10 incontri aziendali
- 22 presentazioni di enti e aziende non profit
- Nella Mostra erano presenti 43 aziende produttrici di ausili tecnologici e 13 

enti e istituzioni
Le prime pagine che seguono sono dedicate all'intervento del prof. Stefano 
Zamagni, svolto appunto in HANDImatica, sul tema “l'azienda responsabile”.

A tutti un saluto grato e cordiale

Carlo Orlandini, Presidente
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Intervento di Stefano Zamagni

Ho apprezzato molto il titolo di HANDImatica 2006 “Accessibilità misura di 
civiltà” ed in particolare il titolo di questo convegno “l'Azienda apprende”.
Cercherò di rispondere alla domanda: perché è ancora così difficile, in 
Europa ed in particolar modo nel nostro Paese, far capire che il disabile è 
un soggetto capace di lavorare e di produrre valore aggiunto?
Si tratta di qualcosa di casuale? No. La ragione principale va cercata in uno 
specifico ritardo culturale. Per argomentare questa tesi mi attengo ad una 
considerazione in chiave di storia dei fatti economici. Voi sapete che 
l'economia di mercato è iniziata in un particolare contesto storico – 
l'Umanesimo Civile del 1400  - e in un particolare contesto geografico: la 
Toscana.  Uno dei punti che sorregge l'economia di mercato è la divisione 
del lavoro. Perché è nata la divisione del lavoro? Molti direbbero “..perchè 
aumenta la produttività..”, ma questa non è una risposta, è una tautologia. 
Come mai chi ha lavorato per  costruire l'economia di mercato ha voluto 
iniziare con la divisione del lavoro dapprima verticale e poi orizzontale?  La 
risposta è, se leggiamo i testi del '400, “per consentire ai disabili di 
lavorare”. Prima della divisione del lavoro soltanto le persone abili, capaci 
e forti erano in grado di provvedere a se medesime. Quindi chi nasceva 
“storto” (se mi passate il termine) veniva lasciato morire, non per cattiveria 
ma perché non avrebbe potuto badare a se stesso.
La divisione del lavoro nasce perciò per consentire al disabile di inserirsi 
nella società produttiva. I primi uomini d'impresa  si adoperavano di 
modificare il processo produttivo per consentire a tutti di produrre valore 
aggiunto. E questa fu l'idea vincente, anche se noi non ci pensiamo…È 
stata proprio la presenza dei disabili  - fisici e psichici - a far nascere questa 
idea. La passione e l'interesse degli uomini di quel tempo, già faceva 
ritenere che non era né giusto, né conveniente far lavorare solo i “capaci”. 
– Passano alcuni secoli: questo modello di economia di mercato viene 
superato dalla rivoluzione industriale e con essa inizia la società 
industriale nel '700.
Cosa succede? Che la società industriale è la società dove lavorano solo i 
“capaci”. Cosa se ne fa dei disabili? Avviene un cambiamento radicale: la 
disabilità viene inserita nella sfera  del sociale e non più dell'economico. 
La parola chiave è compassione del disabile. Ancora oggi noi siamo 
vittime di questa concettualizzazione. Un atteggiamento di compassione 
che scatena anche generosità forti, e per fortuna direi…, però non è 
soddisfacente perché la compassione è figlia della società industriale e 
non soddisfa il criterio del rispetto. Il disabile è tollerato e non rispettato. 
Qual è allora la novità di oggi, di questi ultimi tempi?  E' che siamo entrati 
nell'epoca post-industriale.
Nonostante siamo tutti a conoscenza di questo, non riusciamo a trasferire 
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questo mutamento epocale in qualcosa che riguardi i disabili. Il problema 
di oggi, è che si fa fatica a cambiare perché non è ancora cambiata la 
nostra mappa cognitiva, che è rimasta quella della società industriale.
La sfida dell'oggi è allora quella di inserire la disabilità nella sfera economi-
ca, non nel sociale, considerando la spesa pubblica per la disabilità come 
parte della solidarietà. Bisogna tornare a restituire dignità piena al disabile. 
Quando il disabile non viene “parcheggiato“ ma lavora davvero, allora la 
sua dignità è rispettata. L'ASPHI  da sempre ci è di guida in questa “batta-
glia di civiltà”.  Si tratta convincere la politica che i soldi e le risorse riservati 
per la disabilità devono essere considerati nel capitolo dell'economia. 
Quali le implicazioni di questo discorso? Due: primo, occorre scoprire il 
ruolo fondamentale delle nuove tecnologie e  di coloro che le producono. 
Sigliamo una sorta di patto  sociale con il mondo delle imprese per chiarire 
che, il disabile deve tornare a produrre valore  perché oggi è possibile.
La seconda implicazione è: bisogna rivedere il modo in cui il welfare-state 
funziona, cioè passare dal modello vecchio a quello nuovo. L'idea base del 
vecchio modello è attuare politiche che tendono a promuovere le condi-
zioni di vita. Questo però è ormai superato: dobbiamo puntare a migliora-
re le capacità di vita, ossia le “capabilities”.
E questo cambia non poche cose, variando il modo in cui i soldi vengono 
spesi o utilizzati. Come si può provare a convincere chi non la pensa così? 
Un welfare abilitante genera sviluppo economico. Le spese di welfare 
dovrebbero passare da “consumi sociali” a “investimenti sociali.” Se così 
fosse il welfare sarebbe la prima concausa dello sviluppo.
Se si rovescia il nesso causale crescita-welfare le risorse vengono fuori. 
Bisogna utilizzare il meccanismo di mercato per far sì che anche dal punto 
di vista dell'impresa sia conveniente mettere al lavoro il disabile. È inutile 
indulgere nella cultura del piagnisteo tipicamente italiana: le risorse non 
le abbiamo perché non le vogliamo avere.
Ritengo che sia importante il lavoro che ASPHI ed altre associazioni porta-
no avanti: l'assistenzialismo è superato, ora l'obiettivo è provocare un cam-
biamento di civiltà coinvolgendo le imprese nelle politiche del welfare.
Proviamo a capovolgere le proporzioni e a destinare un 25% delle risorse 
al miglioramento delle condizioni di vita e il resto ad aumentare le capacità 
di vita dei portatori di bisogni in generale, nel nostro caso specifico dei 
disabili. I risultati sarebbero strepitosi.
Vado a chiudere. Come procedere nel disegno di un nuovo welfare? Il 
primo passo è quello di superare le ormai obsolete nozioni sia di ugua-
glianza dei risultati (caro all'impostazione socialdemocratica) sia di ugua-
glianza delle posizioni di partenza (l'approccio favorito dalle correnti di 
pensiero liberali). Piuttosto si tratta di trovare il modo di declinare la nozio-
ne di eguaglianza delle capacità (nel senso di A. Sen) mediante interventi 
che cerchino di dare risorse  (monetarie e non) alle persone perché queste 
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migliorino la propria posi-
zione di vita. L'approccio 
seniano al benessere sug-
gerisce di spostare il 
fuoco dell'attenzione dai 
beni e servizi che si inten-
de porre a disposizione 
del portatore di bisogni 
alla effettiva capacità di 
questi di funzionare gra-
zie alla loro fruizione. 
Questo significa che i 
“beni primari” – come li 
chiama Rawls – sono mezzi per la libertà, ma non costituiscono la libertà 
stessa a causa della diversa capacità delle persone di “trasformare” i beni 
primari in effettivi spazi di libertà, di “fioritura umana”. E' per questo che il 
nuovo welfare deve superare la distorsione autoreferenziale del vecchio 
welfare. Se le prestazioni sociali, per quanto di qualità sotto il profilo tecni-
co, non accrescono le possibilità di funzionamento per coloro ai quali sono 
rivolte, esse si rivelano inefficaci, pur se efficienti, e dunque dannose, per-
ché non aiutano di certo il processo di sviluppo. In buona sostanza, occorre 
procedere in fretta a superare l'errato convincimento in base al quale i dirit-
ti soggettivi naturali (alla vita, alla libertà, alla proprietà) e i diritti sociali di 
cittadinanza (quelli cui si rivolge il welfare) siano  tra loro incompatibili e 
che per difendere i secondi sia necessario sacrificare o limitare i primi. 
Come ben sappiamo, tale convincimento è stato all'origine in Europa di 
dispute ideologiche oziose e di sprechi non marginali di risorse produttive.

Il Prof. Stefano Zamagni,
Ordinario di economia
all’Università di Bologna
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L’IDENTITÁ

ASPHI nasce nel 1980, una data che la rende coetanea di un illustre 
“personaggio”: il Personal Computer, a tutti meglio noto come PC. Proprio 
nel 1980, infatti, l'IBM, alla quale si deve anche il nome PC, lanciava lo 
sviluppo del sistema operativo per questa macchina, il PC-DOS, e 
nell'estate del 1981 il nuovo nato era ufficialmente presentato alla stampa. 
A macchine di questo tipo, alle quali veniva dato il nome di 
microcomputer, diversi gruppi e aziende stavano lavorando da qualche 
tempo. La decisione dell'IBM di entrare in questo mercato, dati il prestigio 
e la forza di cui quella compagnia godeva, costituì la garanzia che si 
attendeva, l'avallo per il decollo definitivo. 
Che la storia dell'ASPHI sia stata contemporanea di quella del PC, non è un 
caso né deve sorprendere. Solo diventando “personali”, a dimensione 
d'uomo e adattabili a lui, le tecnologie informatiche hanno potuto assai 
più facilmente contribuire all'integrazione delle persone disabili nella 
società. I progressi in questo settore si fanno perché le tecnologie si 
adattano all'uomo più di quanto l'uomo si debba adattare alle tecnologie. 
Quando ripercorriamo la nostra storia, ricordiamo sempre con piacere che 
il tutto nasce da una scommessa: mettere in grado i non vedenti di 
svolgere professioni informatiche qualificate.
Siamo nel 1980 e si è appena concluso il primo corso di programmazione 
per non vedenti, svolto presso l'Istituto dei Ciechi F. Cavazza di Bologna, in 
collaborazione con IBM Italia. Sono tutti molto soddisfatti di questa 
iniziativa e si pensa di ripeterla con regolarità. Per fare questo è necessario 
un minimo di struttura. E' così che a Bologna viene costituita ASPHI, 
Associazione per lo Sviluppo Professionale degli Handicappati nel campo 
dell'Informatica, su iniziativa di IBM, Istituto Cavazza e un gruppo di 
volonterosi tra cui Giovanni Zanichelli cui si deve l'idea originale.
Negli anni successivi l'iniziativa si amplia ad altre disabilità; prima fra tutte 
la disabilità motoria, in collaborazione con la Fondazione Don Carlo 
Gnocchi a Milano e Roma, poi la sordità, quindi ancora la disabilità 
mentale e cognitiva. 
In parallelo si estendono le aree di intervento: oltre al lavoro, 
l'integrazione scolastica, la formazione permanente, l'autonomia 
personale, la riabilitazione, il tempo libero. 
Negli anni 90 per dare diffusione più ampia alle soluzioni informatiche 
prodotte, da ASPHI e da altri, a beneficio dei disabili viene creata una 
manifestazione ad hoc, una mostra-convegno, che viene chiamata 
HANDImatica e che si ripete ogni due anni al Palazzo dei Congressi di 
Bologna.
Per conseguire la propria missione ASPHI si giova della competenza 
derivata dall'esperienza, dall'aggiornamento costante, dalla rete di 
collaborazioni, dallo scambio continuo fra esperti del settore. Infatti ASPHI 
collabora attivamente con  Ministeri, Regioni, Province e Comuni, Aziende 
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ed Enti (fra cui IBM, INAIL, INPS, AICA, FINSIEL, Telecom), ASL, Università, 
Scuole, Centri di ricerca, Istituti di cura e riabilitazione, Cooperativa 
Anastasis, Istituto dei Ciechi F. Cavazza,  Fondazione Don Gnocchi e altre 
importanti imprese o organizzazioni con finalità sociali.

Dal 1 gennaio 2004 ASPHI è diventata Fondazione per consolidare la 
propria struttura. Il nuovo significato della sigla ASPHI è: Avviamento e 
Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica.

Per oltre 25 anni, ASPHI ha svolto un ruolo trainante nella ricerca e nello 
sviluppo di applicazioni, prodotti e servizi mirati alla piena integrazione 
dei disabili nel mondo del lavoro, della Scuola e in generale della Società. 
Ritiene pertanto di potersi qualificare come “Centro tecnologico nazionale 
per il superamento dell'handicap”.

HANDImatica 2006
striscione d’annuncio della manifestazione
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Promuovere l'integrazione delle persone disabili nella scuola, nel 
lavoro e nella società attraverso l'uso della tecnologia ICT 
(Information Communication Technology).
Noi cerchiamo di realizzare questa missione attuando o partecipando a 
progetti la cui finalità è il miglioramento della qualità e della capacità di 
vita delle persone con disabilità. 
Misuriamo poi i risultati che crediamo di aver ottenuto con due diversi 
sistemi: uno col calcolo del “valore delle attività” della Fondazione ASPHI 
nei singoli progetti; l'altro con la stima di quante persone della comunità di 
riferimento (persone disabili, persone e organizzazioni che operano con 
loro e per loro) siamo riusciti a servire o a informare nel corso di un anno 
(Bilancio sociale).

“La persona disabile è un cittadino a pieno titolo con diritto di vivere e 
operare nella società di tutti”.

“Una società in cui le persone disabili non incontrino più situazioni di 
handicap”.

Creare consapevolezza sui problemi dell'handicap ed agire per superarli 
attraverso progetti di:

Competenza: risorse umane proprie qualificate e sufficienti 
all'esecuzione e al controllo  delle attività.

Affidabilità: raggiungimento dei risultati nei tempi e costi previsti.

Correttezza: trasparenza dei rapporti con partecipanti, utenti e partner.

Integrazione scolastica
Integrazione lavorativa
Riabilitazione e vita autonoma
Informazione e sensibilizzazione

Valore di riferimento

Visione

Aree d'azione

Principi Guida

!

!

!

!

! Ricerca e innovazione
! Ideazione di SW didattico e riabilitativo
! Consulenza specifica sui problemi delle persone disabili
! Consulenza alle aziende per l'inserimento lavorativo
! Formazione al lavoro e Riqualificazione professionale
! Formazione docenti, educatori e riabilitatori
! Screening e riabilitazione
! Accessibilità ai sistemi informativi, SW e materiali didattici 
! Comunicazione e promozione
! Raccolta Fondi

Settori Operativi

LA MISSIONE
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Partecipanti

Sostenitori

AICA

FISDE (Gruppo ENEL)

Almaviva SpA

Gruppo Zunino

IBM Italia SpA

INPS

INAIL

Telecom Italia SpA

Aderenti

Sono definiti Partecipanti: i Promotori, i Sostenitori, gli Aderenti e i 
Contributori. 
I Promotori sono le Aziende, gli Enti e le persone che, in ragione 
dell'impegno e del sostegno dimostrato ad ASPHI, hanno favorito la nasci-
ta della Fondazione. 
Sostenitori, Aderenti e Contributori sono le Aziende, gli Enti e le persone 
che contribuiscono economicamente al sostentamento della Fondazione. 
I Sostenitori e gli Aderenti versano un contributo stabilito in sede di 
Consiglio Direttivo. I Contributori versano un contributo libero.

A.M.S.A. Spa - Az. Milanese Serv. Ambientali
Assicurazioni Generali SpA
Banca Nazionale del Lavoro SpA
Banca Popolare di Milano
BMS SpA
Buzzi Unicem SpA
Camera Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bologna
Capitalia SpA
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Cedacri SpA
Comune di Bologna
Comune di Milano - S.I.COM
Comune di Torino
Coop. Adriatica soc. coop.a r.l.
Delta SpA
E.D.S. Italia SpA
Etnoteam SpA
Ferrovie dello Stato SpA
Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus
Fondiaria SAI  SpA
HERA SpA
Insiel SpA
Interporto Campano SpA
Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza
Lavoropiù SpA
Microsoft Italia
NEOS Banca SpA
Poste Italiane SpA
RCS MediaGroup SpA
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Regione Emilia-Romagna
SIA - SSB SpA
Siemens SpA
Sistemi Informativi SpA
So.Ge.I. - Soc. Gen. d'Informatica SpA
Università Roma 3

Banca d'Italia
Banca Intesa SpA
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna
CINECA – Consorzio Universitario
CORE Soluzioni Informatiche 
Fondazione Cariplo
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma
Macro Group SpA
Reggio Motori SpA
Rotary Club Bologna
Unicredit Banca SpA
UniCredito Italiano SpA

Contributori 

Aderenti (segue)
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VALORE DELLE ATTIVITÀLA STRUTTURA

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Orlandini Presidente

della Fondazione Consulente e Presidente di Società

Dott. Carlo Gulminelli Vicepresidente Fondazione ASPHI

Ing. Franco Bernardi Vicepresidente Fondazione ASPHI

Mons.Angelo Bazzari Consigliere Presidente Fondazione don Carlo Gnocchi

Ing. Elio Catania Consigliere Consigliere Intesa Sanpaolo

Dott. Vittorio Crecco Consigliere Direttore Generale INPS

Dott. Marco Nonni Consigliere Consulente Bancario

Ing. Andrea Pontremoli Consigliere Presidente e A.D. IBM Italia SpA

Ing. Contardo Riccadonna Consigliere Fondazione ASPHI

Ing. Andrea Magalotti Fondazione ASPHI

Dott. Tomaso Quattrin Consulente e già Presidente IBM Italia SpA

Presidente del Comitato di orientamento

Prof. Andrea Canevaro Ordinario di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna

Prof. Maurizio Dècina Ordinario di Telecomunicazione al Politecnico di Milano

Ing. Ugo Guelfi già Amministratore Delegato di Ferservizi

Dott. Riccardo Perissich già Responsabile Affari Pubblici ed Economici Telecom

Ing. Ennio Presutti Cavaliere del Lavoro

Prof. Stefano Zamagni Ordinario di Economia all’Università di Bologna

Dott. Giovanni Nannini Commercialista

Dott. Alberto Tattini Commercialista

Sig. Carlo Taddei Fondazione ASPHI 

COMITATO DI ORIENTAMENTO

COLLEGIO DEI REVISORI
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Il PERSONALE

SEDE E UFFICI

DIDACTA onlus

Il personale della Fondazione ASPHI onlus è costituito da persone altamente 
qualificate con una solida preparazione in informatica e con conoscenze del 
mondo della disabilità acquisite sul campo.
Nel corso dell’anno 2006 in ASPHI hanno operato:
9 Dipendenti
3 Assegnati ( da Aziende)
5 Consulenti
2 Volontari del Servizio Civile
42 Volontari
equivalenti a una forza lavoro di 24 anni-persona.

Associazione onlus di Formazione Professionale, partecipata pariteticamente 
dalla Fondazione ASPHI e dalla Cooperativa Anastasis (Soluzioni per l' integra-
zione), svolge attività complementari a quelle dei due partecipanti di cui utiliz-
za le competenze e le esperienze.
Nel corso del 2006 hanno fatto capo a Didacta le seguenti attività:

·Test Center per l'erogazione degli esami ECDL alle persone disabili
·Progetto "Servizio di sostegno all'integrazione lavorativa per gli utenti”

adel Centro Protesi INAIL (2   edizione)
·Progetto per la promozione dell'integrazione lavorativa
·Master "Tecnologie per la qualità della vita”
·Progetto "ADD+ - Accross the Digital Divide"
·Progetto integrato “Azioni e strumenti tecnologici per promuovere

 l'integrazione lavorativa delle persone disabili”

Bologna Via Arienti,6 (40124) tel.    051 277811
Milano Via I Rosellini,12 (20124) tel. 02 66804005
Roma Via Elio Vittorini, 121 (00144) tel.  348 5106087
Torino I Portici del Lingotto - Via Nizza, 262/59 (10126) tel.  011 6534601
Palermo Punto di contatto tel.   335 470253
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GLI STAKEHOLDERS 

Si definiscono stakeholders  (portatori di interesse) le aziende, gli enti e le 
persone che sono direttamente o indirettamente interessati all'attività di 
una organizzazione. Nella Fondazione ASPHI onlus gli stakeholders princi-
pali sono i seguenti.

Comunità di riferimento

Partecipanti 

Istituzioni

 Si comprendono in questo termine le persone 
con disabilità, le famiglie, le Associazioni, la Scuola, le Istituzioni, le 
Imprese e le altre organizzazioni che si occupano di disabilità.

Con loro la Fondazione interagisce continuamente per definire e  realizza-
re le azioni che meglio raggiungono lo scopo dell'integrazione delle per-
sone disabili.

Come già ricordato nella “struttura”, sono definiti 
Partecipanti: i Promotori, i Sostenitori, gli Aderenti e i Contributori della 
Fondazione ASPHI. I Promotori sono le aziende, gli enti e le persone che, 
in ragione del loro impegno e del sostegno dimostrato ad ASPHI, hanno 
favorito la nascita della Fondazione. I Sostenitori, gli Aderenti e i 
Contributori sono le aziende, gli enti e le persone che contribuiscono eco-
nomicamente al sostentamento della Fondazione.
Grazie ai loro contributi ASPHI realizza la sua missione.

 Gran parte delle attività della Fondazione sono realizzate grazie e 
in collaborazione con enti istituzionali sia centrali che locali: tale collaborazio-
ne è testimonianza della qualità del lavoro svolto e stimolo per un migliora-
mento continuo.
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GLI STAKEHOLDERS 

Dipendenti 

Volontari

Assegnati

Consulenti e Partner 

In ASPHI il personale 
costituisce l'elemento determinan-
te per affrontare le tematiche 
dell'integrazione della persona disa-
bile nella società. Il binomio ICT 
(Information and Communication 
Technology) e Disabilità richiede 
competenze professionali di tipo 
diverso, dalla psicologia alla tecno-
logia, che, data la velocità di evolu-
zione del mondo moderno, neces-
sitano di un continuo aggiorna-
mento. Esso viene attuato attraverso 

rapporti con il mondo universitario, 
enti di ricerca, aziende e istituzioni.

 Persone che hanno deciso di 
mettere la loro esperienza e parte del 
loro tempo a disposizione della 
Fondazione ASPHI. Provengono in mag-
gioranza da aziende del settore ICT ed 
hanno competenze professionali utiliz-
zabili per la missione di ASPHI. 
L'aggiornamento professionale viene 

effettuato  partecipando a conve-
gni, corsi e progetti e attraverso 
riunioni periodiche interne.

 Sono collaboratori che 
provengono da aziende–parte-
cipanti che li distaccano in ASPHI 
per alcuni anni. Queste persone, 
che per loro scelta hanno deciso 
di collaborare con ASPHI, unisco-
no alla professionalità e alla com-
petenza acquisite nell'azienda 
d'origine la disponibilità a river-
sarle nelle attività di ASPHI.

Rete di persone e di organizzazioni con cui ASPHI 
collabora nello sviluppo di progetti usufruendo delle loro esperienze e 
competenze.

Ufficio ASPHI di Milano:
R. Campi, F. levantini, E. Paiella

Sede ASPHI di Bologna:
riunione collaboratori

Ufficio ASPHI di Torino:
M. Bellomo e F. Rosso
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Tutte le attività della Fondazione ASPHI, in coerenza con la propria 
missione, sono destinate alla comunità di riferimento che comprende, 
come detto, le persone con disabilità, le famiglie, le Associazioni, la 
Scuola, le Istituzioni, le Imprese e le altre organizzazioni che si occupano 
di disabilità.
La valorizzazione di tali attività stabilisce e misura l'ampiezza del suo 
impegno e dell'utilizzo delle risorse disponibili.
Il punto di partenza di tale valorizzazione è il bilancio economico di 
esercizio, riportato di seguito nelle sue voci principali.

VALORE DELLE ATTIVITÀ

BILANCIO D’ESERCIZIO 2006

ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE

FORNITORI

30.637

23.529

477.551

64.081

259.231

227.389

141.436

81.190

27.241

29.196

96.682

92.489

43.000

612.336

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE

DEBITI DELL’ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

RATEI E RISCONTI ATTIVI

DEBITI V/DIPENDENTI

ATTIVO CIRCOLANTE

DEBITI V/ERARIO-ENTI PREV.LI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

RATEI E RISCONTI PASSIVI

PATRIMONIO NETTO

FONDI RISCHI

FONDO ACCANTONAMENTO TFR

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVITÀ

DISAVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

1.082.418

41.152

1.123.570

TOTALE PASSIVITÀ 1.123.570



16

Il Conto economico 2006 registra un disavanzo di gestione di 41.152 €.
Tale risultato è dovuto soprattutto al forte impegno richiesto dalla 
manifestazione HANDImatica 2006.

RICAVI

COSTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI 409.050

639.674

18.304

101.869

132.695

2.556

PROGETTI (*)

CORSI DI FORMAZIONE (*)

SERVIZI (*)

HANDIMATICA

PROVENTI FINANZIARI

COSTI AMMINISTRATIVI

SPESE PER IL PERSONALE

ACQUISTI BENI E SERVIZI

COSTI GENERALI

QUOTE AMM.TI BENI MATERIALI

QUOTE AMM.TI BENI IMMATERIALI

ONERI FINANZIARI

ONERI STRAORDINARI

ONERI TRIBUTARI

MANUTENZIONI

COSTI GODIMENTO DI BENI DI TERZI

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

TOTALE COSTI

TOTALE
PERDITA D’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

1.345.300

694.574

322.899

18.665

195.358

39.180

6.273

12.182

9.760

1.960

12.765

31.684

VALORE DELLE ATTIVITÀ

BILANCIO D’ESERCIZIO 2006

1.304.148
41.152

1.345300

* attività finanziate



 

Pool di 
risorse

 

Rilevazioni
extracontabili

 

-

 

ore degli assegnati

 

-

 

ore dei volontari

 

-

 

donazioni in natura

 

Valore Attività Asphi

 
 

-Progetti

 

-Corsi

 

-Servizi

 
 
 

-Consulenza e supporto

 

-Ricerca e Innovazione

 

-Relazioni esterne

 

-Manifestazioni

 

-HANDImatica 2006

 

-Progetti co-finanziati

 

Indicatori di 

 

Utilità sociale

 
 
 

-persone servite

 

-gg uomo 

 

-nr interventi 

 
 

-ore impegnate

 
 

-nr contatti

 

-visitatori  

  

HANDImatica
-crediti ECM

 

-attestati emessi

 

-utenti ASPHInforma
-visitatori siti Internet

Dati del bilancio 

 

- stato patrimoniale

 

- conto economico
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VALORE DELLE ATTIVITÀ

Per determinare il valore delle  attività sono stati adottati  i seguenti criteri 
generali:
! le attività che hanno avuto uno specifico finanziamento sono state 

valorizzate all'importo di quel finanziamento (voci asteriscate nel Conto 
economico);

!   le attività gratuite sono state valorizzate sulla base: 
1. dei costi sostenuti (personale, beni e servizi);  
2. del contributo dei volontari e degli assegnati, valorizzato a un costo  
    figurativo medio.
Inoltre, per maggiore trasparenza sull’utilità sociale dell’attività ASPHI, 
abbiamo messo a punto un insieme di indicatori, riportati per esteso nel 
capitolo SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO.

Osserviamo che il valore delle attività della Fondazione ASPHI è più ampio 
del valore riportato nel bilancio di esercizio. Infatti non tutte le attività 
svolte trovano una rappresentazione economico-finanziaria in quanto 
alcune di queste sono svolte gratuitamente e perciò non danno luogo a 
entrate finanziarie.

Trattasi in particolare delle attività relative a:

! consulenza e supporto
! ricerca e innovazione
! relazioni esterne
! manifestazioni
! HANDImatica 2006
! progetti co-finanziati
Per queste, abbiamo ritenuto importante effettuare rilevazioni extra-
contabili che mettessero in evidenza l'utilizzo di risorse quali gli assegnati 
e i volontari.
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VALORE DELLE ATTIVITÀ

VALORE DELLE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ REMUNERATE
759.847PROGETTI, CORSI FORMAZIONE, SERVIZI

RICERCA E INNOVAZIONE

ATTIVITÀ GRATUITE

CONSULENZE E SUPPORTO

RELAZIONI ESTERNE

MANIFESTAZIONI

HANDIMATICA 2006

PROGETTI CO-FINANZIATI

TOTALE

TIPO VOCE IMPORTO

71.973

179.396

63.481

66.132

639.976

69.533

1.850.338

Oltre al valore delle attività, nella Fondazione ASPHI è bene considerare un 
valore intangibile rappresentato da due voci:
·capitale umano: insieme delle competenze, delle attitudini e dei  

comportamenti delle persone ASPHI;
·capitale relazionale: insieme delle relazioni costruite in più di 25 anni 

di  operatività.
Questo valore intangibile è la ricchezza vera della Fondazione ASPHI, sulla 
quale contiamo per dare continuità alle operazioni e per costruire il futuro.
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DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Valore della produzione

Valore aggiunto

1.850.338

954.050

896.288

Acquisti Beni e Servizi, spese generali
e costi amministrativi

VALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto, definito come differenza tra il valore delle attività e il 
costo dei beni e servizi acquistati, indica il valore che la Fondazione 
aggiunge agli acquisti fatti per consegnare beni e servizi alla Comunità di 
riferimento.

ASPHI nel 2006 ha acquistato beni e servizi per un valore di € 954.050 e, 
con il lavoro dei dipendenti, degli assegnati e dei volontari, ha prodotto 
nuovo valore per € 896.288 (valore aggiunto). Il valore aggiunto ASPHI è 
pari al del valore degli acquisti fatti.

Abbiamo riportato il calcolo del Valore Aggiunto come indicatore 
dell'importanza del contributo diretto della Fondazione ASPHI nelle 
attività sviluppate, rispetto ai beni e servizi acquisiti all'esterno.  E' una 
indicazione importante per l'aspetto qualitativo del nostro lavoro.  

Poco significativa, per una ONLUS, è ritenuta invece la distribuzione del 
valore aggiunto tra i principali stakeholders. 
Nel nostro caso non darebbe una corretta rappresentazione dell'attività 
ASPHI che ha sempre come suo utente finale la comunità di riferimento.

94% 

Gruppo di lavoro del Bilancio Sociale:
S. Flaiani, F. Giaconi, A. Magalotti
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OSSERVAZIONI

Il Bilancio Sociale 2006 conferma che la Fondazione ASPHI rappresenta un 
buon investimento sociale:
! per i dipendenti,  perché la Fondazione ha prodotto un valore delle atti-

vità che è pari a circa 4 volte il loro costo;
! per i Partecipanti, perché hanno visto moltiplicare per circa  il 

valore dei contributi 2006 versati ad ASPHI allo scopo di  rendere un servi-
zio alle persone disabili.

In termini di Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR - Corporate Social 
Responsibilty) ASPHI appare un canale efficace per moltiplicare il valore 
delle risorse finanziarie che le Aziende e gli Enti destinano, con partecipa-
zione crescente, a finalità sociali. E' quella che oggi viene definita “partner-
ship con organizzazioni non profit”.

Migliorare la qualità e la capacità di vita delle persone disabili, il cui insie-
me tende al 10% della popolazione totale, è compito di primaria importan-
za sociale ed economica: invitiamo le aziende ad aderire alle nostre inizia-
tive e a realizzare insieme a noi progetti finalizzati a questo scopo, sia a 
carattere generale sia nel proprio ambito.
 

Il calcolo del VSA è piuttosto complesso.
Nel 2004 il tema è stato affrontato da "Italia Lavoro" che nel suo Bilancio 
Sociale calcola un valore di circa 15.000 €/anno per ogni persona disabile 
inserita stabilmente in azienda.
Numerose sono state le iniziative 2006 di ASPHI per l'integrazione lavorati-
va delle persone disabili, con conseguente produzione anche di valore 
sociale aggiunto che in futuro sarà opportuno considerare.
Inoltre l'attività di ASPHI ha un importante effetto sull'individuo, nelle sue 
possibilità e capacità di relazionarsi come persona nel contesto in cui vive: 
autonomia personale, famiglia, lavoro, società in genere, a costituire un 
valore umanamente incommensurabile, di cui peraltro qualche indicazio-
ne può essere tratta dall'esame dei risultati delle attività svolte, di seguito 
riportate.

5 volte

Altre considerazioni
Ci sono altre modalità per valutare le attività delle organizzazioni non pro-
fit. Tra queste ne evidenziamo due, di tipo qualitativo: 

1. Valore sociale aggiunto (VSA)
2. Ritorni sull'individuo

Il Valore Sociale Aggiunto misura i benefici ricavati dalla società per il 
fatto che una persona disabile è stata inserita produttivamente in una 
azienda, trasformandosi da beneficiario di risorse pubbliche in contribuen-
te e consumatore. 
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SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO-anno 2006 (*) 

Corsi di Formazione per l'Integrazione Lavorativa

Corsi di Formazione rivolti all'Integrazione Scolastica

Master univ. Tecnologie per la qualità della vita (II ed.)

ECDL  European Computer Driving Licence

Consulenze

Progetti

Informazione e Sensibilizzazione

Formazione professionale disabili 532 persone
Formazione dei Capi: gestione delle diversità 45 persone

Formazione studenti universitari 160 persone
Scienze della Formazione primaria
SSIS: Scuola di Specializzazione Insegnanti di Sostegno

Corsi Alta Qualificazione  e Corsi formazione docenti 50 persone

11 persone 

Esami ECDL   60 persone  
Materiale didattico per l'apprendimento dell'ECDL 553 persone

Centro STEP (Supporto Tecnologico per l’Educazione della Persona) 120 persone

SITO ASPHI         43.314 accessi
SITO HANDImatica         30.857 accessi
Rivista ASPHInforma 4.600 utenti
Richiesta informazioni (via telefono, e-mail,fax) 2.110 utenti
Interventi a convegni (no HANDImatica) 720 uditori
Percorso “Simulando”  (Esperimenta TO) 400 utenti

Handimatica 6.440 presenze

Servizi ASPHI erogati a:     12.300 persone
Informazioni fornite a:    88.100 persone

(*) Sono stati considerati soltanto i servizi diretti.

# 
# Crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) 565 persone

# Crediti Universitari 39     persone

# Corsi riqualificazione sostegno (videoconferenza) 600 persone

# Corso educatori servizio disabili
   Università di Bologna  15    persone

Per l'autismo 30 persone
Per la dislessia 200 persone
Screening audiologico                8.463 persone
Terapia occupazionale  100 persone
Altri progetti aree Scuola, Lavoro e Riabilitazione 407 persone

(#) Nuovi indicatori 2006

Riposizionamento professionale disabili   25 persone

STIME



La pagina precedente riporta il secondo tipo di valutazione delle attività 
ASPHI 2006. Ogni riga costituisce un “indicatore” e cerca di tradurre i risul-
tati delle nostre attività, divise in due grandi categorie, Servizi e 
Informazioni, in numero di persone raggiunte (servite o informate).

Come noto gli indicatori non sono misuratori precisi ma stime di utile 
orientamento. Per completezza dobbiamo osservare che, per ottenere 
una informazione più precisa sul’’impegno di ASPHI, questi indicatori 
andrebbero integrati con la durata del servizio reso o della informazione 
fornita.
Ad esempio, sono 11 le persone che hanno frequentato il  master in “Tec-
nologie per la qualità della vita”;

sono 8.463 le perso-
ne sottoposte a 
“screening audiolo-
gico”.

Se consideriamo la 
durata di questi ser-
vizi, stimabili in 250 
ore per il primo e 15 
minuti per il secon-
do. emerge che 
l'impegno ASPHI per 
il master è superiore 
a quello per lo scree-
ning.

Abbiamo esteso questa stima a tutti gli indicatori e ricalcolato il valore dei 
servizi e delle informazioni forniti in termini di “ore fruite” dalla comunità 
di riferimento.

Il risultato è il seguente:

E' appena il caso di notare che queste ore sono indicatori che non rappre-
sentano “ore di attività” di ASPHI. Infatti, ad esempio, un'ora di formazione 
erogata a 10 persone vale 10 ore, pari cioè al tempo di servizio per il nume-
ro di utenti.

· Ore di servizio fruite 58.500
· Ore di informazione fruite 34.400
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SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO

Corsisti del master “Tecnologie per la qualità della vita.
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LINEE DIRETTIVE 2006

Scuola.

Lavoro. 

Sanità/Riabilitazione.

Tecnologie. 

 

Comunicazione.  

Rapporti.

Struttura.

 

 

Sviluppare l' ”Aula digitale per tutti”, utilizzabile dalla scuola materna 
all'università. Continuare l'attività di formazione dei docenti e degli 
studenti e con le consulenze del Centro STEP. 

Coinvolgere in maniera estesa il management aziendale sui temi della 
disabilità proponendo sia corsi di formazione sulla gestione della diversità 
sia la costituzione di un centro di supporto aziendale della disabilità. 
Promuovere l'accessibilità di tutte le applicazioni aziendali.

Estendere l'attività di screening e riabilitazione per i disturbi specifici 
dell'apprendimento utilizzando le tecnologie di rete più avanzate. 
Continuare lo screening audilogico nelle scuole primarie. Effettuare una 
analisi metodologica sugli screening. 

Occuparsi delle nuove frontiere delle tecnologie ICT e della accessibilità 
delle medesime al mondo dei disabili.

Rinnovare la manifestazione HANDImatica per adeguarla ai tempi e per 
renderla più interessante e attrattiva per i disabili, per le aziende e per le 
istituzioni.

Mantenere e migliorare le relazioni con i nostri “stakeholders” 
ampliandone il numero e coinvolgendoli maggiormente nelle nostre 
iniziative.

Sviluppare la struttura ASPHI attraverso l'inserimento di nuovi volontari, di 
nuovi dipendenti, di partecipanti al servizio civile e attraverso l'estensione 
dei rapporti con le Università, le Istituzioni, le Aziende e gli Enti del settore.



Attività principali 2006
Autismo

Studenti universitari disabili 

Dislessia

Progetti di ricerca applicata

 Attività sperimentale in situazione, con il coin-
volgimento di diverse figure professionali e enti per indi-
viduare e documentare, attraverso modalità di ricerca-
azione, percorsi psicoeducativi che possano indicare 
buone prassi per un intervento efficace. Pubblicazione 
di un volume dal titolo “Autismo e Computer” che riporta 
alcune esperienze di applicazione delle tecnologie 
informatiche e telematiche al fenomeno dell'autismo 
maturate dal la  Fondazione ASPHI  onlus  e 
dall'Ambulatorio Autismo dell'Ospedale Maggiore di Bologna (Sponsor 
Rotary Club - Bologna)

Sperimentazione di modalità di studio 
con le tecnologie per favorire il percorso universitario di studenti disabili, svi-
luppando strategie di lavoro autonomo, spendibili nel futuro mondo lavora-
tivo, in collaborazione con il Servizio Disabili dell'Università di Bologna.

 Avvio del progetto A.P.Ri.Co (Attivazione di interventi di 
Prevenzione, RIeducazione e COmpensazione per ragazzi affetti da 
Disturbi Specifici di Apprendimento con l' ausilio di strumenti informatici). Il 
progetto prevede due azioni di intervento. 
Azione1. Introdurre nella Scuola competenze adeguate sugli strumenti 
compensativi informatici con l'attivazione di Laboratori e Corsi di informati-
ca rivolti sia ai ragazzi con DSA sia agli insegnanti-referenti per i DSA nella 
Regione Lombardia.
Azione2. Azione triennale che prevede l'utilizzo delle possibilità 
dell'informatica e di Internet per sviluppare strumenti e definire metodi di 
intervento che consentano di realizzare a distanza:
attività di screening, supporto alla diagnosi e percorsi di rieducazione.

·Costruzione di modelli di ambienti per l'apprendimento, multimediali e 
interattivi, in cui sia possibile 
verificare e dimostrare le oppor-
tunità di una migliore  parteci-
pazione alla didattica da parte di 
tutti gli alunni compresi gli alun-
ni con disabilità.

·Analisi e sperimentazione di 
strumenti per la comunicazione 
a distanza, finalizzati a indivi-
duare buone prassi di interven-
to per attività di consulenza  e 
per favorire l'integrazione.
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Aula digitale
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INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Attività principali 2006
Ricerca ASPHI: 25 anni per l'integrazione dei disabili mediante 
l'informatica 

Progetto INPS 

Progetto FISDE-ENEL

Gestione della diversità (Diversity management)

La ricerca, che ha portato alla pubblicazione del libro “Il valore 
della diversità”, nasce nel 2004 dall'idea che la tecnologia sia un fattore abilitan-
te affinché i disabili possano essere inseriti ed efficacemente integrati nel 
mondo del lavoro. Obiettivi della ricerca sono stati quelli di valorizzare il lavoro 
svolto da ASPHI dal 1980 ad oggi e di individuare le possibili linee d'azione per il 
futuro. Lo studio, durato 2 anni, ha utilizzato diversi strumenti di indagine quali-
tativi e quantitativi (focus group, questionari, interviste), coinvolgendo quasi 
200 disabili su tutto il territorio nazionale. 

Realizzazione di una iniziativa di aggiornamento del perso-
nale con disabilità uditiva. I contenuti di formazione hanno riguardato le proce-
dure di gestione interna. L'aspetto assolutamente innovativo è stato che 
l'erogazione della formazione al personale è stata svolta da formatori INPS sup-
portati da dipendenti “audiolesi” che hanno svolto la funzione di tutor. 

 Obiettivo del 
progetto è di avviare ad una mansione 
diversa da quella di centralinisti i dipen-
denti ENEL non vedenti e ipovedenti. E' 
stato scelto un primo gruppo di 25 per-
sone che hanno iniziato il percorso. 
Sono stati fatti, in collaborazione tra 
ASPHI ed ENEL, dei colloqui motivazio-
nali presso il posto di lavoro di ogni par-
tecipante al gruppo per verificare la 
motivazione sia al cambio di mansio-
ne, sia alla partecipazione ai corsi di for-
mazione necessari all'inizio del percor-
so stesso. Si sono tenute poi tre edizioni di un corso di alfabetizzazione infor-
matica. La sfida è di individuare mansioni eseguibili dai dipendenti non vedenti 
ben oltre il ruolo del centralino ormai sorpassato.

Iniziative di sensibiliz-
zazione e di formazione, che mediante incontri a tema, focus group, questio-
nari, seminari e corsi si rivolgono ai differenti soggetti aziendali, allo scopo di 
sviluppare nuovi atteggiamenti e comportamenti nelle organizzazioni riguardo 
alla valorizzazione di tutte le diverse risorse umane, con particolare attenzione 
alle persone con disabilità.

Utilizzando i contributi previsti dal programma “Unlimi-
ted potential” della Microsoft s.p.a., è stato avviato un progetto di formazione 
per l'inserimento lavorativo nella provincia di Avellino. L'obiettivo del progetto è 
quello di formare persone disabili iscritte ai Centri per l'impiego provinciali e 
selezionate in base a un bando, in modo che ottengano una competenza infor-
matica tale da acquisire il primo livello della patente ECDL Start (4 moduli) e 
aumentare la loro impiegabilità.

 

Progetto Microsoft 

Corso di base Enel-Fisde: allievi con la docente



26

RIABILITAZIONE E VITA AUTONOMA

Attività principali 2006
Audiometro per bambini (Eargames)

e-inclusion for Umbria

Abili in rete

Progetto FORUM

Sistema informatico multimediale per lo screening dell'ipoacusia in bambi-
ni di età compresa fra i tre e i sette anni. Lo screening audiologico in ambito 
prescolare e scolare con-
sente di riconoscere tempe-
stivamente le patologie 
dell'orecchio medio, quan-
titativamente rilevanti in età 
pediatrica (circa il 20% della 
popolazione nella fascia di 
età 3 - 7 anni), separando i 
soggetti potenzialmente 
affetti da ipoacusia dal resto 
della popolazione. Sono 
state svolte attività nei 
Comuni di: Adria, Milano, 
Torino, Giaveno e Cuneo. Il 
totale di bambini sottoposti 
a screening nel 2006 supera le 8.000 unità.

Azioni integrate per incidere sulla 
barriera culturale all'inclusione digi-
tale delle persone disabili e anziani 
e per l'inserimento occupazionale 
dei disabili nel settore tecnologico 
di nicchia dell'e-inclusion nella pro-
vincia di Perugina (accessibilità di 
Internet).  Si ripete il progetto per il 
secondo anno consecutivo.

Scelta ausili per quattro persone 
disabili gravi e tre paraplegici. 
Addestramento e coinvolgimento 

delle famiglie. Corso di informatica di base. Completamento attività e intro-
duzione a un corso INTERNET da tenersi nel 2007.

Mantenimento in efficienza della struttura tecnologica per 
l'alfabetizzazione informatica e l'addestramento  dei degenti mielolesi, 
funzionale alla riabilitazione degli arti superiori (Progetto LEOHP). 
Formazione per il conseguimento della patente del Computer ECDL (Pro-
getto FORUM).

HANDImatica 2006: esempi di ausili

 

Un momento dello screening audiologico



Attività principali 2006
HANDImatica 2006

Altri eventi di comunicazione

Il principale evento 2006, che ha 
costituito un'importante occasione 
di comunicazione per ASPHI, è 
stata la sesta edizione della mostra-
convegno HANDImatica che aveva 
come motto: Accessibilità misura di 
civiltà. Si è svolta dal 30 novembre 
al 2 dicembre 2006 e, come già anti-
cipato nella presentazione,  ha regi-
strato 5800 presenze fisiche, più 
1.250 presenze virtuali, persone che hanno seguito i convegni attraverso la 
diretta “streaming” offerta dal CINECA, sul sito www.handimatica.it.
La manifestazione comprendeva un'area espositiva (circa 60 stand di 
aziende, enti e istituzioni) e una parte dedicata agli incontri (circa 40 tra 

convegni, seminari, laboratori).
Ognuna delle tre giornate ha 
avuto un tema conduttore: 
l'apprendimento, le tecnologie 
ICT, la comunicazione.
Per la prima volta è stata adottata 
una procedura informatica per la 
gestione delle iscrizioni e dei flus-
si di persone, che ha dato certezza 
anche sul conteggio dei visitatori, 
fino ad ora solo stimato. Notevole 
l'interesse delle autorità pubbli-
che, con la presenza, fra gli altri, 
del Ministro Nicolais, del Vice 

Ministro Bastico e dei sottosegretari De Torre, Magnolfi e Donaggio. Per la 
Regione Emilia-Romagna, è intervenuto il Vice Presidente Delbono, per la 
città di Bologna il Sindaco Cofferati.

·Il 26 gennaio ASPHI è stata tra le prime cinque organizzazioni Italiane a 
ricevere il marchio dell'Istituto Italiano della Donazione in una manife-
stazione pubblica tenutasi a Roma. 

·Il 6 marzo a Torino, con il contributo della Fondazione CRT e il patrocinio 
del comitato dei Giochi Paralimpici, ASPHI ha organizzato la Tavola 
Rotonda “Tecnologie digitali: nuove opportunità o rischio di esclusio-
ne?” e realizzato il percorso di sensibilizzazione  “Simulando”.

·Il 16 maggio  a Milano, in collaborazione con la Fondazione Politecnico, 
ASPHI ha organizzato il convegno “Nuove tecnologie wireless e disabili 
– un percorso da condividere”.
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INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

HANDImatica 2006: Visitatori allo stand ASPHI 

HANDImatica 2006: Visitatori area espositiva
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Un'esperienza di integrazione

Questa esperienza di “accompagnamento al lavoro”, realizzata da 
ASPHI, dimostra che i fattori di successo per ottenere un'effettiva inte-
grazione lavorativa sono molteplici. Oltre alle caratteristiche umane e 
professionali della persona disabile e al suo livello di motivazione, con-
tano anche la collaborazione del contesto circostante, il coordinamen-
to tra competenze diverse e l'attenzione alla situazione specifica 
dell'individuo.
Parliamo di un giovane di 35 anni – chiamiamolo M. – sordo dalla nascita, 
residente in Sardegna, che si laurea in scienze dell'educazione a Genova e 
si trasferisce poi a Bologna. Qui, M. si iscrive all'Ufficio Disabili della 
Provincia, dove, dopo un colloquio, viene progettato un percorso di accom-
pagnamento al lavoro, condiviso con lui. Il progetto coinvolge ASPHI, che 
propone a M. un corso di informatica per il conseguimento della patente 
europea (ECDL). Nel corso 
di questa prima fase si evi-
denzia un imprevisto: 
emerge che M. associa 
alla sordità un deficit visi-
vo dovuto ad una retinite 
pigmentosa.
In contemporanea, si svol-
gono i primi colloqui con 
aziende: tra queste, una 
società produttrice di mac-
chine di confezionamento 
per l'industria farmaceuti-
ca nei pressi di Bologna 
manifesta il suo interesse. 
I responsabili aziendali 
sono favorevolmente impressionati, fin dall'inizio, dal curriculum del giova-
ne, dalla sua capacità di usare il computer e dalla sua volontà di impegnarsi 
sempre in qualcosa di nuovo. Decidono pertanto di effettuare tre mesi di 
tirocinio formativo, durante il quale vengono affiancati a M. un tutor azien-
dale ed una persona di ASPHI che fa da raccordo tra tutte le competenze in 
gioco. 
Grazie a momenti di consulenza specialistica, si indaga sulle possibilità di 
ridurre le difficoltà lavorative, attraverso un'analisi degli strumenti utilizza-
bili ed emergono i dati necessari per l'adattamento del posto di lavoro. M. 
in questo periodo, si appassiona al lavoro tanto che di sua iniziativa propo-
ne miglioramenti ai programmi di grafica usati dall'azienda. Tutto ciò per-
mette di arrivare alla situazione attuale, nella quale M. è assunto a tempo 
indeterminato. L'azienda valuta questo inserimento lavorativo non come 
un “onere” da sopportare, ma come un modo per valorizzare le potenziali-
tà di una persona, traendone anche un vantaggio. 

ESEMPI DI PROGETTI 2006

M. al suo posto di lavoro



ICT per l'autismo. 

Realizzazione di interventi specifici di uso delle tecnologie con soggetti auti-
stici con l'obiettivo di fornire alcune linee guida per affrontare il tema più su 
larga scala.
Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Bologna e 
Ravenna, ha coinvolto 4 bambini in età scolare. 

 Un bambino con iniziali apparenti buone capacità di interazione con il 
computer, con l'obiettivo di supportare e potenziare gli apprendimenti della 
letto-scrittura. In questo caso il computer è stato utilizzato sia come rinforzo 
(gratificazione e stimolo) sia come integratore alle attività di apprendimento.
Al termine del percorso il bambino ha acquisito buone capacità di lettura (in 
2 mesi più di 50 parole) e di scrittura sotto dettatura lettera per lettera e, per 
sillabe, solo alcune parole. Rispetto alle autonomie ha implementato buone 
capacità di gestione del computer e applicazioni.

 un bambino con assenza di comunicazione verbale assistito da una edu-
catrice domiciliare che persegue l'obiettivo, in stretta collaborazione con la 
scuola, di fornire competenze di autonomia riguardanti il rispetto dei tempi e 
competenze educative per i pre-requisiti degli apprendimenti scolastici.
L'esperienza si è dimostrata molto positiva sia a livello degli apprendimenti, 
sia a livello emotivo. 

 un bambino con difficoltà di linguaggio che, per comunicare, usa la lin-
gua dei segni (LIS), linguaggio solitamente utilizzato da persone sorde, e il 
computer come rinforzo per il contenimento delle reazioni, e l' apprendi-
mento di autonomie di base finalizzate all'apprendimento della letto-
scrittura.
I risultati ottenuti riguardano il miglioramento dell'attenzione, comunicazio-
ne e motivazione all'apprendimento.

 un bambino con potenzialità 
di comunicazione non espresse 
con necessità di supportare la 
produzione linguistica e favorire 
gli apprendimenti. 
L'utilizzo del computer ha aiutato 
il bambino a migliorare i tempi di 
attenzione, allungandoli, ha favo-
rito la socializzazione con i com-
pagni ed è risultato un buon 
mediatore per la generalizzazio-

ne degli apprendimenti.
Crediamo sia doveroso mettere in luce che talvolta i risultati possono sem-
brare “piccoli” ma anche un piccolo passo permette di far intravedere un per-
corso possibile che, seppur lungo, potrà agire sullo “star bene” della persona 
e di chi con questa vive. 

LE.

FE.

LU.

NI.
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ESEMPI DI PROGETTI 2006

Esercizi al computer
per bambini autistici 
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ESEMPI DI PROGETTI 2006

Centro di competenze e risorse per la diffusione dell'uso 
dell'ICT a favore delle persone con deficit visivo  di Palermo

Nell'attuale millennio, l'informatica e l'uso di strumentazioni e tecnologie 
avanzate, ormai sono indispensabili praticamente per chiunque. In parti-
colare la capacità di fare un uso avanzato e completo degli strumenti tec-
nologici informatici, divenuti oramai comunissimi elettrodomestici, può 
essere di grande aiuto nel rendere più autonomo chi ha problemi visivi, in 
molte fasi della propria vita lavorativa e di relazione.
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche rischia, infatti, se non adeguata-
mente sostenuto, di emarginare ulteriormente soggetti con disabilità visi-
ve. Per questo motivo è necessario sostenere tale percorso di formazione 
con progetti ed iniziative mirate.
E' ciò che si propone di fare l'Istituto dei Ciechi Opere Riunite “F. Florio ed A. 
Salamone” che insieme alla Fondazione ASPHI Onlus hanno progettato un 
“Centro di competenze e risorse per la diffusione dell'uso dell'ICT a favore 
delle persone con deficit visivo”. 
Le finalità del Centro sono:
! promuovere, a livello regionale, un servizio informativo telefonico di 

appoggio rivolto a tutti coloro  che vorranno conoscere le opportunità 
che le nuove tecnologie ICT consentono alle persone disabili, in partico-
lare quelle non-vedenti;

! avviare azioni di “accoglienza formativa” assistita, nell'ambito dei labo-
ratori e delle aule attrezzate;

! realizzare attività di formazione e attività di accompagnamento alle 
Certificazioni Informatiche Europee.

Il Centro ha lanciato l'iniziativa di diffusione e sensibilizzazione dal giorno  
dell'inaugurazione avvenuta il 15 febbraio 2007. Sono stati utilizzati mate-
riali promozionali e attività di contatto telefonico e postale.
Il Centro  ha inoltre “usufruito” di un' altra opportunità per rafforzare il pro-
prio posizionamento: l'ASPHI, infatti, ha collaborato con l'Istituto dei 
Ciechi, per candidare un progetto di formazione che è stato successiva-
mente autorizzato e che si è svolto nei locali dell'Istituto medesimo.
Nell'ambito delle iniziative del Centro, continua l'opera di distribuzione dei 
cd-rom per l'ECDL che costituiscono i prodotti formativi e supporti di forma-
zione rivolti all'acquisizione di competenze e saperi in ambito informatico 
e telematico da parte di persone ipovedenti e non-vedenti. Inoltre viene 
dedicata una mezza giornata a settimana per la formazione assistita.
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ESEMPI DI PROGETTI 2006

HANDImatica 2006 

I positivi  risultati di HANDImatica 2006, riportati nella presentazione di que-
sto documento, sono frutto di un cospicuo, intenso lavoro di ASPHI e dei 
suoi partner.
Allo scopo di rinnovare la manifestazione abbiamo costituito un Gruppo di 
lavoro misto, composto sia di persone ASPHI sia di rappresentanti di: 
Università, Scuola, sia a livello locale sia a livello ministeriale, Assoausili 
(Associazione di aziende che producono e distribuiscono ausili), 
Assindustria, Regione Emilia-Romagna (diversi gli Assessorati coinvolti), 
AUSL Bologna, Ausilioteca.  
Le più importanti variazioni introdotte sono state le seguenti.
1. Dare uno slogan, un motto all'edizione in corso. Il motto “ACCESSIBILITÀ 

MISURA DI CIVILTÀ si è rivelato particolarmente felice perché esprime 
l'idea che in un mondo perfetto le persone svantaggiate non incontre-
rebbero barriere: per cui tanto più un paese si avvicina a questo modello 
tanto più può ritenersi civile. Inoltre il tema dell'accessibilità è 
attuale sotto molti aspetti: architettonico, informatico, urbanistico, edito-
riale, ecc.

2. Snellire la manifestazione, senza bloccare la mattinata della giornata di 
apertura con la cerimonia di inaugurazione che ritarda l'inizio dei conve-
gni e limita la visita agli stand.

3. Scegliere un tema principale per ogni giornata. Svilupparlo in mattinata 
con un convegno plenario unico. Riprenderlo nel pomeriggio con altri 
eventi che abbiamo chiamato Seminari e Laboratori.

4. Consentire ai partecipanti di acquisire crediti ECM e crediti universitari, 
elementi utili ad accrescere l'attrattività della mostra-convegno.

5. Adottare una procedura informatica per la gestione delle iscrizioni e dei 
flussi di persone nei vari eventi, particolarmente in quelli che davano 
diritto ai crediti. Questa procedura dà certezza anche sul conteggio dei 
visitatori che finora era stato soltanto stimato.

La partecipazione delle persone è stata abbastanza diffusa, pur con la pre-
valenza delle regioni più vicine a Bologna.
Dividendo l'Italia schematicamente in NORD (fino all'Emilia-Romagna), 
CENTRO (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise) e SUD (isole 
comprese) la presenza percentuale è stata:

NORD 67% CENTRO 22% SUD 11%
Tuttavia nessuna Regione è mancata all'appello: dalla Emilia-Romagna con 
1.334 presenze al Molise con 13 presenze. 
Ci piace riportare un commento espresso in una pubblicazione del 
Comune di Modena (Scuole autonome, scuole accoglienti). 
“HANDImatica è una pietra miliare del territorio regionale che da 
sempre si propone come imperdibile occasione di ricerca, sia in ter-
mini qualitativi che quantitativi e che costituisce momento irrinun-
ciabile per le persone in situazione di handicap, i famigliari, gli ope-
ratori…, di approfondimento e reperimento di informazione”.
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·Sviluppare la ricerca per applicazione delle nuove tecnologie ICT al 
mondo della disabilità.

·Sviluppare l'”ambiente per l'apprendimento con strumenti digitali inte-
rattivi” rivolto a ciascun ordine di scuola: dalla scuola primaria 
all'università. 

·Avviare iniziative di buone pratiche per favorire lo studio di studenti disa-
bili all'università coinvolgendo gli Uffici disabili e collaborando con essi.

·Stimolare le Aziende e le Istituzioni ad orientare la propria 
Responsabilità sociale d'impresa (CSR) anche  verso i propri dipendenti 
disabili. 

·Mettere a disposizione delle Istituzioni la competenza ed il metodo di 
lavoro ASPHI.

·Intensificare il rapporto e il ruolo dei Partecipanti. Coinvolgerli nelle ini-
ziative e attività ASPHI.

·Comunicare l’ “identità ASPHI” attraverso i diversi sistemi di comunica-
zione(siti Internet, depliant e altri stampati, rivista ASPHInforma, new-
sletters, modulistica standard, ecc) mirando ad ottenere una sinergia tra 
essi.

·Rendere sempre più efficace la misurazione delle attività della 
Fondazione ASPHI a favore dei disabili per garantire coerenza fra missio-
ne e operazioni. 

LINEE DIRETTIVE 2007

HANDImatica 2006:
esempi di ausili 
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ALLEGATI

EVENTI 2006 - 2007
PROGETTI e ATTIVITÀ 2006

Seminario “ Disability Managament”
Sistemi Informativi (Roma)

Conferenza stampa su
“Tecnologie digitali:
opportunità o rischio di esclusione” (Torino)

Corso per
l’autoimprenditorialità

(Palermo)

Centro STEP:“Supporto Tecnologico per
l’Educazione della Persona” (ASPHI - Bologna)
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