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ridurre l’Handicap mediante l’Informatica

La Fondazione ASPHI onlus lavora da 35 anni per favorire l’inclusione delle
persone con disabilità nel lavoro, nella scuola e nella società attraverso le Tecnologie ICT.
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Aldini Valeriani – Sirani, 
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Nel presentare le attività svolte da Asphi nel 2014 credo opportuno partire da Handimatica, 
mostra-convegno sulle tecnologie digitali a favore delle persone con disabilità, che ogni due 
anni off re uno spazio per condividere esperienze idee e progetti svolti da Asphi e da tanti altri. 
Handimatica 2014 era la decima edizione e continua a raccogliere un grande interesse, come 
testimoniano la vivacità dell’area espositiva (che ha ospitato, accanto ad aziende di tecnologie 
assistive e associazioni, un nutrito numero di centri di ricerca e start up con prodotti appena 
lanciati, prototipi e progetti), l’ampiezza della proposta formativa (oltre 50 eventi con più di 250 
relatori) e il numero di presenze: 6.700.
Presenti anche molte aziende dell’ICT, che hanno partecipato al convegno  dal titolo “Lavoro, 
tecnologie, persone con disabilità” presieduto dal Presidente di Confi ndustria Digitale Ing. Elio 
Catania.

Nel 2014 la Fondazione Asphi ha sviluppato diverse iniziative nel campo socio sanitario, in 
particolare nelle case di riposo per anziani non autosuffi  cienti sotto la supervisione del Prof. 
Rabih Chattat dell’Università di Bologna. I primi risultati sono confortanti e dimostrano l’effi  cacia 
delle iniziative adottate. 
A proposito di effi  cacia continuiamo nel nostro tentativo di misurarla, dove è possibile, nei nostri 
progetti.

Da sottolineare le iniziative rivolte alle imprese perché adottino nella gestione delle loro persone 
con disabilità il modello descrittivo basato sulla classifi cazione ICF (Classifi cazione Internazionale 
del Funzionamento, della Salute e della Disabilità) della Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel campo della scuola si è concluso il progetto PerContare riguardante l’identifi cazione precoce 
del rischio di discalculia nei bambini della scuola primaria. Le guide didattiche multimediali 
realizzate per il progetto sono state messe in rete a disposizione gratuitamente dei docenti e per 
la formazione dei futuri insegnanti. 
Purtroppo come è tradizione l’anno di Handimatica vede anche un risultato di bilancio negativo. 
Confortante è constatare che nel momento in cui scrivo prevedo un 2015 ricco di nuove iniziative 
e con una previsione di bilancio di segno positivo.

La sfi da che ora abbiamo di fronte è quella della “staff etta genera-
zionale”. È necessario affi  ancare dei giovani a quelli che per 30 anni 
hanno lavorato e stanno ancora lavorando per Asphi e che, con il loro 
lavoro, hanno creato un patrimonio di competenze e di relazioni. 
Per realizzare questo passaggio occorre estendere la base dei soci, 
coinvolgerli e invitarli a realizzare progetti a favore non solo delle 
proprie aziende e delle proprie persone ma anche del territorio in 
cui operano. Per fortuna abbiamo percepito più consapevolezza e 
attenzione alle problematiche della disabilità, sia nelle imprese che 
nelle istituzioni.

Prima di chiudere questa nota voglio ricordare il nostro Vice Presiden-
te Carlo Gulminelli, scomparso nella notte del 23 Dicembre 2014.
Egli si è speso per oltre 20 anni a tempo pieno per sviluppare e 
sostenere Asphi con una grande passione per il bene degli altri. Pro-
prio come segno di gratitudine per il suo lavoro tutti noi ci sentiamo 
più impegnati a creare le condizioni di sostenibilità della Fondazione 
per gli anni futuri.

Franco Bernardi, Presidente Asphi

Lettera del Presidente

Carlo Gulminelli
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Le politiche di inclusione professionale attuate in Unipol nascono dalla 
convinzione che un corretto equilibrio tra le esigenze della vita professio-
nale e le esigenze della vita privata costituisca un valore da perseguire e 
tutelare. L'approccio del Gruppo si basa infatti sulla centralità della perso-
na ed è orientato a promuovere iniziative e progetti coerenti.

Da qui l'esigenza, considerando anche i numeri importanti che costitui-
scono il patrimonio umano del Gruppo, di disegnare percorsi focalizzati 
e ispirati a temi di sostenibilità, capaci di raccordare in modo stabile e 
armonico attenzione alle pari opportunità, alle politiche di inclusione e 
alle iniziative di welfare, anche fi nalizzate a favorire la valorizzazione 
professionale.

Unipol applica concretamente questo approccio con particolare riguardo 
verso i lavoratori assunti mediante l'utilizzo della legge 68/99, avvalendosi 
del Modello descrittivo basato sulla Classifi cazione ICF (Classifi cazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) proposta 
nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, acquisito da qualche 
anno a seguito di un progetto promosso dalla Fondazione ASPHI, dalla 
Provincia di Bologna e da Italia Lavoro.

Acquisire tale modalità ha consentito a Unipol non solo di migliorare l'in-
tegrazione tra la persona e l'ambiente, permettendo quindi al lavoratore 
di svolgere in modo più effi  cace il proprio ruolo, ma anche di attuare mi-
gliorie gestionali, strutturali e tecnologiche mirate in grado di accogliere 
e favorire l'inserimento delle persone con disabilità.

In tale cornice, è prezioso l'approccio metodologico e operativo di ASPHI 
come facilitatore globale del processo in chiave di “system integrator”, 
caratteristica utile a far convergere sui diversi progetti molteplici com-
petenze allo scopo di creare un network funzionale effi  cace. Il supporto 
di ASPHI si sviluppa in termini di affi  ancamento, coinvolgimento, proget-
tazione e organizzazione di attività rivolte ai dipendenti con disabilità, 
azioni formative, supporti personalizzati rivolti alle persone e consulenze 
specifi che rivolte ai diversi settori aziendali.

Una collaborazione, dunque, attenta non solo alla valorizzazione profes-
sionale dei lavoratori ma anche, e soprattutto, alla piena realizzazione 
umana delle persone.

Testimonianze

Giuseppe Santella
Direttore Generale 
Area Risorse Umane e 
Organizzazione Gruppo Unipol

Gi S ll
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L'Università, luogo di ricerca e di elaborazione di conoscenze, ha anche 
il compito di trasmettere questa conoscenza ai futuri professionisti e ri-
cercatori. Va aggiunto il ruolo che i docenti universitari possono svolgere 
nella traslazione verso le realtà produttive sociali, locali e nazionali, delle 
conoscenze sviluppate nei contesti di ricerca. In questa ottica, la collabo-
razione su tematiche specifi che, di interesse reciproco, può rappresentare 
una fonte di arricchimento e migliorare il processo di trasferimento delle 
nuove acquisizioni direttamente agli utenti fi nali, persone per le quali la 
soddisfazione dei bisogni, l'inclusione e l'autonomia devono essere ga-
rantite. Oltre ad accelerare i tempi di trasmissione (stimati mediamente 
per tutti i risultati di ricerca in circa 12 anni, tempo che intercorre tra l’e-
laborazione del "prodotto" e la sua fruizione da parte dell'utente fi nale), 
la collaborazione può rappresentare un valore aggiunto per i collaboranti, 
in quanto permette di utilizzare conoscenze e competenze già disponibili 
per innovare accorciando ancora i tempi necessari per la disponibilità re-
ale degli strumenti. 
In questa prospettiva, basata su una coincidenza di obiettivi e di interessi, 
si è sviluppata negli anni una stretta collaborazione tra ASPHI, il servi-
zio per gli studenti disabili dell'Università di Bologna e il Dipartimento di 
Psicologia della stessa Università, sui temi: tecnologia, disabilità e invec-
chiamento. In altre parole, lo sforzo è stato quello di condividere le com-
petenze e le conoscenze per promuovere l'uso delle tecnologie per il so-
stegno alle persone con disabilità, alle persone con dislessia, alle persone 
anziane e alle persone con demenza. Il valore condiviso di questa espe-
rienza è quello di rendere disponibili tecnologie avanzate ma accessibili, 
fruibili dai soggetti descritti; oltre alle caratteristiche della tecnologia, ne 
è stata considerata l’importanza nel promuovere l'autonomia, il benessere 
e la partecipazione sociale delle persone. Tutto ciò preservando la dignità 
delle persone, i loro bisogni e le loro preferenze individuali. La collabora-
zione si è concretizzata in due modalità: la prima con il Servizio per gli 
studenti disabili nella diff usione tra gli studenti e le strutture universita-
rie delle competenze tecnologiche individuate da ASPHI, nello scambio di 
informazioni per lo sviluppo e l'adattamento di nuovi strumenti, nella for-
mazione rivolta agli studenti e nel riconoscimento di ASPHI come partner 
locale in alcuni progetti europei (www.eadhe.eu; www.swingproject.eu); 
la seconda con il Dipartimento di Psicologia, sull'uso delle tecnologie mul-
timediali come strumento per il miglioramento della qualità di vita delle 
persone anziane sia a domicilio che nelle strutture residenziali.

Prof. Rabih Chattat
Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Bologna

Testimonianze
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Siamo alla undicesima edizione del nostro Bilancio Sociale che ricalca nelle 

sue linee essenziali i Bilanci degli anni precedenti, applicando le “Linee 

Guida per la redazione del Bilancio Sociale nelle organizzazioni non profi t” 

dell’Agenzia per il Terzo Settore. 

Questo documento suggerisce di non rivoluzionare le proprie consuetudini 

ma di adattarle, nel tempo, alle nuove esigenze e alle prassi consolidate sia 

a livello nazionale sia a livello internazionale.

Questo Bilancio Sociale è logicamente diviso in tre parti.

■ Parte I
L’identità che comprende il nostro percorso e la ”missione”; l’organizza-

zione e gli organi di governo. 

■ Parte II
 È la parte numerica del Bilancio Sociale 2014 che, partendo dai dati del 

Bilancio Economico, evidenzia le risorse disponibili e il loro utilizzo.

 Per meglio rappresentare il lavoro svolto da ASPHI abbiamo seguito 

questi criteri:

• la ‘valorizzazione’ degli apporti gratuiti dei volontari e degli assegnati;

• la divisione delle attività in due grandi categorie, Servizi e Informa-

zioni;

• l’individuazione di indicatori numerici che evidenziano i risultati della 

nostra attività in termini di: “persone seguite” e di “ore fruite”.

■ Parte III
In questa parte sono descritte, per ogni Settore Operativo, le principali 

attività svolte nel 2014 e i progetti più signifi cativi. Si introduce anche 

il concetto di effi  cacia dei progetti.

Infi ne, sono riportati:

• l’elenco di tutti i progetti, con l’indicazione dei referenti e una breve 

descrizione;

• gli eventi cui la Fondazione ASPHI ha partecipato con un intervento. 
 

Il Bilancio Sociale 2014 è stato redatto con il contributo di tutti i colla-

boratori ASPHI. Sarà diff uso sia in forma cartacea sia in forma digitale.

Per ogni informazione in merito ai contenuti del Bilancio Sociale potete far 

riferimento a:
• Fondazione ASPHI onlus: tel. 051.277811
• Sito della Fondazione: www.asphi.it
• e-mail: info@asphi.it
•  Responsabile Sviluppo e Comunicazioni: 
 Maria Camilla Zanichelli. Tel. 051.277831
• Segretario Generale: 
 Andrea Magalotti. Tel. 051.277821

Guida alla lettura
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Fondazione ASPHI onlus
Sede legale: Bologna, via Zamboni, 8

Uffi  ci: Milano, Torino, Roma

Contatti:  Bari

La Fondazione ASPHI onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità so-

ciale che si occupa da 35 anni di informatica e disabilità, con l’obiettivo di 

promuovere l’inclusione delle persone con disabilità in tutti i contesti di 

vita, attraverso l’uso dell’ICT (Information and Communication Technology).

Le attività di ASPHI sono rivolte a persone con defi cit sensoriali, fi sici, men-

tali, cognitivi e anche ai famigliari, agli operatori, ai docenti, ai manager e ai 

colleghi, che con loro vivono e operano. Da alcuni anni ci occupiamo anche 

di persone anziane.

La modalità operativa privilegiata è costituita dai progetti, cioè attività fi -

nalizzate a risolvere problemi ben identifi cati, circoscritti, con impegni pre-

cisi in termini di obiettivi da raggiungere, risorse impiegate, costi e tempi 

di realizzazione.

A questo fi ne ASPHI si avvale delle competenze proprie e di quelle di part-

ner qualifi cati provenienti dal mondo del non profi t, della ricerca, dell’indu-

stria, degli enti pubblici e dell’università.

Visione

Una società in cui le persone disabili abbiano le stesse opportunità di tutti.

Missione

Promuovere l’autonomia e l’inclusione delle persone disabili e svantaggia-

te nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso l’uso dell’ICT (Informa-

tion and Communication Technology).

Valore di riferimento 

La persona disabile è un cittadino a pieno titolo, con diritto di vivere e ope-

rare nella società di tutti. 

Principi Guida

• Competenza: risorse umane proprie qualifi cate per la progettazione e il 

controllo delle attività. 

• Affi  dabilità: raggiungimento dei risultati nei tempi e costi previsti.

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

• Collaborazione: capacità di lavorare con altri e “fare rete”.

L’identità
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Aree d’azione

• Ricerca e innovazione sul tema ICT e Disabilità

• Ideazione di software didattico ed educativo

• Formazione per docenti, educatori e studenti

• Formazione al lavoro e riqualifi cazione professionale

• Formazione di animatori, assistenti di base di strutture per anziani e 

operatori socio sanitari

• Supporto agli Operatori dei Servizi Universitari per Studenti Disabili

• Consulenza alle aziende per la valorizzazione dei dipendenti disabili e 

per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità

• Monitoraggio delle competenze di lettura, scrittura e calcolo nei primi 

anni della scuola primaria e interventi di potenziamento

• Consulenza e test dell’accessibilità ai siti web, sistemi informativi,

software e materiali didattici

• Promozione dell’uso della Classifi cazione internazionale ICF (Internatio-

nal Classifi cation of Functioning) nell’ambito scolastico, lavorativo e so-

ciale

• Partecipazione ad Osservatori e Gruppi di Lavoro inerenti ICT e disabilità

• Comunicazione, promozione e sensibilizzazione sulle tematiche della 

disabilità e dell’invecchiamento

• Progettazione e realizzazione della mostra-convegno HANDIMATICA

Settori Operativi

• Inclusione Scolastica •  Inclusione Lavorativa

• Inclusione Sociale • Sviluppo e Comunicazione

ASPHI: ideazione e 
sperimentazione di
 interfacce creative

L’identità
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35 anni dalla parte delle persone con disabilità
2011
Principali iniziative ASPHI dell’anno 2014

“Learning everywhere: imparare con i piedi per terra e la testa tra le nuvole” 

Percorso formativo laboratoriale che ha l’obiettivo di favorire la consapevolezza d’uso 

delle tecnologie informatiche più innovative a supporto di una didattica inclusiva.

Webinar per l’aggiornamento professionale degli operatori dei Centri di Supporto 

Territoriale, realizzata nell’ambito di una convenzione INDIRE-ITD per il servizio 

Essediquadro, aperta anche agli utenti del portale dei BES.

Ricerca in azione con alcune classi della scuola primaria di Cuneo sull’uso di tecnologie 

innovative di ultima generazione per la sperimentazione nelle attività didattiche 

quotidiane e per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Valorizzazione risorse umane di Unipol. Intervento finalizzato a migliorare il 

benessere lavorativo di dipendenti con disabilità grave o progressiva, attraverso una 

valutazione globale del contesto di lavoro e successivi adattamenti ragionevoli.

Accessibilità siti web aziendali. Azioni di sensibilizzazione rivolte principalmente ai 

responsabili aziendali dell’Uffi  cio del Personale, della Organizzazione e Comunicazione, 

dei Sistemi Informativi, ai Progettisti di siti web e alle persone con disabilità.

Formazione informatica e comportamentale per dipendenti non udenti delle Poste 

Italiane.

Progetto HEAD (Human Empowerment Aging and Disability): tecnologie e rete per 

teleservizio di riabilitazione per sperimentare la rieducazione a distanza dei pazienti 

con disturbi neurocognitivi e neuromotori.

Autonomie @L Centro. Formazione agli operatori dei Centri Diurni Disabili Adulti sulle 

tecnologie multimediali e sugli ausili, supporto alla sperimentazione con l’utenza per 

favorire percorsi di autonomia e partecipazione sociale.

Welfare aziendale ed invecchiamento attivo. Interventi ai seminari “2014 Elder 

Care” organizzati da IBM Italia e rivolti ai propri dipendenti che abbiano interesse ad 

approfondire le tematiche dell’invecchiamento e del supporto a familiari anziani.

HANDImatica 2014 - Progettazione e realizzazione della X edizione di HANDImatica, 

mostra-convegno su disabilità e tecnologie ICT.

Percorso di formazione per i dirigenti del Comune di Bologna, volto alla valorizzazione dei lavo-
ratori con disabilità.
Realizzazione, nell’ambito delle azioni di welfare aziendale di IBM, di seminari rivolti ai dipen-
denti sulle tematiche dell'invecchiamento e del supporto a familiari anziani.
Adesione ad ASSINFORM, Associazione Italiana per l’Information Technology, e partecipazione 
ad alcuni suoi gruppi di lavoro.
Progetto pAUS-A: fi nalizzato a favorire la riprogettazione della vita degli utenti dell'Associa-
zione Unità Spinale dell'Ospedale Niguarda di Milano, con lesione al midollo spinale, attraverso 
l’impiego personalizzato delle più aggiornate tecnologie ICT. 

La nostra storia

2013

2014

L’identità
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2011

2010-2006

2012

Interventi su casi critici, tesi a migliorare il benessere lavorativo di dipendenti UNIPOL con disa-
bilità gravi e urgenti.
Adesione di ASPHI, in rappresentanza della rete GLIC di cui fa parte, all’Osservatorio Nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità, su invito del Ministro del Lavoro.
“PerContare, i numeri all’inizio della scuola elementare”: consegna e diff usione della guida mul-
timediale alle attività didattiche per le classi prime.

Preparazione del documento “Un’Italia Digitale per tutti”, contributo di un gruppo di lavoro, gui-
dato da ASPHI, alla realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana.
ComeSe: simulatore di diffi  coltà in ambienti virtuali 3D a supporto della formazione di studenti 
ed insegnanti sul tema ICT e disabilità. Realizzazione di un serious game per sensibilizzare sul 
tema dei Disturbi Specifi ci di Apprendimento (dislessia e discalculia).
Nell’ambito del Tavolo per l’impiegabilità, avviamento di un corso di formazione degli operatori 
per la mediazione e l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. 
Tecnologie touchscreen per favorire la partecipazione sociale di persone anziane non autosuf-
fi cienti: sperimentazione presso alcune strutture residenziali.
IX edizione di HANDImatica, mostra-convegno nazionale, biennale, sul tema Disabilità e tecno-
logie informatiche. Testimonial: Alex Zanardi.
Ricerca e sperimentazione su ausili e tecnologia assistiva per conoscere gli strumenti informa-
tici di mercato (hardware e software) e sperimentare combinazioni inedite e personalizzate.
PerContare, i numeri all’inizio della scuola elementare: sviluppo dei materiali cartacei e sw per 
le classi prime e seconde.

“Tavolo per l’impiegabilità”: ricerca di nuove modalità per l’inserimento lavorativo delle persone 
disabili.
PerContare, i numeri all’inizio della scuola elementare: anno del progetto triennale sulla preven-
zione del rischio Discalculia, con l’Università di Modena e Reggio Emilia, il sostegno della Com-
pagnia di San Paolo (TO) e il supporto operativo della Fondazione per la scuola della Compagnia 
di San Paolo.
AscoltALIbri: tecnologie e metodi per le letture di libri per anziani non autosuffi  cienti in 40 Re-
sidenze dell’Emilia-Romagna.
ISI-L2: inclusione degli studenti stranieri, Scuola media di S.Pietro in Vincoli (RA).
L’ICF per l’inclusione lavorativa: Progetto con UNIPOL, Italia Lavoro, Provincia di Bologna.
touch for Autism: utilizzo di strumenti touch per favorire la comunicazione di soggetti artistici.
CACTUS (Cooperazione, Apprendimento, Comunicazione nel territorio Unito alla Scuola): ricerca 
e utilizzo di strumenti pedagogici per facilitare l’apprendimento dell’italiano come seconda lin-
gua da parte degli stranieri, presso l’Istituto Comprensivo Statale M. Candia (MI).

2010: ASPHI celebra i 30 anni di attività.
Cog.i.t.o: applicazione indirizzata alla riabilitazione di persone colpite da lesioni cerebrali.
Re-citizen: progetto formativo rivolto ad adulti con disabilità cognitiva lieve, per favorirne il 
reinserimento sociale.
Ottava edizione di HANDImatica, sul tema “Responsabilità e Autonomia”, in un nuovo contesto 
ambientale, l’istituto secondario superiore Aldini Valeriani Sirani, per favorire la partecipazione 
dei giovani.

La nostra storia

L’identità
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La nostra storia

2005-2001

Avvio del corso "Tecnologia per la Disabilità" per gli studenti del 1° anno di Ingegneria, a se-
guito dell'accordo di collaborazione di ASPHI con il Politecnico di Torino, nel Piano Accademico 
2010/11.
IN-Forma per l'integrazione: ciclo di incontri sul tema dell'inserimento lavorativo, rivolto a impre-
se e a consulenti del lavoro del milanese. 
2009: Manifestazione a Bari: “Ambienti per l’apprendimento: tecnologie digitali per l’integrazio-
ne scolastica”.
Progetto “E-life” (Torino) per l’integrazione sociale dei disabili motori con lesione midollare o 
encefalica.
Progetto Eco-Citizen (Bologna) rivolto a studenti con disabilità psichica, per insegnare loro la 
navigazione in internet (certifi cazione europea e-Citizen).
Progetto sperimentale di riqualifi cazione Informatica, rivolto ai lavoratori dell'Azienda Trasporti 
Milanese (ATM).
2008: Settima edizione della mostra-convegno HANDImatica, focalizzata su "Tecnologie per la 
Qualità della vita", rinnovata negli spazi espositivi e nei contenuti. 
All'Istituto comprensivo di San Pietro in Casale (BO) nasce il progetto 'Aula digitale per tutti', con 
il quale si intende utilizzare a pieno i nuovi strumenti tecnologici per una più ampia integrazione 
delle diversità individuali, fi nanziato da Confi ndustria Servizi Innovativi e Tecnologici.
Partecipazione a un incontro a Praga di ONG di 14 paesi, dal titolo NGO Accessibility Workshop.
Progetto SPORTELLO Informativo per imprese in collaborazione con ASSINFORM (Milano).
2007: Avviato il progetto triennale “Lavagna digitale al centro dell’aula per tutti” con uso della 
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).
Progetto 'ADAMO' (Accessibilità Dispositivi e Applicazioni in ambiente MObile), in collaborazione 
con il Politecnico di Milano e gli operatori H3G, Telecom, Vodafone, Wind. 
Creazione in ASPHI di un laboratorio per studenti disabili e loro tutor, per l'acquisizione delle 
competenze per l'utilizzo di ausili ICT.
2006: Avvio del progetto A.P.RI.CO (Attivazione di Interventi di Prevenzione Rieducazione e 
COmpensazione), fi nanziato da Fondazione Vodafone, rivolto a ragazzi con DSA (Disturbi Speci-
fi ci di Apprendimento) con l'ausilio di strumenti Informatici.
A Torino, nella settimana delle Paralimpiadi, ASPHI organizza il suo percorso SIMULANDO dedi-
cato alle scuole superiori. 

2005: ASPHI festeggia i venticinque anni di attività.
Iniziativa rivolta alla riqualifi cazione del personale con disabilità sensoriale in forza all'INPS.
Prima Edizione del Master "Tecnologie per la qualità della vita", a Bologna.
2004: L'associazione ASPHI onlus si trasforma in Fondazione ASPHI onlus. 
Nascita a Bologna di un laboratorio rivolto a soggetti dislessici, ai loro familiari, docenti ed edu-
catori.
Promulgata la legge 4/2004 'Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli stru-
menti informatici', alla cui formulazione ASPHI ha contribuito a partire dal 2000.
2003: ASPHI aff ronta il complesso e articolato tema del "Se, come e quando" usare le tecnolo-
gie ICT con soggetti autistici. 
Progetto Kidsmart con Fondazione IBM, per l'integrazione dei bambini disabili nella scuola ma-
terna.

L’identità
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La nostra storia

2002: SIMULANDO: percorso guidato, realizzato da ASPHI, per consentire ai visitatori la familia-
rizzazione con la tematica 'Handicap e Tecnologia'.
Progetto HANDITUTOR - organizzazione e gestione di un servizio di assistenza in rete per inse-
gnanti di sostegno della Regione Lombardia.
2001: ECDL - Patente europea del computer: ASPHI è riconosciuta da AICA come ente di riferi-
mento nazionale per la disabilità e Test center a statuto speciale per le persone disabili. 
Avvio del progetto I-retraining, con il centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio (BO), per la riqua-
lifi cazione personalizzata e l'inserimento lavorativo mirato di persone con disabilità acquisita.

2000: Lancio del progetto 'Linee guida: Da obbligo a risorsa’, iniziativa per l'integrazione e la 
valorizzazione dei disabili in azienda.
ASPHI è chiamata da AIPA (Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) a far parte 
della commissione su 'Accessibilità e Tecnologie informatiche nella PA’.
1999: Nasce STEP (Supporto Tecnologico per l'educazione delle persona).
Incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
Ha inizio “Handicap e tecnologie”, progetto di largo respiro in collaborazione con INAIL.
1998: L'associazione ASPHI diventa ONLUS. 
TOP: Toward your Own enterPrise: Primo corso per la preparazione di disabili imprenditori pres-
so l'INAIL di Bologna.
Pubblicazione del volume 'Handicap e Computer' - Ed. Franco Angeli.
1997: Prima edizione di HANDImatica, mostra-convegno biennale su Disabilità e ICT.
Nasce ASPHINFORMA - periodico quadrimestrale di ASPHI.
Progetto SPERO, per verifi care l’uso di programmi educativi con disabili mentali adulti allo scopo 
di aumentarne la le abilità e incrementare l’autonomia.
1996: Progetto Europeo Workable per il collegamento tra universitari disabili e il mondo del 
lavoro. 
Progetto Europeo Teamnet per applicazioni di telelavoro.
Progetto Europeo Goal (Give Opportunities to Achieve a Longterm employment) e volto a fornire 
una formazione professionale fl essibile.

1995: Coordinamento del Progetto Ministeriale (MPI) CIGNO, volto allo sviluppo di pacchetti 
software per la formazione dei docenti degli Istituti Professionali sul tema della disabilità.
 Progetto EARGAMES: realizzazione prototipo fi nalizzato allo screening audiologico di massa per 
l'identifi cazione dei disturbi dell'udito nei bambini. 
1994: Progetto Europeo HORIZON - TIME = formazione a distanza mirata al telelavoro.
1993: Prima esperienza di telelavoro relativa a un disabile motorio.
Primo corso per programmatori non vedenti ad ATENE.
Coordinamento di un gruppo di lavoro internazionale per l'integrazione lavorativa- progetto eu-
ropeo HELIOS - coinvolti 10 stati.
1992: ASPHI in Europa: seminari sul collocamento mirato ad Alava in Spagna e a Seven Oak nel 
Regno Unito.
SIAD (Sistema Integrato per l'Autonomia dei Disabili): prototipo di sistema integrato per il con-
trollo di una carrozzina comandata a voce.
1991: Avviamento di un corso di programmazione per non vedenti a MOSCA, presso l'associa-
zione panrussa dei Ciechi (IPKVOS).

La nostra storia

2000-1996

1995-1991

L’identità
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1990: Avvio a Roma, presso l'Istituto Don Gnocchi, di attività formativa per disabili motori.
1989: Primo stand su prodotti informatici per persone disabili presso il SIOA (Salone dell'Infor-
matica e dell'Organizzazione Aziendale) di Bologna.
1988: Primo corso per audiolesi nell'automazione di uffi  cio e sviluppo dei primi software didat-
tici per bambini sordi.
Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga visita la sede di ASPHI Bologna.
1987: Convegno ASPHI - Nomisma "Opportunità uguali come misura di civiltà: il ruolo dell'infor-
matica".
1986: Prima esperienza dell'utilizzo di un PC a supporto dell'integrazione scolastica di bambini 
non vedenti, in una scuola elementare di Bologna.

1985: Progetto 'PARLA', sintesi vocale in lingua Italiana con CNR IROE Firenze, teso a verifi care 
l'impiego del PC nelle scuole elementari, a sostegno dei bambini audiolesi. 
1984: Realizzazione della Prima barra Braille Italiana in collaborazione con CNR - LADSEB di 
Padova.
1983: Convegno Internazionale "Disabili e Informatica", a Bologna.
1982: Primo corso per programmatori rivolto ai disabili motori, svolto alla Fondazione Don
C. GNOCCHI di Milano.
1981: Primo incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.

1980: Costituzione di ASPHI (Associazione per lo Sviluppo Professionale degli Handicappati nel 
campo dell'Informatica).
1979: Primo corso di programmazione di elaboratori elettronici rivolto ai non vedenti, promosso 
da IBM Italia e svolto all'Istituto dei Ciechi F. Cavazza di Bologna.

1989 - SIOA: in primo piano
da sinistra Romano Prodi, 

Ernesto Dini (Istituto Cavazza) 
e Carlo Orlandini (ASPHI). 

1990-1986

1980-1979

1985-1981

L’identità
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L’attività di ASPHI è rivolta a persone e organizzazioni il cui insieme iden-

tifi chiamo come la “Comunità di riferimento”. Comprende le Persone con 

disabilità, gli Anziani non autosuffi  cienti e le loro Famiglie. Sono nostri 

partner le Imprese, le Istituzioni, la Scuola, le Università, le Strutture Socio-

Sanitarie, le Associazioni e le altre Organizzazioni che si occupano di disa-

bilità o di prevenzione della disabilità. 

Con essi la Fondazione ASPHI interagisce continuamente per defi nire e re-

alizzare le azioni che meglio consentono di perseguire l’obiettivo dell’auto-

nomia e dell'inclusione delle persone con disabilità o svantaggiate.

Diamo una breve descrizione dei principali “portatori di interesse”:

Associazioni
Appartengono come noi al mondo non profi t e costituiscono interlocutori 

privilegiati nella realizzazione dei nostri progetti. In particolare, collaboria-

mo con le associazioni che si occupano di persone svantaggiate.

Aziende e mondo del lavoro
Il rapporto con le Aziende e il mondo del lavoro è stato il primo obietti-

vo perseguito da ASPHI fi n dall’origine, allo scopo di favorire l’inserimen-

to lavorativo delle persone con disabilità, anche in attuazione delle legge 

482/68 prima e della Legge 68/99 poi. 

Collaboratori ASPHI
Sono Collaboratori ASPHI tutte le persone che a vario titolo collaborano 

allo sviluppo delle sue attività. Essi costituiscono l’asse portante di questa 

Fondazione. Si dividono in quattro categorie, Dipendenti, Consulenti, Asse-

gnati e Volontari, che sono descritte nel capitolo Risorse Umane. 

■

■

■

I Portatori di interesse
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Enti di ricerca e aziende ICT
Il conseguimento della missione di ASPHI, basato sull’uso dell’ICT, richie-

de competenze professionali molto varie che necessitano di un continuo 

aggiornamento. Esso viene attuato attraverso rapporti con una pluralità 

di organizzazioni esterne tra cui gli enti di ricerca ed i settori di ricerca e 

innovazione delle aziende ICT.

Istituzioni
Gran parte delle attività della Fondazione ASPHI sono realizzate in colla-

borazione con enti istituzionali, sia centrali che locali. A livello centrale, 

citiamo in particolare il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A livello locale sono di specia-

le rilievo i rapporti con le Regioni (come Emilia-Romagna, Lombardia, Pie-

monte e Puglia), con le Province, come Bologna e Milano e con i Comuni, 

come Bologna e Cuneo. 

Partecipanti ASPHI
Sono le aziende, gli enti e le persone che contribuiscono eco-

nomicamente al sostentamento della Fondazione. Grazie al 

loro sostegno economico e operativo ASPHI riesce a realizzare 

la sua missione. Il loro insieme è descritto nel capitolo Compo-

sizione della base sociale.

Strutture Socio-Sanitarie 
Operando presso i Centri Diurni, le Case di Residenza Anziani e 

gli Istituti di Riabilitazione, i nostri interlocutori abituali sono 

i coordinatori di struttura, gli animatori, gli educatori, i RAA 

(Responsabili delle Attività Assistenziali), gli OSS (Operatori 

Socio-Sanitari), i caregiver, i terapisti occupazionali, i medici, 

i logopedisti ed i fi sioterapisti. Altre collaborazioni riguardano 

importanti Istituti Ospedalieri, come il Centro Traumatologico Ortopedico 

di Torino, l’Ospedale Maggiore Niguarda di Milano, l’Ospedale Valduce-Villa 

Beretta di Lecco.

Scuola e Università 
La collaborazione con il mondo della Scuola e dell’Università è intensa e 

profi cua. Intratteniamo rapporti continui con diverse realtà tra cui: l’Uffi  cio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, l’Università di Bologna, l’Uni-

versità di Modena e Reggio Emilia, l’Università Bicocca di Milano, l’Univer-

sità La Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino, 

l’Istituto Tecnologie Didattiche – CNR di Genova e numerose scuole del ter-

ritorio nazionale, di ogni ordine e grado. 

■

■

■

■

■

HANDImatica 2014 - 
Prova dei Google Glass

I Portatori di interesse
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La Fondazione ASPHI è una onlus iscritta nel Registro delle Persone Giu-

ridiche della Prefettura di Bologna in data 30 settembre 2003 e iscritta 

nell’Anagrafe delle ONLUS dell’Agenzia delle Entrate di Bologna in data 1 

dicembre 2003.

Lo Statuto della Fondazione ASPHI onlus prevede i seguenti organi di go-

verno: l’Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio Direttivo, il Presidente e i 

Vice Presidenti, il Segretario Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed 

il Comitato di Orientamento.

L’Assemblea dei Partecipanti (di seguito Assemblea) è costituita da 

Promotori, Sostenitori e Aderenti ed è presieduta dal Presidente della Fon-

dazione. L’Assemblea ha funzioni consultive e propositive rispetto al Con-

siglio Direttivo ed esprime il suo parere, non vincolante, sull'andamento 

economico e sulla relazione annuale delle attività. L’Assemblea nomina i 

componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo, composto da cinque a quindici membri, ha il com-

pito di amministrare la Fondazione. I componenti del Consiglio Direttivo 

sono eletti dall’Assemblea, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I compiti analitici del Consiglio Direttivo sono descritti nello Statuto. Nel 

corso del 2014 il Consiglio Direttivo si è riunito il 15 aprile a Milano presso 

ASSINFORM.

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto co-

stitutivo e successivamente eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi mem-

bri. Mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina 

e comunque non oltre la scadenza del mandato consiliare ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi 

e in giudizio; può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, 

avvocati e procuratori alle liti.

Contestualmente al Presidente, il Consiglio Direttivo elegge uno o più Vice 

Presidenti, che sostituiscono e fanno le veci del Presidente in caso di sua 

assenza o impedimento, con gli stessi poteri del Presidente.

Franco Bernardi,
Presidente della
Fondazione 
ASPHI

L’Assetto Istituzionale
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Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consi-

glio Direttivo, la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del 

bilancio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio Diret-

tivo e li sottoscrive con il Presidente. Dirige il personale della Fondazione 

ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio. Agi-

sce come Tesoriere della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, dei quali 

almeno uno iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 

1992 n. 88 e successive modifi cazioni ed integrazioni, eletti dall’Assem-

blea. Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è incaricato del controllo della regolarità 

dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le re-

lazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio Direttivo e 

ne informa l’Assemblea ed eff ettua le verifi che di cassa. I Revisori dei Conti 

possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Orientamento, eletto dal Consiglio Direttivo, è composto 

da quattro a dieci membri, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le 

personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3 dello Statuto o che 

comunque possano contribuire all'indirizzo delle attività della Fondazione.

I componenti del Comitato di Orientamento durano in carica per il tempo deter-

minato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono 

essere riconfermati.

Il Comitato:

 indica alla Fondazione le grandi linee di sviluppo da perseguire e sug-

gerisce nuove iniziative;

 esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;

 può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree specifi che di 

intervento. 

Nel corso del 2014 il Comitato di Orientamento si è riunito in data 12 marzo 

nella nuova sede ASPHI a Bologna.

Assemblea dei 
partecipanti ASPHI 

durante HANDImatica 
2014

L’Assetto Istituzionale
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L’Assetto Istituzionale

                        

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Carlo Orlandini Presidente Onorario Consulente e Presidente di Società

Franco Bernardi  Presidente Fondazione ASPHI

Mons. Angelo Bazzari  Consigliere Presidente Fondazione don Carlo Gnocchi

Mario Bellomo  Consigliere Fondazione ASPHI

Elio Catania  Consigliere Presidente di Confi ndustria digitale

Nicola Ciniero  Consigliere Presidente IBM Italia

Bruno Lamborghini Consigliere Presidente AICA

Giuseppe Lucibello  Consigliere Direttore Generale INAIL

Tiziana Nasi Consigliere Presidente FISIP

Andrea Pontremoli  Consigliere Ammin. Delegato Dallara Automobili SpA

Pierluigi Stefanini Consigliere Presidente UNIPOL 

Tomaso Tommasi di Vignano Consigliere Presidente Gruppo HERA

Alberto Tripi  Consigliere Presidente Almaviva SpA

Contardo Riccadonna Consigliere Onorario Fondazione ASPHI

SEGRETARIO GENERALE
Andrea Magalotti  Fondazione ASPHI

COLLEGIO DEI REVISORI
Giovanni Nannini Presidente Commercialista

Carlo Taddei Sindaco Eff ettivo Fondazione ASPHI

Alberto Tattini Sindaco Eff ettivo Commercialista

COMITATO DI ORIENTAMENTO
Tomaso Quattrin Consulente e già Presidente IBM Italia SpA 

Presidente Comitato di Orientamento

Franco Bernardi Presidente della Fondazione ASPHI

Andrea Canevaro Ordinario di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna

Maurizio Dècina Ordinario di Telecomunicazioni al Politecnico di Milano

Pier Luigi Emiliani Dirigente di Ricerca CNR

Ugo Guelfi  Consulente

Aldo Soldi Direttore Generale Coopfond

Stefano Versari Vice Direttore Generale USR per l’Emilia-Romagna

Stefano Zamagni Ordinario di Economia all’Università di Bologna

Composizione attuale degli organi di governo
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Riunione di Direzione ASPHI.
Da sinistra: Franco Bernardi, 
Mario Bellomo, 
Maria Camilla Zanichelli e 
Andrea Magalotti

Presidente
 Onorario

Presidente
 

Supporto ICT
 

Segretario
Generale

 

Sviluppo e
Comunicazione

 

Amministrazione
 

Incarichi speciali
 

Inclusione
Scolastica

 

Inclusione
Lavorativa

 

Inclusione
Sociale

 

Struttura Organizzativa

Presidente Onorario  Carlo Orlandini

Presidente  Franco Bernardi

Segretario Generale  Andrea Magalotti 

Settori Operativi Inclusione Scolastica:  Piero Cecchini

 Inclusione Lavorativa:  Roberto Campi

 Inclusione Sociale: Cristina Manfredini

 Sviluppo e Comunicazione:  Maria Camilla Zanichelli

Supporto ICT  Luca Enei

Amministrazione  Ivana Sazzini

Per Incarichi speciali intendiamo ogni funzione che ha l’incarico di occu-

parsi di un tema specifi co. Esempi: Relazioni con gli Enti Pubblici; Rapporti 

con grandi Utenti.

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA FONDAZIONE ASPHI ONLUS
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Partecipanti

Sono defi niti Partecipanti: i Promotori
 i Sostenitori
 gli Aderenti
 i Contributori

I Promotori sono le Aziende, gli Enti e le persone che, in ragione dell’impe-

gno e del sostegno dimostrato ad ASPHI, hanno favorito la nascita della 

Fondazione. 

Sostenitori, Aderenti e Contributori sono le Aziende e gli Enti che contribui-

scono 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.

Accettazione nuovi partecipanti

Come prevede lo Statuto, i nuovi partecipanti sono ammessi dal Consiglio 

Direttivo, applicando i consueti criteri di valutazione:

1. Buona reputazione nella comunità
2. Affi  dabilità 
3. Impegno civile e sociale

Coinvolgimento dei Partecipanti

• I Partecipanti fanno tutti parte dell’Assemblea. In quella sede possono 

esprimere il loro pensiero e suggerire linee d’azione alla Fondazione.

• Alcuni dei Partecipanti, nominati dall’Assemblea, fanno parte del Consi-

glio Direttivo, principale organo di governo della Fondazione.

• I Partecipanti sono altresì coinvolti in diverse iniziative quali:

- la valorizzazione delle risorse umane disabili in azienda;

- manifestazioni comuni, che coinvolgono l’azienda e la Fondazione 

ASPHI;

- progetti in partnership su diverse tematiche trattate della Fondazione 

ASPHI;

- sponsorizzazione di iniziative della Fondazione ASPHI;

- partecipazione a Handimatica, mostra-convegno biennale organizzata 

dalla Fondazione ASPHI.

Composizione della base sociale
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Sostenitori

Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Sostenitori:

• Banca d’Italia  

• Banca Popolare dell’Emilia Romagna  

• Centergross

• Cineca - Consorzio Interuniversitario  

• Compagnia di San Paolo - Torino

• Coopfond

• Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

• Fondazione CRT

• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 

Aderenti

Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Aderenti:

• Assicurazioni Generali

• Banca Popolare di Milano 

• Barilla

• BMS

• Brunello Cucinelli

• Buzzi Unicem

• Chiesi Farmaceutici

Contributori

Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Contributori:

• Coop Adriatica

• Dallara Automobili

• Enel

• Gruppo HERA

• Lavoropiù

• Poste Italiane

• Telecom Italia

  

• Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus

• Fondazione Giovanni Agnelli

• Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi onlus

• Istituto dei Ciechi “F. Cavazza”

• Lepida

• Marchesini Group

• Microsoft Italia

• Regione Emilia-Romagna

• UniCredit Banca

Composizione della base sociale
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La Fondazione ASPHI onlus è un insieme di persone e di beni organizza-

ti per il raggiungimento del fi ne sociale che è l'inclusione delle persone 

con disabilità nella società. La componente più importante è certamente 

costituita dalle persone. Il binomio ICT (Information and Communication 

Technology) e Disabilità richiede competenze professionali di tipo diverso, 

dalla tecnologia alla psicologia. Data la velocità di evoluzione della società 

da un lato e delle tecnologie ICT dall’altro, è necessario un continuo aggior-

namento realizzato attraverso rapporti con il mondo universitario, gli enti 

di ricerca, le aziende, le istituzioni, e la partecipazione a convegni, seminari 

e corsi di formazione interni ed esterni.

Il complesso di esperienze e di competenze professionali, tecniche e rela-

zionali, maturate dai collaboratori ASPHI, viene defi nito Capitale Intellet-
tuale.

Le componenti fondamentali di tale capitale sono: 

capitale umano: rappresenta l'insieme delle competenze, delle attitudini 

e dei comportamenti di tutti i collaboratori: esso è il valore fondamentale 

della Fondazione ASPHI;

capitale relazionale: rappresenta la rete di relazioni che la Fondazione in-

staura con la comunità, le istituzioni centrali e locali, le aziende e i partner, 

integrando le diverse conoscenze;

capitale strutturale: rappresenta la capacità organizzativa della Fonda-

zione: comprende la strategia, le procedure organizzative, le metodologie 

di progetto e le forme codifi cate di conoscenza (software, database, rete 

Intranet) atte a supportare i collaboratori nel proprio lavoro.

•

•

•

Collaboratori ASPHI 
nella sede di Bologna. 

Da sinistra: D. Zavaroni,
S. Mosca, F. Giaconi,

 L. Rossi, G. Gamberi,
P. Cecchini, G. Persiani, 

M. Bellomo, D. Grillo,
M. Fini, M.C. Zanichelli,

S. Flaiani, F. Minetti,
A. Magalotti, C. Manfredini.

Risorse umane
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Analizziamo di seguito il numero di ore lavorate nel 2014 dai collaboratori 

ASPHI, divisi per categoria.

Dipendenti
I dipendenti rappresentano il fulcro del capitale intellettuale ASPHI perché 

garantiscono la continuità e lo sviluppo della organizzazione. Al 31 dicem-

bre 2014 erano 9, assunti a tempo indeterminato, così distribuiti:

Dai rapportini di servizio del 2014 risulta un totale di 12.798 ore lavorate, 

pari a 7,55 anni/persona.

Consulenti
In questa voce comprendiamo i collaboratori che intrattengono con la Fon-

dazione ASPHI un rapporto di tipo professionale regolato da un contratto a 

progetto o da un incarico di consulenza. Nel 2014 abbiamo usufruito della 

collaborazione non continuativa di 6 consulenti; il loro impegno è stimato 

in 4.939 ore per circa 2,91 anni/persona.

Assegnati
Sono collaboratori provenienti da aziende o enti che li distaccano in ASPHI 

per un certo periodo. Queste persone uniscono alla professionalità e alle 

competenza acquisite nell'azienda d'origine la disponibilità a utilizzarle 

impegnandosi nelle attività di ASPHI. Nel 2014 hanno collaborato con la 

Fondazione tre assegnati, due dei quali provenienti da una organizzazione 

privata e uno da una pubblica. Essi hanno operato nella Fondazione ASPHI 

per un totale di 4.842 ore, pari a 2,85 anni/persona.

Volontari
I volontari che operano in ASPHI sono prevalentemente soci della associa-

zione VOLASPHI (VOLontari Associati per il Sostegno alle Persone Handi-

cappate mediante l'Informatica), fondata nel 1998.

Sono distribuiti nelle varie sedi ASPHI come riportato nella seguente

tabella:

N° totale
Titolo di studio Impiego a tempo Anzianità

Diploma Laurea Parziale Pieno < 5 anni

Uomini 3 1 2 1 2 1

Donne 6 2 4 3 3 2

Totale 9 3 6 4 5 3

Anno Sede N° Sede N° Sede N° Sede N° Sede N° Sede N° TOTALE

2012 Bari 1 Bologna 18 Milano 10 Palermo 1 Roma 7 Torino 13 50

2013 Bari 1 Bologna 17 Milano 11 Palermo 1 Roma 7 Torino 12 49

2014 Bari 1 Bologna 17 Milano 11 Palermo 1 Roma 7 Torino 15 52

Risorse umane



24  -  Bilancio Sociale 2014

I volontari costituiscono un'importante risorsa per la Fondazione: svolgono 

sia attività dirette, nei diversi progetti e servizi di ASPHI a contatto con 

la Comunità di riferimento, sia attività di supporto all'Organizzazione (es: 

gestione, promozione, raccolta fondi).

Dei 52 volontari aderenti a Volasphi 35 hanno prestato la loro opera presso 

la Fondazione per un totale di 18.973 ore, pari a 11,19 anni/persona.

Il totale di ore prestate dai Collaboratori è di 41.551 pari a 24,50 anni/persona.

Le ore prestate sono cosi suddivise:

Progetti e Servizi 15.459 37,28%

Manifestazioni 409 0,99%

Handimatica 8.956 21,60%

Relazioni esterne 1.943 4,69%

Ricerca e Innovazione 2.501 6,03%

Comunicazione 1.823 4,40%

Gestione 10.379 25,03%

TOTALE 41.470 100,00%

DISTRIBUZIONE DEL TOTALE ORE PRESTATE DAI COLLABORATORI NEL 2014

Collaboratori ASPHI e ospiti nell’uffi  cio di Milano.
Da sinistra: F. Reverditi, S. Pezzoni, E. Borroni, F. Levantini, F. Brianti, G. Zocco Ramazzo, A. Bosco, E. Paiella, 

M. Martina, E. Trevisi, G. Fontanella, S. Pagni, F. Carminati, R. Campi, F. Talenti, G. Fiorentini

Progetti e Servizi 
15.459 
37% 
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Handimatica  
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1.943 
5% 

Ricerca e 
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2.501 
6% 

Comunicazione  
1.823 
4% 

Gestione  
10.379 
25% 

Risorse umane
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Un importante obiettivo del Bilancio Sociale è dare una misura concreta e 

attendibile delle attività svolte e del benessere sociale prodotto a benefi -

cio della Comunità di riferimento.

A questo fi ne abbiamo adottato due misure:

a) il valore economico delle attività realizzate;

b) il numero di persone "seguite".

A fi anco del numero di persone seguite, cerchiamo di stimare le ore fruite 

dalle medesime persone; ciò rende ragione della "durata" dei servizi resi ed 

è una misura più accurata degli stessi.

Tutte le attività della Fondazione ASPHI, in coerenza con la propria mis-

sione, sono destinate alla Comunità di riferimento, che comprende, come 

già detto: le Persone con disabilità, Anziani e Migranti, le loro Famiglie, le 

Imprese, le Istituzioni, la Scuola, le Università, le Strutture Socio-Sanitarie, 

le Associazioni e le altre Organizzazioni che si occupano di disabilità, o di 

prevenzione della disabilità. Comprende anche coloro che si interessano al 

mondo della disabilità a titolo personale. La valorizzazione di tali attività 

defi nisce e misura l'ampiezza dell’impegno di ASPHI e l'utilizzo delle risor-

se disponibili. Il punto di partenza di tale valorizzazione è il bilancio econo-

mico di esercizio, riportato di seguito nelle voci principali.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2014
SITUAZIONE PATRIMONIALE (in EURO)

ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 3.722

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 6.216

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 224.045

ATTIVO CIRCOLANTE 239.548

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 136.331

TOTALE ATTIVITÀ 609.862

PASSIVITÀ
FORNITORI 46.298

DEBITI DELL’ATTIVITA’             45.088

DEBITI V/ DIPENDENTI 25.076

DEBITI V/ ERARIO-ENTI PREVIDENZIALI 32.025

RATEI E RISCONTI PASSIVI 55.516

FONDO ACCANTONAMENTO TFR 72.629

FONDI RISCHI 10.000

PATRIMONIO NETTO 402.257

TOTALE PASSIVITÀ 688.889

RISULTATO DI GESTIONE -79.027

                                                            TOTALE A PAREGGIO 609.862

Dimensione economica
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Il conto economico 2014 registra un disavanzo di gestione pari € -79.027.

(*) attività con specifi co fi nanziamento

Dimensione economica

BILANCIO D’ESERCIZIO 2014 
CONTO ECONOMICO (in EURO)                                       

RICAVI COSTI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 300.500 HANDIMATICA 2014 58.548

CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI 113.657 ATTREZZATURE 12.006

PROGETTI (*) 254.018 CONTRATTI A PROGETTO 158.245

SERVIZI E CORSI DI FORMAZIONE (*) 12.275 ALTRI BENI E SERVIZI 116.055

ATTIVITÀ CONNESSE 58.748 SPESE PER IL PERSONALE 298.481

SPESE GENERALI 132.587

PROVENTI FINANZIARI 6.124 QUOTE AMMORT. BENI  MATERIALI 4.051

PROVENTI STRAORDINARI 9.910 QUOTE AMMORT. BENI IMMATER.LI 1.554

ACCANTONAMENTO RISCHI 10.000

ONERI FINANZIARI 1.873

ONERI STRAORDINARI     21.632

ONERI TRIBUTARI 19.227

TOTALE 834.259

RISULTATO D’ESERCIZIO -79.027

TOTALE 755.232 TOTALE A PAREGGIO 755.232

DISTRIBUZIONE DEI RICAVI 2014

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

300.500, 39,79%

CONTRIBUTI E
SPONSORIZZAZIONI
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Le attività di ASPHI possono essere raggruppate in tre tipologie:

a) Attività svolte direttamente a favore delle persone con disabilità, quali:

• realizzazioni di progetti e servizi;

• formazione, consulenza e supporto;

• manifestazioni: incontri per la diff usione delle conoscenze concer-

nenti disabilità ed ICT.

b) Attività svolte indirettamente a favore dei disabili, quali: 

• ricerca e innovazione: sviluppo prototipi e ricerca software e tecnolo-

gie che possono aiutare i disabili;

• relazioni esterne: rapporti con i portatori di interesse e ricerca dei fondi.

c) Attività di amministrazione e di gestione

Poiché il bilancio di esercizio non tiene conto delle attività svolte gratu-

itamente, per queste abbiamo ritenuto importante eff ettuare rilevazioni 

extra-contabili che mettessero in evidenza quali risorse sono state utiliz-

zate. Lo schema seguente illustra le fonti di informazione utili al computo 

delle attività ASPHI.

Per determinare il valore delle attività abbiamo adottato i seguenti criteri:

•  le attività remunerate, cioè quelle che hanno avuto uno specifi co fi nan-

ziamento, sono state valorizzate all'importo di quel fi nanziamento (voci 

con asterisco nel Conto economico), più eventuali cofi nanziamenti. Per 

cofi nanziamento si intende l’intervento della Fondazione a copertura dei 

costi delle attività parzialmente remunerate.

• 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 

     fi gurativo medio.

Inoltre, per maggiore evidenza dell’utilità sociale dell’attività di ASPHI, ab-

biamo messo a punto alcuni indicatori riportati nel capitolo Servizio alla 
Comunità di riferimento.

•  Progetti e Servizi 
•  Cofinanziamenti 
•  Manifestazioni 
•  Relazioni esterne 
•  Ricerca e Innovazione 
•  Comunicazione 

Valore delle attività 
ASPHI utili  

Rilevazioni extracontabili 
•  ore di assegnati  
•  ore di volontari  
•  donazioni di beni 

Fonti di informazione 

Dati del bilancio 
•  stato patrimoniale 
•  conto economico 

Valore delle attività
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Valore delle attività

Secondo le raccomandazioni dell’Agenzia per il Terzo Settore, nel Bilan-

cio Sociale è opportuno focalizzare l’attenzione sull’effi  cacia piuttosto che 

sull’effi  cienza delle nostre attività.

In quest’ottica abbiamo iniziato già da quattro anni a valorizzare solo quel-

le attività che hanno un impatto, diretto o indiretto, sulla Comunità di rife-

rimento, escluse cioè le attività di carattere amministrativo e gestionale. Il 

valore delle attività che defi niamo “utili” diviene il seguente:

VALORE DELLE ATTIVITÀ 2014

VALORE DELLE ATTIVITÀ UTILI 2014

Tipo attività Importo

ATTIVITÀ REMUNERATE

Progetti e Servizi 277.686

Cofi nanziamenti 453.896

HANDImatica 2014 91.255

Cofi nanziamento HANDImatica 2014 320.350

Totale 1 1.143.187

ATTIVITÀ GRATUITE

Progetti e Servizi 45.306

Manifestazioni 28.864

Relazioni esterne 94.943

Ricerca e Innovazione 104.766

Comunicazione 77.211

Totale 2 351.090

                                TOTALE 1.494.277
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VALORE AGGIUNTO

Come noto, il valore aggiunto è defi nito come diff erenza tra il valore delle 

attività e il costo dei beni e servizi acquistati. Nel nostro caso indica il va-

lore che la Fondazione ASPHI onlus aggiunge agli acquisti fatti, per conse-

gnare beni e servizi alla Comunità di riferimento.

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2014

Valore delle attività 1.494.277

Acquisti Beni e Servizi, spese generali e amministrative 306.220

Valore aggiunto 1.188.057

ASPHI nel 2014 ha sostenuto spese generali e amministrative e ha acqui-

stato beni e servizi fi nalizzati alle attività “utili” per un valore complessivo 

pari a € 306.220.

Con il lavoro dei propri collaboratori ha prodotto un nuovo valore per

€ 1.188.057.

Il valore aggiunto, pari al 287% del valore degli acquisti fatti, è un indi-

catore dell'importanza del contributo diretto della 

Fondazione ASPHI nelle attività sviluppate, rispetto 

ai beni e servizi acquisiti all'esterno. 

Il Bilancio Sociale 2014 conferma che la Fondazione 

ASPHI rappresenta un buon investimento sociale, 

sotto due aspetti. 

• Da un lato, in termini di Responsabilità Sociale 
d’Impresa ASPHI costituisce un canale effi  cace 

per moltiplicare il valore delle risorse fi nanziarie 

che le Aziende e gli Enti destinano a fi nalità so-

ciali. 

• Nel 2014 il fattore di moltiplicazione ASPHI, rife-

rito alle attività utili alla Comunità di riferimento, 

è stato pari a 3,27. È questo infatti il rapporto tra 

il valore delle attività prodotte e la somma netta dei contributi ricevuti 

(quote di partecipazione + altri contributi - risultato di gestione). 

• Dall’altro, le persone a cui rivolgiamo le nostre attività (le persone con 

disabilità, gli anziani ed i migranti) rappresentano una percentuale cre-

scente della popolazione: a livello europeo è stimata intorno al 16%.

Uffi  cio di Torino: 
In piedi da sinistra: 
M. Rattazzi, P. Borgogno,
R. Fabris; M. Giaccardi,
S. Bessone, F. Collin.
Seduti da sinistra:
M. Bellomo, C. Chiappa, 
P. Mantello, E. Serafi no.

Valore delle attività
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Le pagine seguenti riportano la valutazione delle attività ASPHI nel 2014, 

in termini di “persone seguite”, suddivise in due categorie: persone servi-

te e persone informate.

Per persone servite intendiamo coloro che hanno ricevuto dalla Fondazio-

ne ASPHI un servizio di formazione, di consulenza, di screening, o che han-

no partecipato ad un nostro progetto.

Per persone informate intendiamo coloro che hanno ricevuto notizie sulle 

nostre attività, sui nostri progetti, sugli ausili, o, in generale, sul mondo 

della disabilità attraverso: il telefono, la posta, i siti Internet, i social net-

work, le nostre pubblicazioni, le nostre manifestazioni ed i nostri interventi 

a convegni.

Il numero totale di persone servite nel 2014 è pari a circa 14.000; il nume-

ro di persone informate è stimabile in 120.000 (tabella A – prima colonna).

Abbiamo scelto questi indicatori diversi anni fa, quando cominciammo a 

produrre il Bilancio Sociale. Nel 2007 li abbiamo rivisti, introducendo il va-

lore “tempo” sia per i servizi, sia per le informazioni. 

Abbiamo introdotto cioè il concetto di du-
rata del servizio, più rispondente al volu-

me eff ettivo di attività svolta dalla Fonda-

zione. Esempio: se consideriamo un corso 

svolto per 10 allievi, il numero di persone 

rimane lo stesso sia che il corso duri alcu-

ne ore sia che duri una settimana: ma le 

ore servizio sono completamente diverse.

Abbiamo provveduto a rilevare il tempo 

eff ettivamente impiegato per le attività 

di servizio e a stimare il tempo medio di 

contatto per le attività informative. Questi 

tempi sono stati quindi moltiplicati per il 

numero di persone coinvolte.

Per il Bilancio Sociale 2014, il risultato di questi conteggi è riportato nella 

seconda colonna della Tabella A. Il totale di Ore di Servizi ASPHI erogate è 

pari a circa 31.700; il totale delle Ore di Informazioni ASPHI erogate è pari 

a circa 30.200.
Il numero di ore ci permette un confronto omogeneo tra diverse annate. 

Nel Grafi co B è riportato il confronto tra le ultime tre annate: 2012, 2013 

e 2014. Per ASPHI gli anni pari sono caratterizzati dalla manifestazione 

HANDImatica che impegna molto le risorse della Fondazione ed eroga, a 

benefi cio della Comunità di riferimento, un volume maggiore di informa-

zioni.

Così nel 2014 il numero di ore di informazioni raggiunge le 30.200 unità, 

quasi il doppio delle corrispondenti ore dell’anno 2013. 

Collaboratori ASPHI 
dell’uffi  cio di Roma.
Da sinistra: F. Conte, 
P. Arnao, B. De Luca, 
F. Grifoni 

Servizio alla Comunità di riferimento
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Tabella A

Grafi co B
Andamento ore fruite dalla 
Comunità di riferimento, 
anni 2012-2014

Attività anno 2014 N. persone Ore fruite

Formazione per l’Inclusione Lavorativa
Nave scuola Nord-Ovest Poste italiane 40 1.920
Workshop ai dipendenti di Poste Italiane con fi gli con disabilità 40 160
Formazione Poste Italiane 10 240
Formazione personale socio sanitario Ospedale Niguarda 10 120
Formazione ai degenti dell'Unità Spinale dell'Ospedale Niguarda di Milano 20 80
Tirocinio per l'orientamento al lavoro (Ist.Sirani) 2 160
Formazione dei dirigenti del Comune di Bologna 120 1.440
Formazione dirigenti UNIPOL 23 184
In uffi  cio con mamma e papà (UNIPOL) 30 30
Formazione per l’Inclusione Scolastica    
Formazione studenti universitari della Facolta di Scienze della Formazione 140 2.240
Formazione docenti (Progetto Per Contare) 260 940
Formazione studenti universitari della Facoltà di Ingegneria - Università Tor Vergata 40 1.920
Laboratorio ICT per studenti disabili 16 64
Formazione per l’Inclusione Sociale    
Corso di tecnologie per la disabilità al Politecnico di Torino 200 1.000
Laboratorio informatico per il sociale 16 720
Laboratorio sull'Accessibilità (Master internazionale di Informatica del Politecnico di Milano) 30 120
Seminari sul welfare aziendale ed invecchiamento attivo 105 105
Formazione operatori per anziani 26 520
ECDL – European Computer Driving Licence    
Esami ECDL 87 348
Esami ECDL  MI 15 30
Materiale didattico per l’apprendimento dell’ECDL 190 380
Seminari ECDL 420 96
Help Desk ECDL per persone con disabilità 708 181
Help Desk ECDL per persone con disabilità MI 15 50
Consulenze    
Centro STEP (Supporto Tecnologico per l’Educazione della Persona) 32 96
Progetti    
Handimatica 2014 - eventi 3.050 3.050
Colloqui dipendenti UNIPOL 48 48
COGITO (sessioni di lavoro) 1.874 308
Progetti AULA DIGITALE inclusiva 60 900
Progetto ISI L2  (scansione piattaforma tecnologica) 808 19
Ascoltalibri e Ascoltalibri2 (Caff è Alzheimer, Centri Diurni Disabili Adulti) 880 7.850
ECO-Citizen MI 12 240
Aprico (test  di lettura e comprensione) 4.725 4.725
SISMA - Formazione, colloqui e tirocini 25 1.350
EXPO 2015 5 100
Tot: Persone servite - Ore di servizi ASPHI fruite 14.082 31.734

Informazione    
SITO ASPHI 26.424 1.013
SITO HANDImatica 26.427 3.087
Altri SITI collegati 10.450 2.245
ASPHInews 14.869 558
Social Network (Facebook, Twitter, Youtube) 33.330 12.395
Richiesta informazioni (via telefono, e-mail, fax) 327 161
Handimatica 2014 - mostra 6.700 10.050
Interventi a convegni 1.480 740
Tot: Persone informate  - Ore di informazioni ASPHI fruite 120.007 30.249

Servizio alla Comunità di riferimento
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Inclusione Scolastica

ATTIVITÀ PREVALENTI 2014
A partire dai dati, non troppo lusinghieri, che fotografano la situazione della scuola 
relativamente all’uso delle tecnologie per una didattica inclusiva, ASPHI nel corso 
del 2014 ha concentrato la sua attenzione su nuove modalità operative che con-
sentano di amplifi care l’effi  cacia dei propri interventi formativi, raggiungendo così 
un maggior numero di persone interessate.
La disponibilità di nuovi strumenti digitali, sempre più mobili e la possibilità di ac-
cesso alla rete internet sempre più diff usa anche nelle scuole, ci ha portato a pensa-
re a nuove possibilità per la sensibilizzazione e formazione dei docenti, attraverso 
percorsi formativi interattivi, anche a distanza. In questa direzione nel 2014 è stato 
svolto un attento studio sulle possibilità off erte dai Webinar (seminari formativi e/o 
informativi a cui è possibile partecipare a distanza attraverso un collegamento ad 
internet). Questa modalità consente di raggiungere un cospicuo numero di persone 
(sia in maniera sincrona che asincrona) anche al di fuori degli orari che caratteriz-
zano l’impegno didattico. L’opportunità di svolgere queste attività ci ha portato a 
rivedere e riadattare i contenuti e materiali formativi tuttora usati per l’attività in 
presenza, che resta comunque al centro della nostra attenzione.
La predisposizione adeguata di materiali audio/video si presta in modo particola-
re ad una fruizione anche a distanza, consentendo ai partecipanti la possibilità di 
richiedere e/o attingere direttamente a eventuali contenuti di approfondimento. 
Anche i siti informativi sono stati aggiornati e sviluppati nell’ottica di consentire 
una migliore fruizione autonoma dei contenuti e una loro più facile applicazione 
nelle attività pratiche didattiche inclusive.
Il 2014 ha visto un impegno particolare nella progettazione e realizzazione di HAN-
DImatica. Tutti gli eventi inerenti il mondo della scuola sono stati pensati e costruiti 
a partire dalle esigenze formative e informative espresse in più occasioni dal corpo 
insegnante e dalle famiglie. L’alto numero di presenze e l’interesse mostrato dai 
partecipanti ci incoraggiano a proseguire sulla strada di una formazione a distanza 
di tipo nuovo come quella dei webinar interattivi. Molti sono gli insegnanti che han-
no dichiarato una disponibilità a sperimentare questo tipo di formazione.

Formazione e Sensibilizzazione rivolta a docenti e futuri insegnanti
• Ideazione, progettazione e realizzazione dei primi percorsi formativi attraverso 

la nuova modalità del webinar interattivi. Tematiche aff rontate: aula digitale in-
clusiva: possibilità di partecipazione per tutti gli alunni/studenti, Serious Game 
per la sensibilizzazione dei docenti e studenti sul tema ICT e inclusione, analiz-
zare e modifi care i contesti per migliorare i processi di inclusione, didattica della 
matematica e diffi  coltà di apprendimento.

• Percorsi formativi laboratoriali rivolti a insegnanti (scuole primarie e secondarie) 
e a corsisti universitari in collaborazione con la facoltà di Scienze della Formazio-
ne dell’Università di Bologna sul tema ICT e didattica inclusiva.

• Organizzazione di incontri formativi rivolti a docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria sul tema “Didattica della matematica e prevenzione del rischio discal-
culia”.

Webinar nazionale per 
docenti esperti sul tema ICT

e inclusione scolastica

Consulenza a distanza in 
ASPHI – centro STEP
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Elaborazione e sviluppo di strumenti e materiali di supporto ai docenti

• Implementazione dei materiali informativi, formativi e di approfondimento all’in-
terno del portale ASPHI per la formazione e la documentazione delle esperienze.

• Ideazione, progettazione e sviluppo di una app dal nome “Quantofà”, fruibile su 
PC e tablet, contenente eserciziari, in forma di gioco, sul calcolo a mente per 
bambini dei primi anni della scuola primaria.

Progetti di ricerca in azione sul tema “didattica inclusiva
con il supporto di ICT”

• Progetto “La scuola rinnovata al centro del territorio di Cuneo – plesso 
di Confreria”: analisi del contesto, predisposizione degli ambienti e 
strumenti, progettazione del percorso formativo della durata dell’in-
tero anno scolastico 2014 – 2015.

• Progetto “ABILeS: monitorare e potenziare le abilità di lettura e scrit-
tura nei primi anni di scuola” in collaborazione con l’Istituto Compren-
sivo di Cadeo e Pontenure (PC) e l’Università di Modena e Reggio 
Emilia. Ideazione e progettazione dei prototipi da usare, delle meto-
dologie operative e del percorso formativo.

• Avvio di percorsi di ricerca in azione con nuove scuole del territo-
rio nazionale per la diff usione di strumenti e metodologie sviluppati 
nell’ambito del progetto “PerContare: i numeri all’inizio della scuola 
elementare”.

Consulenze e supporto attraverso il centro STEP 
(Supporto Tecnologico per l’Educazione della Persona)

Attività di consulenza, rivolta alle persone disabili (bambini e adulti) e a coloro che 
con loro vivono ed operano (famigliari, insegnanti, educatori, personale socio sa-
nitario etc.). Le attività a distanza si sono consolidate ed hanno consentito di rag-
giungere, oltre alle aree geografi che più lontane, anche persone che hanno diffi  col-
tà negli spostamenti. Attenzione particolare è stata posta ai casi di pluridisabilità, 
che toccano spesso bambini giovanissimi e necessitano di coordinamento fra ruoli 
e discipline diverse. A questo scopo si sta studiando l’applicabilità nelle situazioni 
reali di dispositivi a basso costo ad alta versatilità.

UN PROGETTO DI PARTICOLARE RILEVANZA

Il progetto “PerContare: i numeri all’inizio della scuola primaria” (della durata di tre 
anni scolastici) nel 2014 ha visto uno sviluppo particolarmente intenso delle atti-
vità conclusive, che hanno avuto il loro culmine nell'ambito della manifestazione 
HANDImatica 2014. Azioni principali svolte:

Attività presso la scuola 
primaria di Cuneo - Confreria

Progetto PerContare: attività 
con la pascalina
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Corso di formazione con 
la metodologia “imparare 

facendo”

Laboratorio formativo stand 
ASPHI -  HANDImatica 2014

• Coinvolgimento di 10 nuove classi sperimentali (Piemonte ed Emilia-Romagna).

• Organizzazione e realizzazione di incontri formativi nelle due regioni anche con 
la collaborazione dei rispettivi Uffi  ci Scolastici Regionali.

• Implementazione e completamento delle guide di supporto alle attività didatti-
che fruibili on line.

• Progettazione e sviluppo delle prove per la classe terza (periodi gennaio e mag-
gio).

• Taratura degli strumenti sw realizzati negli anni precedenti (prima e seconda 
primaria) e messa a punto delle modalità e materiali per il monitoraggio delle 
competenze numeriche nei bambini delle classi terze della scuola primaria.

• Implementazione delle proposte di potenziamento didattico e degli eserciziari, 
anche attraverso lo sviluppo di nuovi sw, per la classe prima e seconda.

• Taratura e completamento dei sw gestionali per la conduzione delle attività 
previste (predisposizione delle prove di monitoraggio delle abilità numeriche, 
svolgimento delle attività in classe, registrazione degli esiti, elaborazione delle 
proposte di potenziamento didattico ed individuale con uso di eserciziari).

• Attività diretta nelle classi prime, seconde e terze: somministrazione delle prove, 
registrazione dei risultati, elaborazione delle proposte di potenziamento, sup-
porto ai docenti.

• Nell’ambito di HANDImatica 2014, grazie al contributo straordinario della Com-
pagnia di San Paolo di Torino, sono stati progettati e organizzati un convegno e 
due laboratori formativi. In occasione del convegno, a partecipazione internazio-
nale, sono stati forniti gli interessanti dati risultanti dai tre anni di sperimenta-
zione e ricerca.

• Azioni per la diff usione dell’iniziativa (attraverso il coinvolgimento di 19 classi 
prime sul territorio nazionale) in collaborazione con l’Associazione Italiana Di-
slessia, alcuni CTS (Centri di Supporto Territoriale), Provincia di Trento:
■ Incontri per la formazione dei formatori;
■ Predisposizione di guide e materiali autoformativi (anche audio - video) di 

supporto alle attività da svolgere in modo autonomo;
■ Implementazione del sito del progetto PerContare con una sezione apposita 

per i futuri somministratori delle prove e formatori;
■ Supporto a distanza alle attività dei formatori.

N ll’ bi di HANDI i 2014 i l ib di i d ll C
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ATTIVITÀ PREVALENTI 2014 
Le attività per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità sono un impegno fon-
damentale di ASPHI fi n dalle origini, nel 1979, con il primo corso di programmazione 
elettronica per non vedenti. Allora si defi niva l’ingresso nel mondo del lavoro delle 
persone disabili con la parola “inserimento”, oggi si usa il concetto di “inclusione” 
che ne riconosce il  diritto al lavoro alla pari con gli altri cittadini.

ASPHI durante il 2014 ha sostenuto numerose imprese in iniziative di riqualifi -
ca professionale in ambito ICT per i collaboratori disabili. Ha sviluppato azioni di 
formazione e consulenza volte a migliorare il benessere lavorativo delle persone 
con disabilità. Ha stimolato e favorito il diff ondersi  di una concreta responsabilità 
sociale in azienda e un corretto utilizzo delle tecnologie assistive per un ambiente 
di lavoro accogliente e produttivo.

L’obiettivo costante è stato quello di abbinare al meglio i bisogni di conoscenze 
e competenze delle imprese con le caratteristiche delle persone con disabilità,
tenendo conto dell’ambiente, del contesto organizzativo, tecnologico e sociale dei 
“luoghi” di lavoro. 

Si è agito nei diversi momenti: nel percorso di transizione scuola-lavoro (per esem-
pio con progetti di certifi cazioni informatiche per studenti con disabilità), nella fase 
di ricerca del lavoro, nell’adattamento ambientale anche per mantenere in azienda i 
lavoratori con disabilità acquisita durante la vita professionale ed infi ne per soste-
nere l’”invecchiamento attivo” dei lavoratori senior. 

Per far questo la Fondazione ASPHI si è avvalsa del Modello de-
scrittivo Bio-Psico-Sociale basato sulla Classifi cazione ICF (Classifi -
cazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute) proposta nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, che consente di considerare la persona in rapporto all’ambiente 
e individuare adattamenti ragionevoli utili ad accogliere e mante-
nere al lavoro la persona con disabilità valorizzandone potenzialità 
e professionalità.

Affi  nché tale modello, nella sostanza già applicato ante litteram 
da ASPHI, potesse essere  praticato, si è dovuto attendere il 2006, 
anno in cui è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” che 
anche l’Italia ha ratifi cato.

La Convenzione è ispirata ad un nuovo approccio alla disabilità, che riconduce la 
condizione di disabile all’esistenza di barriere di diversa natura che ostacolano la 
sua partecipazione nella società ed identifi ca nel superamento di tali barriere l’o-
biettivo da raggiungere.

Applicando tale modello si sono ridotte al minimo le eventuali barriere (fi siche, 
sensoriali, della comunicazione, dell’organizzazione, del comportamento, ecc.) 
affi  nché la persona interagisse il meglio possibile, con adattamenti ragionevoli 
all’ambiente e l’uso di facilitatori tecnologici (ausili, tecnologie assistive, ecc.) e di 
altra natura. 

Manifestazione Emergendo – 
Provincia di  Milano

Carpi - Formazione all’uso
dell’ICF per operatori 
dell’inserimento mirato
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DUE ESEMPI DI PROGETTO
1.  LA GESTIONE DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ IN UNA GRANDE

IMPRESA

Nell’ambito delle attività di “inclusione lavorativa”, la Fondazione 
ASPHI ha fornito ad alcune grandi aziende consulenza specifi ca sul 
nuovo signifi cato della parola “Disabilità” e ha indicato alcune linee 
operative per utilizzare nuove regole per la politica sia di gestione 
del personale con disabilità sia di reclutamento del personale stesso. 
In particolare vogliamo qui ricordare l’attività svolta per il Gruppo UNI-
POL, che è stata fi nalizzata all’acquisizione e trasferimento del mo-
dello bio-psico-sociale secondo la classifi cazione ICF per:

• sostenere il percorso di defi nizione di un Referente per le iniziative di Welfare;

• potenziare il ruolo della Commissione Pari Opportunità a sostenere anche pro-
getti per i lavoratori con disabilità;

• sostenere le persone con disabilità acquisite in azienda, con il coinvolgimento di 
varie aree aziendali, tra cui la Gestione delle Risorse Umane, la Formazione, la 
Sicurezza, l’IT, l’Organizzazione, ecc.;

• realizzare un programma di intervento per i casi di disabilità “grave e urgente”;

• elaborare linee operative di analisi del funzionamento per i lavoratori disabili 
già inseriti nell’organizzazione ma che necessitano, per varie ragioni, di essere 
spostati ad altro ruolo;

• individuare nuove modalità di recruiting;

• elaborare nuove modalità di leggere i profi li professionali e l’ambiente in cui tali 
profi li si collocano;

• intervenire con adattamenti sull’accessibilità e fruibilità degli spazi e ambienti 
di lavoro.

2. pAUS-A:ORIENTAMENTO E SUPPORTO ALL’OCCUPAZIONE
E ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

Giunto al terzo anno di attività, il progetto ha sviluppato, oltre alla 
possibilità per le persone con disabilità motoria anche gravi, aff erenti 
all’Associazione Unità Spinale (da gennaio 2015 in carico alla Coope-
rativa Spazio Vita), di poter seguire un corso di informatica personaliz-
zato, fi nalizzato anche al reinserimento sociale e lavorativo. La sele-
zione dei candidati e la stesura del piano individualizzato avvengono 
parallelamente alla defi nizione del profi lo informatico di ciascuno e 
alla pianifi cazione del percorso legato allo sviluppo delle competenze 
di informatica di base, così come previsto dagli obiettivi del proget-
to pAUS-A; per alcuni, è stato attivato il percorso verso l’acquisizione 
della patente Europea del computer “E-citizen”. 

L’equipe di lavoro è multidisciplinare e prevede le competenze dei Terapisti Occu-
pazionali della Cooperativa Spazio Vita, degli esperti dei processi di inclusione la-

Stand Asphi, settore Lavoro 
a HANDImatica 2014

Progetto pAUS-A: 
laboratorio di informatica e 

consulenza sugli ausili
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vorativa della Fondazione ASPHI e di un assistente sociale. Le attività del “percorso 
lavoro” si suddividono così. 

1. Incontri di gruppo (informazioni generali sul percorso, utilizzo di strumenti di au-
tovalutazione sulla percezione delle proprie competenze, organizzazione degli 
strumenti per presentarsi nel mondo del lavoro, orientamento alle professioni e 
alla legislazione che tutela l'ingresso del lavoro per le persone con disabilità). 

2. Incontri individuali (defi nizione del percorso personale di ognuno con verifi ca 
e check delle competenze informatiche, orientamento al lavoro e sostegno alla 
preparazione della documentazione burocratica quando necessario). 

3. Incontri con testimoni privilegiati (in sede di laboratorio o presso le aziende e 
cooperative sociali, si intervistano le diverse realtà lavorative e si conosce, dalla 
voce dei diretti protagonisti, la loro opinione e si visitano i luoghi in cui si svilup-
pano le attività).

 
Al termine delle attività di laboratorio, i partecipanti hanno dimostrato di:

- Aver acquisito consapevolezza circa le proprie competenze professionali e su ciò 
che è richiesto in ambito professionale. 

- Aver acquisito conoscenze specifi che su come scrivere un CV con una lettera di 
presentazione, sulle modalità di reclutamento e di autocandidatura.

- Aver acquisito conoscenze sulle realtà lavorative e sulle diverse modalità di svol-
gere attività (lavoro, tirocini, borse lavoro) del territorio di appartenenza.

- Essere in grado di presentare autonomamente la propria candidatura alle diverse 
realtà lavorative.

- Essere in grado di aff rontare un colloquio di lavoro. 

Giovani studenti che hanno 
conseguito la certifi cazione 
e-Citizen durante 
HANDImatica 2014
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ATTIVITÀ PREVALENTI 2014
Anche nel 2014 il nostro lavoro si è svolto affi  ancando, e 
spesso integrando fra loro, attività di ricerca, di sperimenta-
zione, di formazione e sensibilizzazione. 
Diversi i temi trattati, ma certamente quello prevalente ha 
riguardato l’impiego delle tecnologie digitali in contesti so-
cio-sanitari: abbiamo proseguito e ampliato le attività, inco-
raggiati sia dai risultati raggiunti, sia dal crescente interesse 
per queste tecnologie, come strumenti in grado di entrare a 
pieno titolo nelle pratiche di mantenimento delle autonomie, 
stimolazione cognitiva e riabilitazione.

Crediamo che questo importante risultato sia dovuto anche alle modifi cazioni dello 
scenario socio-culturale, con una sempre maggior presenza delle tecnologie digitali 
nella quotidianità e nelle professioni e una sempre più matura attenzione al loro 
uso in ambiti come la riabilitazione e la prevenzione, anche per una utenza anziana 
e non alfabetizzata informaticamente. Da parte nostra è sempre viva l’attenzione a 
verifi care e misurare l’effi  cacia degli interventi proposti, grazie anche alla collabo-
razione con l’Università di Bologna, Dipartimento di Psicologia (Prof. Rabih Chattat).
Nel 2014, pur continuando l’attività in contesti residenziali, abbiamo deciso di av-
valerci delle esperienze fatte e dei dati raccolti, per indirizzarci a contesti semire-
sidenziali (Centri Diurni); ci rivolgiamo quindi a persone che passano alcune ore 
presso il centro, ma vivono ancora nella propria casa, con l’intenzione di indagare 
l’uso della tecnologia come facilitatore di passaggio tra i due contesti

Le attività si sono svolte nei seguenti ambiti: 

Ricerca
Collaborando con università e centri di ricerca, indaghiamo e testiamo tecnologie 
che potrebbero essere utili per le persone con disabilità e sviluppiamo qualche pro-
totipo, sperimentandoli poi in contesti reali.

• Nel 2014 abbiamo proseguito la ricerca su: hardware e interfacce (anche crea-
tive) di comunicazione con il computer, su software e applicazioni (gratuite e a 
mercato) per la stimolazione cognitiva, la comunicazione, la costruzione di con-
tenuti multimediali utili alla socializzazione. Abbiamo anche sviluppato esercizi 
per Microsoft Kinect che potessero favorire stimolazione cognitiva, motoria e 
relazionale attraverso un approccio ludico.

• Particolarmente importante l’attività di ricerca inserita nel progetto HEAD (Hu-
man Empowerment, Aging and Disability), dedicato alla generazione di un mo-
dello di “riabilitazione a distanza” innovativo e sostenibile per rispondere all’e-
sigenza di continuità della cura a domicilio per persone con problemi complessi, 
motori e cognitivi, derivanti da patologie cerebrali. Il progetto intende realizzare, 
coinvolgendo numerosi partner, una infrastruttura tecnologica e contenuti pro-
totipali capaci di stimolare il paziente, quindi adatti a essere usati come terapia 
che coinvolge la persona nella sua interezza.

Condivisione dei risultati con 
il prof. Rabih Chattat e gli 

specialisti di Villa Serena e 
Villa Ranuzzi (Bologna)

Sviluppo di esercizi da 
utilizzare con il Kinect
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Sperimentazioni
La sperimentazione in contesti concreti rappresenta il modo privilegiato per lavora-
re a contatto con educatori, operatori e caregiver: grazie al loro contributo riuscia-
mo, non solo a coinvolgere gli utenti nei propri ambienti di vita e di cura, ma anche 
a ottenere osservazioni e rilevazioni utili a valutare l’effi  cacia degli interventi e ad 
apportare variazioni e adattamenti.

Fra le sperimentazioni del 2014 ricordiamo:

1. AUTONOMIE @L CENTRO, volto a verifi care l’utilizzo di tecnologie assistive e 
multimediali per migliorare autonomia e partecipazione degli ospiti di 5 Centri 
socio – riabilitativi diurni della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con 
ASL Bologna, ASL Modena e ASL Ferrara 

2. Anziani e Comunicazione Aumentativa e Alternativa: la sperimentazione, in 
collaborazione con Villa Serena e Villa Ranuzzi di Bologna, vede l’uso di strumen-
ti compensativi che facilitino la comunicazione con persone afasiche o con dif-
fi coltà cognitive. Dalla comunicazione alfabetica, a quella simbolica con tabelle 
cartacee e applicazioni su tablet, un percorso che tocca diversi temi: mangiare, 
bere, lavarsi, muoversi, emozionarsi ecc. ed in particolare l’espressione del dolore. 

Formazione e sensibilizzazione
Convinti delle grandi opportunità off erte dalle tecnologie, riteniamo fondamentale 
farle conoscere e quindi promuovere attività di informazione e formazione presso 
le diverse fi gure professionali operanti in ambito socio-sanitario.
Nel 2014 abbiamo svolto numerosi corsi e seminari, anche grazie al sostegno eco-
nomico di enti come Fondazione del Monte e Fondazione CARISBO. 
La promozione delle opportunità off erte dalle nuove tecnologie per il contrasto del-
le perdite dovute all’invecchiamento ha trovato un’altra signifi cativa collocazione 
nell’ambito di iniziative di Welfare aziendale, per dipendenti con familiari anziani: 
in collaborazione con alcune aziende, abbiamo svolto seminari di presentazione del 
tema, talora proseguendo con la fornitura di consulenze su casi singoli. 

Accessibilità e usabilità dei sistemi informatici
Questo campo, nel quale da tempo operiamo, richiede sempre attenzione a partire 
dai siti web, ancora troppo spesso non pensati per essere fruibili da un pubblico 
ampio. Anche nel 2014 abbiamo svolto attività di analisi e seminari di informazione 
sul tema.

Creazione di una composizione
di suoni con il movimento
della testa (Centro Diurno Fava - 
Bologna)

Momento di formazione 
laboratoriale con operatori 
di Cooperativa Ancora e 
ASP Bologna

Momento di sperimentazione 
per la rilevazione del dolore 
(con tablet e applicazioni per 
la CAA)
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UN ESEMPIO DI PROGETTO
Il Life story book, “oggetto personale” e “strumento sociale”
Raccontare la propria storia, rievocare e condividere ricordi, può essere un utile 
strumento per rallentare il decadimento cognitivo, stimolare la partecipazione, mi-
gliorare l’umore nell’età anziana? E in che modo le tecnologie digitali possono favo-
rire il raggiungimento di questi obiettivi? 
Sono le domande a cui abbiamo voluto rispondere, in collaborazione con l’Univer-
sità di Bologna (Prof. Rabih Chattat) e con Villa Serena e Villa Ranuzzi di Bologna.
La ricerca ha riguardato 25 ospiti, di età compresa tra 75 e 95 anni, con un lieve 
deterioramento cognitivo, in un intervento di reminiscenza, supportato dall’uso di 
strumenti multimediali, come computer touch, tablet, proiettore, Youtube e altri. 
L’intervento è stato organizzato in 8 incontri, ciascuno focalizzato su un tema spe-
cifi co (i luoghi e i ricordi, i giochi di una volta, la scuola, il lavoro, le passioni, ecc.).
Gli ospiti erano invitati a raccontare le proprie esperienze, aiutati attraverso la stru-
mentazione digitale, in particolare la navigazione in internet, che consentiva di cer-
care all’istante informazioni su ciò che la persona desiderava ricordare e proiettarle 
per condividerle con il gruppo. 
Lo schermo diventava così un autentico ambiente di condivisione e dal ricordo del 
singolo si passava a una costruzione collettiva, stimolando così empatia, oltre al 
ricordo e alla narrazione di altre storie. Con il consenso degli utenti, molte conver-
sazioni sono state videoregistrate, per produrre poi brevi fi lmati, da dare a ognuno 
dei partecipanti. Il life story book digitale è diventato così un oggetto personale, da 
rivedere e riascoltare, ma anche da condividere con i familiari e da arricchire con la 
loro collaborazione. 
La collaborazione con l’università di Bologna ha consentito anche di eff ettuare una 
valutazione circa l’effi  cacia dell’intervento: è noto che più si invecchia, più si ha la 
tendenza a ridurre le reti sociali; nelle case di riposo questo fenomeno è ancora 
più accentuato, con il risultato che l’anziano tende spesso all’isolamento sociale; a 
seguito dell’esperienza, le persone coinvolte si sentono più a loro agio con gli altri, 
avvertono la sensazione positiva di avere una giornata più piena, apprezzando l’in-
contro con altre persone, e avendo l’impressione di non essere un peso per gli altri.
 

Attività di gruppo a 
Villa Serena, Bologna, 
con il coinvolgimento 
del Geriatra
Dott. G. Marini

Attività di gruppo e individuali  
presso Villa Ranuzzi, Bologna

Attività individuale
presso Villa Ranuzzi, Bologna

Settori operativi
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ATTIVITÀ PREVALENTI 2014 
La nostra attività di comunicazione persegue principalmente due obbiettivi:
1. diff ondere i risultati del lavoro di ricerca e sperimentazione;
2. promuovere la visione di una società aperta e inclusiva, in cui le persone con 

disabilità siano cittadini a pieno titolo, con i diritti e le opportunità di tutti.
L’attività si svolge in modo continuativo, attraverso vari strumenti, prevalentemen-
te online (sito web, social network, newsletter, articoli e notizie su riviste a tema 
e siti partner), pur senza dimenticare completamente la carta: il Bilancio Sociale è 
disponibile in entrambi i formati, così come alcuni articoli.
Riteniamo però che una delle modalità più effi  caci per la presentazione dei temi di 
cui ci occupiamo (poco conosciuti e a prima vista di scarso appeal) sia quella della 
illustrazione dal vivo di scenari, testimonianze, esperienze. Per questo siamo pre-
senti come docenti, relatori o espositori in svariati contesti, dai corsi universitari, 
a convegni e manifestazioni, cosa che ci off re spesso anche l’occasione di fecondi 
incontri con altri soggetti che operano in campi affi  ni al nostro.

Convegni e manifestazioni
In appendice l’elenco completo di convegni e altre iniziative cui abbiamo partecipa-
to nel 2014; qui ne indichiamo alcuni a titolo esemplifi cativo.
Fra gli interventi sul tema della didattica inclusiva, citiamo:
• Napoli: la partecipazione a DIDAMATICA, convegno annuale promosso da AICA su 

ricerche ed esperienze nel campo dell’informatica per la didattica.
• Torino e Bologna: giornate dedicate alle buone prassi nell’insegnamento della 

matematica, cui è connessa anche la pubblicazione delle guide didattiche per la 
prima e la seconda elementare, disponibili gratuitamente ai docenti.

• Ferrara: l’evento “Diff erenti Stili di Apprendimento – Specifi che Abilità Didatti-
che”, organizzato dal C.T.S (Centro Territoriale di Supporto all’uso delle Nuove 
Tecnologie), sulle diff use problematiche di dislessia e altri disturbi specifi ci 
dell’apprendimento.

Sul tema lavoro, ricordiamo: 
• Il workshop “APP e WEB accessibili come strumenti di Business”, allo SMAU di 

Milano e i tre giorni di convegno e laboratori sul tema “Valorizzare il lavoro delle 
persone con disabilità, anche attraverso i dispositivi mobili”, in collaborazione 
con l’università degli Studi di Milano – Bicocca e la Provincia di Milano.

• Il convegno a Carpi “La fi liera lavoro e disabilità dopo il sisma” per presentare 
un’esperienza di nuove opportunità che si sono innestate nella situazione di 
emergenza post-terremoto.

Il tema, oggi molto sentito, della qualità di vita nell’invecchiamento ci ha visto 
presentare le nostre esperienze in diverse occasioni, fra le quali:
• EXPOSANITÀ e il salone internazionale R2B alla Fiera di Bologna (“Nativi analo-

gici e tecnologie digitali: le cose che non ti aspetti”).
• il convegno a Parma in collaborazione con Barilla e il Forum Solidarietà di Parma 

(“Inclusione e autonomia attraverso la tecnologia”).
• Il “CaregiverDay” di Carpi (Stimolazione cognitiva e partecipazione sociale con 

tecnologie multimediali e ausili”).

Parma: Logo del convegno 
“Inclusione e autonomia 
attraverso la tecnologia”

Settori operativi
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Fra i temi di grande interesse e trasversali rispetto ai contesti di vita, ricordia-
mo l’autismo, con nostri interventi a Torino in occasione della Giornata Mondiale 
sull’autismo. 

Corsi e concorsi
Svariate le attività mirate alla diff usione, in particolare nelle giovani generazio-
ni, dei valori di un società che dia a tutti l’opportunità di partecipare e contribuire, 
eliminando barriere e off rendo facilitatori; fra queste: 

• attività di formazione e supporto a gruppi di studenti di Scienze della Formazio-
ne dell’università di Bologna sull’ICT per una didattica inclusiva;

• lezioni sull’accessibilità dei sistemi informatici 
al Politecnico di Milano e sulla progettazione uni-
versale agli studenti del corso di ingegneria del Po-
litecnico di Torino e a quelli del corso di laurea di 
Design del Prodotto Industriale dell’Università di 
Bologna;

• il concorso Plug Your Mind da tempo mette in palio premi per le migliori idee di 
giovani sul tema ICT per l’innovazione, uno dei quali attinente alla “missione del-
la Fondazione ASPHI”. Nel 2014 il premio è stato vinto dal progetto Orientoma, 
sistema di navigazione assistita per utenti ciechi e ipovedenti, basato su sensori 
di visione e tecnologie indossabili a basso costo.

Le istituzioni
Una delle cure di ASPHI è quella del mantenere viva l’attenzione delle istituzioni, 
degli enti locali e delle università, così come del mondo imprenditoriale sui temi 
dell’inclusione, con particolare riferimento alle opportunità che l’ICT può off rire al 
riguardo. Con questo spirito partecipa, in rappresentanza del GLIC (la rete italiana 
dei Centri Ausili, di cui fa parte), all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

PROGETTO PRINCIPALE: HANDImatica 2014
L’occasione maggiore per la nostra comunicazione è HANDImatica, mostra-conve-
gno biennale su tecnologie digitali a favore delle persone con disabilità, che ASPHI 
organizza sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e che costituisce il 
principale riferimento in Italia sul tema.
Giunta alla X edizione, la manifestazione ha confermato il successo di quelle prece-
denti con un numeroso affl  usso di visitatori, molto interessati sia alla componente 
espositiva, sia a quella convegnistica.

Il presente guardando al futuro
L’area espositiva ha ospitato aziende di tecnologie digitali e assistive, associazioni, 
università e centri di ricerca, le aree “app in mostra” e “fab lab”, off rendo ai visitatori 
un’esperienza vivace e coinvolgente.

Tecnologie per videogiochi 
a HANDImatica 2014

Settori operativi
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Le aziende fornitrici di tecnologie hanno dato la possibilità di scoprire le ultime 
novità e provare gli ausili, le numerose associazioni sono state un’importante occa-
sione per conoscere realtà cui rivolgersi o con cui fare rete.
Ma HANDImatica 2014 ha voluto anche raccogliere la sfi da di mettere in mostra, 
accanto alle tecnologie già disponibili e ben consolidate, ciò che si va aff acciando 
ora e guarda al futuro. Abbiamo coinvolto università e centri di ricerca e, sollecitati 
dalla sempre maggiore diff usione di smartphone e tablet, abbiamo lanciato una 
call per app per raccogliere quelle in grado di portare opportunità e benefi ci alle 
persone con disabilità. Numerosi i soggetti che hanno risposto e accettato l’invito a 
essere presenti in HANDImatica.
Molto articolato il programma degli eventi, che ha proposto una serie di convegni 
sui temi più attuali dell’inclusione:
• le smart city, che diventano davvero intelligenti quando sono a misura di tutti;
• la scuola del futuro, a partire dalle migliori fra le esperienze già in essere;
• il lavoro, che resta sempre il banco di prova più sfi dante e signifi cativo per misu-

rare la capacità di una società di includere le persone con disabilità;
• i nuovi scenari di partecipazione sociale e stimolazione e riabilitazione neuro 

motoria, che oggi le tecnologie aprono alle persone con disabilità o gravi postumi 
da trauma e agli anziani;

• tecnologie, metodi ed esperienze per disturbi sempre più emergenti, quali disles-
sia e discalculia o disturbi dello spettro autistico.

Accanto ai convegni, numerosi seminari di approfondimento su argomenti speci-
fi ci e laboratori, come occasioni di condivisione e coinvolgimento diretto dei par-
tecipanti.

Cultura dell’inclusione 
HANDImatica ha voluto essere anche un’occasione di cultura e intrat-
tenimento per tutti, off rendo l’opportunità di comprendere le diffi  coltà 
incontrate dalle persone con svantaggio, ma anche le reali possibilità di 
pienezza di vita che tecnologie, ambienti favorevoli e il coraggio possono 
off rire.
Di nuovo emozionante l’incontro con Alex Zanardi, anche quest’anno te-
stimonial di HANDImatica, con il suo sorriso, la simpatia e semplicità, in-
sieme a quella determinazione e voglia di sperimentare che infondono 
positività e fi ducia in chi lo incontra. Toccanti lo spettacolo di Francesca 
Mazza, l’incontro con Giacomo Cutrera e l’Associazione Italiana Dislessia 
e l’esperienza di guardare e toccare le opere dello scultore non vedente 
Felice Tagliaferri, completata dal documentario di Silvio Soldini “L’albero indiano”.
HANDImatica 2014, riconfermando la scelta di ambientarsi in una scuola per dialo-
gare con i giovani sul tema dell’inclusione, si è svolta presso l’Istituto Superiore 
Aldini Valeriani Sirani, scuola straordinaria per la ricchezza di proposte formative, di 
laboratori e macchinari. Davvero magnifi ca la collaborazione off erta dagli studenti 
e dalla scuola tutta, che ha organizzato anche propri laboratori, con l’intento di far 
comprendere che per una scuola inclusiva è necessario il coinvolgimento di tutti i 
docenti, non solo quelli di sostegno.

HANDImatica 2014. 
App per l’attraversamento 
pedonale dei non vedenti 

HANDImatica 2014.
Il testimonial Alex Zanardi 
tra R. Romeo e B. De Luca
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ASPHI ritiene importante valutare l’effi  cacia delle proprie azioni, in termini non solo di risultati pro-

dotti, ma anche di impatto, ovvero di conseguenze su chi ne ha usufruito. Non è compito facile, anche 

perché non è ancora diff usa la cultura della misurazione d’impatto. Abbiamo però cominciato a valuta-

re alcuni progetti, in collaborazione con le università per garantire la scientifi cità dell’approccio.

p-AUS-A: le tecnologie digitali nella fase di riprogettazione della vita a seguito di lesione midollare 
Certa che le tecnologie digitali possano off rire uno strumento importante per l'autonomia personale, 

la comunicazione e il reinserimento lavorativo, ASPHI, con AUS Niguarda onlus, ha progettato percorsi 

personalizzati per i pazienti dell’unità unipolare Ca’ Granda-Niguarda. L'università Bicocca di Milano è 

stata coinvolta per un anno negli incontri settimanali con i pazienti, anche al fi ne di raccogliere dati 

utili ad una valutazione di effi  cacia. La tabella seguente mostra i risultati: si tratta di un'indagine di 

valore prevalentemente qualitativo, però interessante, considerando la gravità delle menomazioni dei 

31 soggetti coinvolti e la signifi cativa durata del percorso.

I dati, incoraggianti, sarebbero 

da verifi care a distanza di un 

anno, per valutare il perma-

nere del benefi cio; ci sembra 

però già molto signifi cativa 

la testimonianza di Luca, un 

giovane di 17 anni, al quale la 

lesione midollare ha lasciato 

solo la possibilità di muovere 

il capo: “Questo programma 

mi ha letteralmente rivoluzionato la vita: prima, in ospedale non sapevo come parlare con la gente, 

come mettermi in contatto; con questo programma ho ripreso i contatti, posso anche ricominciare a 

studiare”.

Nuove tecnologie per la stimolazione cognitiva e l’attenuazione dei disturbi 
comportamentali in età anziana 
Lo scenario demografi co degli ultimi anni, con una crescita sia dell’incidenza della popolazione anzia-

na, sia del numero di persone che perdono abilità e autonomie nell’ultima fase della vita, ha portato 

ASPHI ad estendere l’azione di ricerca e sperimentazione a questo ambito. Diversi i progetti, elencati in 

appendice e descritti nelle pagine dedicate al settore sociale. Qui citiamo due casi in cui, in collabora-

zione con l’università di Bologna, abbiamo eff ettuato una valutazione dell’effi  cacia di quanto proposto.

a) Gli eff etti di un intervento di animazione e stimolazione cognitiva 

36 ospiti di strutture residenziali, con demenza lieve, moderata e moderata-severa, alcuni anche con 

disturbi comportamentali, sono stati coinvolti, lungo l’arco di 4 mesi, in attività di animazione e stimo-

lazione cognitiva, utilizzando computer touch, la console wii Nintendo e svariati software.

L’esame dei risultati raggiunti (tabella seguente), indagati attraverso strumenti diff usi e validati quali 

MMSE e NPI, consente di aff ermare che:

• negli stati di lieve agitazione verbale o motoria, depressione e irritabilità, le attività di animazione 

possono incidere molto sul miglioramento o addirittura sulla scomparsa dei sintomi e prevenire 

l’assunzione degli psicofarmaci; 

Molto Abbastanza poco/niente

soddisfazione 71,4% 28,6%

utilità rispetto al lavoro 64,3% 21,4% 14,3%

interesse rispetto al tempo libero 71,4% 14,3% 14,3%

raccomandabilità del percorso 85,7% 14,3%

di sicuro Forse no

proseguirai il percorso per ottenere 
una certifi cazione informatica?

42,9% 50,0% 7,1%

Effi  cacia dei nostri progetti
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• nei casi invece di forte stato di agitazione, depressione e irritabilità, per i quali viene somministrata 

una terapia farmacologica, l’animazione può aiutare a mantenere adeguate risposte comportamen-

tali e inibire eff etti secondari maggiori.

Miglioramento punteggio generale Aspetti migliorati

MMSE
(Mini-Mental State 
Examination)

23 ospiti su 34
 (67%)

Orientamento temporo-spaziale (19/34=56%)

Attenzione e calcolo (13/34=39%)

Prassia costruttiva (12/34=36%)

NPI
(inventario 
neuropsichiatrico)

24 ospiti su 36
(68%)

Stati di agitazione (11/18=62%)

Depressione (9/11=81%) 

Irritabilità (7/12=59%):

Sono state analizzate anche altre dimensioni, attraverso 

scale di rilevazione del gradimento e dell’andamento e 

l’osservazione da parte di esperti dei segnali non verbali. 

La tabella a lato indica gli aspetti migliorati: 

b) Gli eff etti di un intervento di reminiscenza

La ricerca ha coinvolto 25 anziani, ospiti di due strutture residenziali della provincia di Bologna, di 

età tra 75 e 95 anni e con un lieve deterioramento cognitivo (MMSE 18-24), al fi ne di valutare se un 

intervento di reminiscenza, supportato dall’uso di strumenti multimediali (computer, tablet, proietto-

re, Youtube, Google Earth, Street View, ecc.), potesse facilitare il recupero di informazioni legate al 

passato, compensando defi cit di memoria a breve e contribuendo al livello di socializzazione, al senso 

di autoeffi  cacia e al benessere psicofi sico. L’intervento è stato organizzato in 8 incontri di circa 60-

90 minuti, focalizzati su temi diversi (l’infanzia, la scuola, il lavoro, le passioni, ecc). Gli ospiti erano 

invitati a raccontare le proprie esperienze e aiutati nel ricordo attraverso la navigazione in internet 

che consentiva di cercare informazioni su ciò che la persona desiderava ricordare e proiettarle per 

condividerle con il gruppo. Per una corretta valutazione sono stati creati due gruppi, l’uno sperimen-

tale (18 persone), l’altro di controllo (7 persone) e selezionati 3 aspetti su cui porre l’attenzione, con i 

corrispondenti strumenti di misurazione. I risultati dettagliati possono essere consultati nel lavoro di 

ricerca di Charlotte Hediger, qui riportiamo la sintesi dei tre aspetti considerati:

1. Qualità della vita: lo strumento di misurazione utilizzato è il DQoL (Dementia Quality of Life), che 

ha individuato nel test post intervento signifi cativi miglioramenti nelle dimensioni del godimento, 

dell’indipendenza e autostima e della percezione generale circa la qualità di vita.

2. Socializzazione: per questo aspetto è stato impiegato un test molto recente (Dosseville-Chattat, 

2014). I soggetti sottoposti all’intervento hanno mostrato, in fase di post test, di sentirsi più im-

pegnati durante il giorno, di avere minori diffi  coltà ad andare d’accordo con gli altri e di essere più 

propensi a socializzare.

3. Umore: per misurare eventuali signifi catività dell’intervento sul morale delle persone, si è usata la 

PGC (Philadelphia Geriatric Center) Moral Scale, che ha mostrato un apprezzabile miglioramento dei 

punteggi relativi all’atteggiamento verso il proprio invecchiamento e nella scala isolamento-insod-

disfazione. Ciò suggerisce un eff etto positivo su umore e autostima, non confermato però da un 

signifi cativo miglioramento dei punteggi totali; resta quindi questione da indagare ulteriormente, 

magari protraendo l’intervento per un periodo più lungo.

coordinazione oculo-manuale e 
memoria esecutiva

95% 

controllo attenzionale 95%

autonomia nell’utilizzo del PC 
e della wii

96% 

Effi  cacia dei nostri progetti
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 Perseguire il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private per la 

diff usione di una ICT accessibile, anche in linea con lo sviluppo dell’A-

genda Digitale Italiana. Partecipare a gruppi di lavoro ASSINFORM.

 Continuare a perseguire l’obiettivo di diff ondere nella scuola tecnolo-

gie innovative per una didattica per tutti.

 Utilizzare la metodologia ICF (International Classifi cation of Functio-

ning) nelle attività di inclusione lavorativa. Diff onderne i risultati già 

consolidati.

 Raff orzare i rapporti con gli attuali partecipanti di ASPHI, promuovendo 

iniziative comuni per es. sul territorio.

 Cercare nuovi partecipanti attraverso iniziative mirate.

 Ampliare l’utilizzo delle tecnologie ICT e degli ausili nelle strutture resi-

denziali e semi-residenziali per persone anziane non autosuffi  cienti.

 Promuovere moduli formativi sul tema tecnologie ICT e disabilità, nelle 

Università (es. Facoltà di Ingegneria, Umanistiche e discipline sanitarie 

e assistenziali) e nelle scuole professionali.

 Approfondire il nuovo campo del welfare aziendale, promuovendo ini-

ziative indirizzate al mondo degli anziani.

 Curare il proprio aggiornamento professionale proponendo la propria 

partecipazione a eventi fi nalizzati. Organizzare qualche evento interno.

 Organizzare almeno 5 webinar sui temi della Scuola e su quelli dell’ac-

cessibilità, a benefi cio di utenti esterni.

HANDImatica 2014: 
uno stand frequentato

da giovani

Linee direttive 2015
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Progetti ed Eventi 2014

Fondazione ASPHI.
Progettazione webinar formativi 

(L. Enei, S. von Prondzinski
e P. Angelucci)

HANDImatica 2014. 
Stand ASPHI:
esempio di utilizzo
del kinect

Fondazione ASPHI. Incontro formativo rivolto a studenti di Scienze della Formazione di Bologna

Allegati
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S
Descrizione  

Inclusione Scolastica

 V= Valore in euro: A > 100.000, B: fra 10.000 e 100.000, C < 10.000
S = Stato: 1 = concluso, 2 = in corso, 3 = a piano, 4 = diff usione e supporto

S110 Ardesia tech (Programma di ricerca per la 
sperimentazione di un setting tecnologico 
orientato alla didattica collaborativa)
(Cecchini)

ANSAS, Università Milano Bicocca, SMART 
Technologies, Microsoft Italia, Intel Italia, 
lstituto Comprensivo Baccio da Montelupo 
(FI)

Baccio da Montelupo 
(Firenze)

B 1

Progetto sperimentale per capire come cambiano i rapporti sociali e i processi di apprendimento quando arrivano in classe le 
nuove tecnologie (un computer per ogni alunno e tavoli interattivi).

S116 ISI L2 Inclusione studenti immigrati
(Fini)

Regione Emilia-Romagna, Istituto 
Comprensivo San Pietro in Vincoli (RA), 
Cooperativa Anastasis

Bologna B 1

Sviluppo di materiali didattici fruibili via web per l’insegnamento delle materie di studio ad allievi stranieri delle scuole secondarie 
di primo grado.

S050
 

Laboratorio ICT per studenti disabili
(Gencarelli)

Università di Bologna
 

Bologna
 

C 1

Laboratorio per studenti con disabilità per sviluppare strategie di studio autonomo attraverso le tecnologie ICT.

P183 La scuola rinnovata al centro del 
territorio 
(Cecchini)

Comune di Cuneo, Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo

Cuneo
 
 

A 2

Ricerca in azione con alcune classi della scuola primaria di Cuneo sull’uso di tecnologie innovative di ultima generazione per la 
sperimentazione nelle attività didattiche quotidiane e per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali.

P192 “Learning everywhere: imparare con i 
piedi per terra e la testa tra le nuvole”
(Angelucci)

  Bologna A 2

Percorso formativo laboratoriale che ha l’obiettivo di favorire la consapevolezza d’uso delle tecnologie informatiche più innovative 
(portatili, tablet, tavoli tattili interattivi, cloud computing, LIM) di supporto ad una didattica inclusiva.

S142 PerContare
(Diffi  coltà di apprendimento in 
matematica: i numeri all’inizio della
scuola elementare)
(Cecchini)

Compagnia San Paolo e Fondazione per la 
scuola della Compagnia di San Paolo (TO), 
Università Modena e Reggio Emilia, 
Scuole e USR PI ed ER

Piemonte,
Emilia-Romagna
 

A 2

Costruzioni di strumenti per la valutazione ed il potenziamento delle abilità matematiche dei bambini che frequentano le prime 
classi della scuola elementare per essere di aiuto agli alunni che hanno diffi  coltà con i numeri, e per l’individuazione precoce del 
rischio di discalculia.

S002 STEP - Centro di Supporto Tecnologico per 
l'Educazione della Persona - 
(Gamberini)

  Bologna B 2

Consulenze, in presenza e a distanza, sull’uso delle tecnologie ICT per l’inclusione scolastica e sociale.

S033 Analisi software didattici
(Gamberini)

Aziende e Istituti di ricerca Bologna B 2

Favorire la ricerca e la traduzione di nuovi pacchetti SW per Bisogni Educativi Speciali

S103 Lavagne Interattive Multimediali 
nell’Aula Inclusiva
(Angelucci)

Università di Bologna, Uff . Scol. 
Reg. Emilia-Romagna

Bologna B 2

Aula digitale inclusiva: formazione e supporto in itinere a gruppi misti di insegnanti e studenti universitari.

P 236 WEBinBO
(Cecchini)

UniCredit, Scuole Bologna
 

B 2

Webinar (seminari fruibili on line) formativi e informativi sul tema ICT e inclusione.

Progetti
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S
Descrizione  

Inclusione Scolastica

P213 Corso di formazione on line “tecnologie 
e inclusione”
(Angelucci)

ITD – CNR Genova Bologna
 
 

B 2

Webinar per l’aggiornamento professionale degli operatori dei Centri di Supporto Territoriale, realizzata nell’ambito di una 
convenzione INDIRE-ITD per il servizio Essediquadro, aperta anche agli utenti del portale dei BES.

S044
 

Formazione Docenti, Operatori
(Angelucci)

Scuole e Università
 

Bologna
 

C
 

2
 

Formazione ai Docenti, studenti e Operatori scolastici (nell’ambito dei TFA, dei corsi per la specializzazione sul sostegno) sull'uso 
delle tecnologie informatiche a supporto della didattica inclusiva e dell’apprendimento

S094 Portale ASPHI per la formazione e 
documentazione
(Gamberini)

  Bologna C 2

Implementazione contenuti e redazione dei materiali di documentazione per progetti LIM, autismo, ecc...su portale interattivo per 
la formazione a distanza e la diff usione di percorsi educativi.

P167 Perle
(Cecchini)

AID (Associazione Italiana Dislessia) Bologna B 3

Valutazione e potenziamento delle abilità di letto/scrittura nella seconda elementare.

P224 Abiles
(Angelucci)

Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure 
(PC)

Bologna B 3

Monitorare e Potenziare Abilità di Lettura e Scrittura nei primi anni di scuola.

R062 CACTUS (Cooperazione, Apprendimento, 
Comunicazione nel territorio Unito alla 
Scuola)
(Trevisi)

Fondazione CARIPLO, Istituto Comprensivo 
M. Candia, Associazione Piano Terra, 
Cooperativa Comunità Progetto

Milano A 4

Facilitare l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua da parte degli stranieri, per favorire l’integrazione sociale e ridurre 
l’abbandono scolastico.

S089 A.P.RI.CO.
(Fini)

UNI Mo Re, AID (Associazione Italiana 
Dislessia), Vodafone

Territorio nazionale A 4

Incontri, supporto e formazione operatori dell’Associazione Italiana Dislessia.

S112 ComeSE –diffi  coltà con le lettere e i 
numeri
(Cecchini)

TIconBLU, Fondazione IBM Italia Bologna A 4

Simulatore di diffi  coltà in ambienti virtuali 3D a supporto della formazione di studenti e insegnanti sul tema ICT e disabilità.

S108 ECO-CITIZEN2
(Persiani)

AICA (Associazione Italiana per il 
Calcolo Automatico), Istituto Aldrovandi 
Rubbiani di Bologna, Istituto Superiore 
Liceo Artistico-Istituto d’Arte di Bologna, 
Istituto di Istruzione Superiore 
Belluzzi Fioravanti

San Lazzaro (BO) B 4

Insegnamento a piccoli gruppi di ragazzi di scuola superiore con diffi  coltà scolastiche, o orientati verso percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, a usare in modo corretto e utile il computer con l’obiettivo della certifi cazione informatica e-Citizen.

S115 Leggo Lab
(Mosca)

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Comune di Cuneo

Cuneo B 4

Realizzazione di una rete di laboratori con attrezzature ICT per attenuare le diffi  coltà di alunni dislessici; il progetto ha valenza 
triennale e consiste in una campagna di sensibilizzazione sui disturbi dell'apprendimento, nell’individuazione precoce dei minori a 
rischio e nell’attuazione dei relativi interventi.

 V= Valore in euro: A > 100.000, B: fra 10.000 e 100.000, C < 10.000
S = Stato: 1 = concluso, 2 = in corso, 3 = a piano, 4 = diff usione e supporto

Progetti
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S
Descrizione  

Inclusione Lavorativa

R063 t4A - touch for Autism
(Borgogno)

Regione Piemonte, C.A.S.A. (Centro per 
l’Autismo e Sindrome di Asperger) di 
Mondovì – ASL CN1 e CSP-Innovazione nelle 
ICT di Torino

Torino A 1

Sviluppo di SW a supporto della comunicazione alternativa per soggetti autistici, basato su strumenti utilizzabili con il tocco, in 
grado di favorire l’apprendimento, la comunicazione e le abilità personali e sociali.

P154 WebAbile 2
(Paiella)

Camera di Commericio di Torino, Torino 
Wireless

Torino B 1

Sensibilizzazione sul tema dell'accessibilità dei siti web, rivolta alle aziende aderenti alla Camera di Commercio di Torino, e 
verifi che pratiche di usabilità.
L088 DOAR: da obbligo a risorsa

(Vriz)
Gruppo HERA Bologna B 1

Sensibilizzazione dei manager per valorizzare competenze e potenzialità delle persone disabili, allo scopo di migliorare sia la 
qualità del lavoro, sia la loro soddisfazione. Sono stati resi disponibili per tutti i dipendenti i corsi di HR Tools, per approfondire i 
temi relativi alla disabilità. Risoluzione di alcuni problemi di casi individuali.
L136 RACE Turkey 

(Dicati)
Titolare: National Institution for Disability 
in Turkey
CRM Consulting; Dolunay-Turchia; EASPD-
Bruxelles; Adecco-France; M.E.R.I.G.-Austria
Istanbul 

Istanbul
(Turchia)

B 1

Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities in Turkey: progetto europeo per il 
trasferimento in Turchia delle esperienze europee, in particolare italiane, sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

P188 ACC.O.R.D.O. Provincia di Milano Milano B 1
Diff usione e sensibilizzazione di buone prassi per accrescere l'occupabilità delle risorse con disabilità nelle organizzazioni.

P196 Soluzioni "MOBILE BASED" accessibili 
in Azienda
(Paiella)

Provincia di Milano Milano B 1

Azioni fi nalizzate all'incremento del benessere e dell'integrazione socio lavorativa della persona con disabilità nei contesti 
d'impresa, attraverso la promozione del miglior utilizzo delle tecnologie assistive (anche ai sensi della Legge Stanca n.4 del 
09/01/04) e delle soluzioni "mobile based".

P202 Multimedialità e Mobile
(Trevisi)

Provincia di Milano Milano B 1

Azioni di sensibilizzazione rivolti principalmente ai responsabili aziendali dell’Uffi  cio del Personale, della Organizzazione e 
Comunicazione, dei Sistemi Informativi, ai Progettisti delle appilcazioni mobile e alle persone con disabilità.

P207 Nave Scuola Nord Ovest
(De Luca)

Poste Italiane Roma B 1

Formazione informatica e comportamentale per dipendenti non udenti delle Poste Italiane in due regioni del Nord Ovest: 
Piemonte e Liguria.

R054 Valutazione Accessiblità e prove pratiche 
di usabilità dei siti web
(Paiella)

EXPO2015, Comune di Bologna, RCS Aste 
Immobiliari, Capgemini, ASSINFORM

Milano, Bologna C 1

Verifi che tecniche di accessibilità di siti web eff ettuate secondo le normative della legge 4/2004 (ASPHI è un valutatore 
certifi cato) e prove pratiche di usabilità eff ettuate con il coinvolgimento di persone disabili. Prove di usabilità anche di 
applicazioni in ambiente mobile.

P174 Supporto Lavoropiù
(Gamberi)

Lavoropiù Bologna C 1

Formazione sulla classifi cazione ICF ai consulenti di selezione del personale per migliorare il processo di valutazione dei candidati 
con disabilità nella fase di inserimento lavorativo nelle aziende seguite da Lavoropiù.

L142 START ECDL
(Persiani)

Regione Emilia-Romagna, Fondo Sociale 
Europeo, CILP

Bologna A 2

Distribuzione di materiale formativo per conseguire la patente Nuova ECDL Base ed Avanzato, progettato per le varie disabilità.

L124 Valorizzazione risorse umane di Unipol
(Gamberi)

Unipol Bologna, Milano B 2

Intervento fi nalizzato a migliorare il benessere lavorativo di dipendenti con disabilità grave o progressiva, attraverso una 
valutazione globale del contesto di lavoro e successivi adattamenti ragionevoli.

 V= Valore in euro: A > 100.000, B: fra 10.000 e 100.000, C < 10.000
S = Stato: 1 = concluso, 2 = in corso, 3 = a piano, 4 = diff usione e supporto

Progetti
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S
Descrizione  

Inclusione Lavorativa

P161 pAUS-A 
(Campi)

Azienda Ospedaliera Ca' Grande di Milano, 
Azienda Unità Spinale

Milano B 2

Riprogettazione della propria vita anche con le tecnologie digitali per gli utenti dell'Associazione Unità Spinale dell'Ospedale 
Niguarda di Milano.

P164 EXPO 2015 - Accessibilità digitale Organizzazione EXPO 2015 Milano B 2

Analisi e valutazione per dell’accessibilità/ usabilità web, totem e app per i visitatori di EXPO 2015.

P201 Accessibilità siti web aziendali
(Paiella)

Milano B 2

Azioni di sensibilizzazione rivolti principalmente ai responsabili aziendali dell’Uffi  cio del Personale, della Organizzazione e 
Comunicazione, dei Sistemi Informativi, ai Progettisti di siti web e alle persone con disabilità.

P209 Conduzione interventi per inserimento 
lavorativo mirato
(Gamberi)

Ausilioteca AIAS Onlus BO Bologna B 2

"Conduzione di interventi fi nalizzati all’inserimento lavorativo mirato, l’adattamento delle postazioni lavorative e la 
predisposizione di ausili per persone con disabilità" - Provincia di Bologna - Ausl Città di Bologna.

P215 Inclusione lavorativa dei dipendenti
(Gamberi)

UNIPOL Bologna B 2

“Come migliorare l’inclusione lavorativa di dipendenti L. 68/99 con defi cit uditivi” - Area Formazione del Gruppo UNIPOL.

P233 Progetto SUITCASE
(Campi)

GPI Trento Milano B 2

Analisi e valutazione accessibilità e usabilità delle applicazione su tablet per un utilizzo domiciliare da persone anziane con 
disabilità o diffi  coltà varie.

L059 Programma Linee Guida 
(De Luca)

Fondazione IBM Italia Bologna, Milano C 2

Programma per l’integrazione e la valorizzazione delle persone con disabilità in azienda. Attraverso attività di sensibilizzazione 
dei manager e dei collaboratori si mira a migliorare sia la soddisfazione delle persone, sia la qualità del lavoro. Si tende anche ad 
aumentare l’accessibilità dei beni e dei servizi prodotti, affi  nché possano essere fruiti anche da persone con esigenze speciali.

L063 Help Desk ECDL per persone con disabilità 
(Persiani)

AICA Territorio nazionale C 2

Supporto ai 2900 test center ECDL italiani per la risoluzione delle problematiche relative ai candidati con disabilità grave.

L108 World Community GRID 
(Persiani)

Fondazione IBM Italia USA C 2

Condivisione in rete della potenza elaborativa di PC ASPHI con centri di ricerca internazionali sull’energia pulita.

L141 ASPHI – test center ECDL 
(Persiani)

AICA Bologna, Milano C 2

Erogazione delle certifi cazioni europee ECDL ed e-Citizen a persone con disabilità.
P198 Formazione Comune BO

(Gamberi)
Comune di Bologna Bologna C 2

Percorso di formazione e sensibilizzazione dei dirigenti del Comune di Bologna, volto alla valorizzazione delle persone con 
disabilità dipendenti del Comune.

P206 Competenze innovative e inserimento 
lavorativo
(Gamberi)

ForModena soc. cons. arl, Ausilioteca AIAS 
Onlus BO, Consorzio Solidarità Sociale 
Modena

Bologna C 2

"Competenze innovative per la qualifi cazione degli interventi di inserimento lavorativo" Rif. PA PA 2012 – 2463/RER a titolarità 
ForModena.

P226 PosteItaliane “Noi siamo qui”
(De Luca)

Poste Italiane Roma C 2

Organizzazione, gestione e conduzione incontri per le famiglie dei dipendenti interessate alle tematiche dei fi gli con disabilità.

P190 Poste Italiane per Tutti attraverso le 
Tecnologie
(Campi)

Poste Italiane Roma B 3

Applicazione di ICT inclusive per i dipendenti ed i clienti riguardo ai prodotti e servizi dell’organizzazione.

 V= Valore in euro: A > 100.000, B: fra 10.000 e 100.000, C < 10.000
S = Stato: 1 = concluso, 2 = in corso, 3 = a piano, 4 = diff usione e supporto

Progetti
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Descrizione  

Inclusione Sociale

P185 AscoltALIbri II
(Manfredini)

Regione Emilia-Romagna, CILP (Centro 
Internazionale del Libro Parlato)

Bologna B 1

Introduzione dell’attività “ascolto del libro parlato”, individuale e di gruppo, presso alcuni Centri Diurni per persone disabili adulte 
e Caff è Alzheimer della Regione Emilia-Romagna.

P152 Afasia
(Fabris)

Fondazione Carlo Molo, Istituto Tecnico 
Industriale Statale "A. Avogadro" di Torino

Torino C 1

Percorso formativo rivolto a persone afasiche per favorire l’utilizzo di strumenti informatici, con l’obbiettivo di facilitare la 
navigazione in internet, la comunicazione e la socializzazione.

P170 Stage AVS in ASPHI
(Romeo)

Istituto Aldini Valeriani-Sirani Bologna C 1

Tirocinio per studentesse del corso sociale dell'Istituto Aldini Valeriani-Sirani sull'utilizzo della tecnologia informatica per 
l'inclusione

P181 Progetto ECDL cognitivo
(Valcasser)

Istituto Tecnico Industriale Statale "A. 
Avogadro" di Torino, Fondazione AGAPE

Torino C 1

Realizzazione di un laboratorio informatico per disabili cognitivi, con il contributo ed il lavoro di studenti di informatica.

R046 Osservatorio ICT Accessibile e Disabilità 
(Paiella)

Politecnico di Milano Milano C 1

Analisi eff ettuata attraverso apposite ricerche empiriche per comprendere concretamente quale sia lo stato dell’accessibilità delle 
applicazioni ICT nelle imprese italiane.

P169 HEAD (Human Empowerment Aging 
and Disability): tecnologie e rete per 
teleservizio di riabilitazione
(Borgogno)

Centro Ricerche RAI, Presidio Sanitario San 
Camillo di Torino, Villa Beretta - Ospedale 
Valduce di Como

Torino A 2

Progetto prototipale per sperimentare la rieducazione a distanza dei pazienti con disturbi neurocognitivi e neuromotori.

P203 ALMA Auxilia
(Gencarelli)

Servizio per gli Studenti Disabili e Dislessici 
dell’Università di Bologna 

Bologna B 2

Sperimentazione di ausili informatici di supporto allo studio, alla fruizione delle lezioni, alla preparazione degli esami, indirizzati 
agli studenti universitari disabili e con disturbi specifi ci dell’apprendimento.

P204 Autonomie @L Centro
(Manfredini)

Centri Diurni Disabili Adulti di Bologna, 
Modena e Ferrara, ASL di BO, MO, FE

Bologna
Modena Ferrara

B 2

Formazione agli operatori dei Centri Diurni Disabili Adulti sulle tecnologie multimediali e gli ausili, supporto alla sperimentazione 
con l’utenza per favorire percorsi di autonomia e partecipazione sociale.

P211 Centri Diurni 2.0
(Manfredini)

Fondazione del Monte
Fondazione Carisbo
ASP Bologna

Bologna B 2

Formazione a coordinatori, animatori, operatori socio-sanitari e sperimentazione in 3 Centri Diurni anziani, tecnologie e ausili per 
favorire azioni in continuità tra Centro Diurno e domicilio.

P187 Welfare aziendale ed invecchiamento 
attivo
(Manfredini)

IBM Italia Milano, Roma, Torino C 2

Interventi ai seminari “2014 Elder Care” organizzati da IBM Italia e rivolti ai propri dipendenti che abbiano interesse ad 
approfondire le tematiche dell'invecchiamento e del supporto a familiari anziani.

R057 Formazione sul tema dell'Accessibilità 
(Paiella)

Politecnico di Milano Milano C 2

Seminari introduttivi di sensibilizzazione sul tema dell'accessibilità - Corsi tecnici di formazione per Web Master, Web Editor, 
Responsabili dei contenuti dei siti. Conduzione di moduli sull'accessibilità in corsi universitari.

P212 Welfare aziendale: invecchiamento e 
qualità di vita
(Manfredini)

Barilla Parma C 2

Azioni di welfare a favore dei dipendenti interessati al tema dell’invecchiamento dei propri familiari, come aff rontare il 
cambiamento e quali tecnologie e ausili possono essere di supporto.

 V= Valore in euro: A > 100.000, B: fra 10.000 e 100.000, C < 10.000
S = Stato: 1 = concluso, 2 = in corso, 3 = a piano, 4 = diff usione e supporto

Progetti
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Inclusione Sociale

P217 Formazione a coordinatori, animatori e 
operatori socio-sanitari
 (Gencarelli)

Cooperativa Ancora Bologna C 2

Formazione operatori e sperimentazione in Struttura residenziale e Centro Diurno, attività psicosociali e nuove pratiche con 
tecnologie multimediali e assistive.

P221 Welfare aziendale 
(Gencarelli)

Coop adriatica
Cooperativa CADIAI

Bologna B 3

Attività di informazione e consulenza a caregiver e anziani, sull’uso di tecnologie e ausili per favorire autonomia, comunicazione e 
partecipazione.

P200 Formazione a coordinatori, animatori e 
operatori socio-sanitari
(Manfredini)

Villa Erika - ASP Rete di Reggio Emilia Reggio Emilia C 3

Formazione agli operatori sociali per favorire l’inserimento di tecnologie multimediali ed ausili nelle attività di animazione della 
struttura.

P216 Formazione a coordinatori, animatori e 
operatori socio-sanitari
(Manfredini)

ASC Insieme Bologna C 3

Formazione e sperimentazione in 5 Centri Diurni anziani, un percorso di conoscenza e inserimento di tecnologie e ausili nelle 
attività psicosociali.

P219 Formazione a coordinatori, educatori, 
operatori sanitari
(Gencarelli)

Cooperativa Ancora Piacenza C 3

Percorso di conoscenza e uso di tecnologie e strategie di Comunicazione Aumentativa e Alternativa, presso Centro Residenziale e 
Diurno.

P220 Formazione terapisti occupazionali 
educatori e logopedisti (ECM)
(Gencarelli)

Montecatone Imola C 3

Incontri di formazione: accessibilità informatica, open source, open hardware, autocostruzione di ausili.

 V= Valore in euro: A > 100.000, B: fra 10.000 e 100.000, C < 10.000
S = Stato: 1 = concluso, 2 = in corso, 3 = a piano, 4 = diff usione e supporto

Prove di utilizzo della 
Balance Board per attività

di riabilitazione

Progetti
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Comunicazione

C100 HANDImatica 2014
(Zanichelli)

Regione Emilia-Romagna, Università di 
Bologna, Istituto Scolastico Aldini Valeriani 
Sirani e alcune imprese

Bologna A 1

Progettazione e realizzazione della X edizione di HANDImatica, mostra-convegno su disabilità e tecnologie ICT.

C101 Bilancio Sociale 2013
(Magalotti)

Bologna C 1

Realizzazione e diff usione di un documento per illustrare la missione e la struttura di ASPHI, le attività svolte, gli impegni assunti, 
l'utilizzo delle risorse e i benefi ci prodotti.

P176 Percorso “Un’Italia Digitale per tutti” 
(Guelfi )

Istituzioni, Aziende, Associazioni Bologna C 2

La nuova società dell'informazione pone il tema della non esclusione delle categorie potenzialmente svantaggiate. Nel 2012 
ASPHI ha avviato un confronto sul tema, dal quale è scaturito il documento. Di seguito ASPHI ha promosso azioni per portare tale 
tema all'attenzione dell’Agenzia Digitale e del Governo.

A500 GLIC (Gruppo di Lavoro Interregionale 
Centri ausili elettronici ed informatici per 
disabili)
(Enei)

Rete GLIC Bologna C 2

Partecipazione alle attività della Rete GLIC attraverso l'elaborazione e divulgazione delle ricerche sull'accessibilità degli strumen-
ti ICT e l'analisi delle applicazioni smartphone e tablet, disponibili sul mercato per gli utenti con disabilità.

C093 Sito asphi.it, canali FB e Twitter
(Zanichelli)

Bologna C 2

Aggiornamento del sito istituzionale della Fondazione ASPHI e degli strumenti social.

C094 Sito HANDImatica.com
(Zanichelli)

Bologna C 2

Pubblicazione di documentazione multimediale relativa a HANDImatica 2014 (foto, video e atti di seminari e convegni).

C096 ASPHInews
(Romeo)

Bologna C 2

Newsletter periodica: diff onde informazioni sulle attività della Fondazione ASPHI promuovendo la conoscenza delle opportunità 
off erte dall'informatica alle persone disabili. Segnala inoltre novità, appuntamenti e convegni sui temi della disabilità.

P168 Tecnologie per la disabilità
(Bellomo)

Politecnico di Torino Torino C 2

Corso universitario per gli studenti del primo anno della Facoltà di Ingegneria al Politecnico di Torino. Il corso è stato riconfermato 
per il quinto anno consecutivo.

 V= Valore in euro: A > 100.000, B: fra 10.000 e 100.000, C < 10.000
S = Stato: 1 = concluso, 2 = in corso, 3 = a piano, 4 = diff usione e supporto

Andrea Pontremoli
(AD Dallara) e Alex Zanardi 
in visita a Handimatica 2014

Progetti
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MANIFESTAZIONI

DATA / LUOGO ENTE PROMOTORE / TITOLO 

25-marzo
Milano

Università degli Studi di Milano – Bicocca
Da obbligo a risorsa

26-marzo
Milano

Università degli Studi di Milano – Bicocca
Tecnologie mobile per le persone con disabilità sensoriale

27-marzo
Milano

Università degli Studi di Milano – Bicocca
Il mobile in impresa: vincolo o opportunità per le persone con disabilità sensoriale?

2-aprile
Torino

Fondazione CRT Torino
Giornata Mondiale dell’Autismo

18-aprile
Modena

Associazione Parkinson Modena
Stimolazione multisensoriale e disabilità: l’avvio di un progetto a Modena

9-maggio
Napoli

Dip. di Ingegneria Elettrica delle Tecnologie dell’ Informazione
Università degli Studi di Napoli Federico II
DIDAMATICA – Informatica per la Didattica

10-maggio
Ferrara

Teatro Comunale di Ferrara
Diff erenti Stili di Apprendimento – Specifi che Abilità Didattiche

23-maggio
Bologna

Exposanità – Bologna Quartiere Fieristico
ANZIANI E TECNOLOGIE: tecnologie multimediali, ausili e servizi come strumenti per 
persone anziane in condizione di fragilità o non autosuffi  cienza

25-ottobre
Milano 

Humanitas Research Hospital Rozzano 
Scuola digitale inclusiva: possibilità di partecipazione per tutti gli alunni

11-novembre
Parma 

Palazzo del Governatore di Parma
Percorsi di inclusione e autonomia attraverso la tecnologia

27-28-29-novembre
Bologna

Istituto Aldini
HANDImatica

16-dicembre
Milano

Centro Congressi Fondazione Stelline
Tecnologie Assistive per il Sostegno Lavorativo delle Persone con Disabilità Sensoriali: 
Esperienze Internazionali a Confronto

Parma. 
Convegno su: Percorsi di 
inclusione e autonomia 
attraverso la tecnologia

Eventi 2014
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INTERVENTI

DATA / LUOGO ENTE PROMOTORE / TITOLO 

22 e 29-gennaio
Milano

Università degli Studi di Milano – Bicocca
L’accessibilità dei siti Web in Azienda

Da novembre 2013
Modena

Carpi e nell’area provinciale di Modena
La fi liera lavoro e la disabilità dopo il sisma: valorizzazione della persona con disabilità 
in azienda

19-marzo
Torino

Politecnico di Torino
Tecnologie per la disabilità

22-marzo
Torino

Liceo Domenico Berti Torino
Didattica della matematica: buone pratiche dall’infanzia ai primi anni della scuola 
primaria

4-aprile
Bologna

Fondazione Asphi
Presentazione ausili per le disabilità uditive

5-aprile
Bologna

ITIS BELLUZZI 
Didattica della matematica: buone pratiche dall’infanzia ai primi anni della scuola 
primaria

11-aprile
Torino

Politecnico di Torino
Accessibilità dei sistemi informativi e degli smartphone per non vedenti

12-maggio
Bologna

Scuola di Ingegneria e Architettura Unibo
La mela che non ti aspetti – Monday Design Talks 

14-maggio
Torino

Smau Torino
t4A – touch for Autism

20-maggio
Modena

Caregiver Day Modena
Stimolazione cognitiva e partecipazione sociale con tecnologie multimediali e ausili

5-giugno
Bologna

Salone Internazionale R2B 
Nativi analogici e tecnologie digitali: le cose che non ti aspetti

21-luglio
Modena

Formodena 
La fi liera lavoro e disabilità dopo il sisma: valorizzazione della persona con disabilità in 
azienda. Presentazione dei risultati

29-luglio
Roma

Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali

24-ottobre
Milano

Smau Milano
APP e WEB accessibili come strumenti di Business

16-dicembre
Bologna

Fondazione Asphi
Autonomie @L Centro

Eventi 2014
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35 ANNI
DI STORIA

Società
Società

Costituita in Milano con atto del Notaio Giovannella Condò il 24 febbraio 2003;
iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bologna in data 30 settembre 2003;

riconosciuta come Onlus in data 1° dicembre 2003.
La Fondazione è la continuazione dell’Associazione ASPHI costituitasi a Milano il 25 Luglio 1980

Sede

BOLOGNA
Via Zamboni, 8  - CAP 40126

Tel. 051 277811 - Fax 051 224116
Internet: http://www.asphi.it

e-mail: info@asphi.it

Uffici

MILANO 
Via Pietro Crespi, 1 - CAP 20127

Tel. 02 66804005 - Fax 02 6683152

TORINO 
c/o IBM - Corso Orbassano, 367 - CAP 10137

Tel. 011 6534601 - Fax 178 2712328

ROMA 
c/o IBM - Via Sciangai, 53 - CAP 00144

Tel. 06 59662559

Contatti

BARI  
Contatto: Dott. Alfredo Violante 

Cell. 338 1829070 - Tel. 080 4950040

BILANCIO SOCIALE 2014

�F�o�n�d�a�z�i�o�n�e

�A�S�P�H�I
�O�n�l�u�s

Avviamento e Sviluppo di Progetti per
ridurre l’Handicap mediante l’Informatica

La Fondazione ASPHI onlus lavora da 35 anni per favorire l’inclusione delle
persone con disabilità nel lavoro, nella scuola e nella società attraverso le Tecnologie ICT.

Puoi  aiutarci a continuare la nostra opera donandoci il tuo 
5 per mille nella prossima dichiarazione dei redditi: 

codice fiscale 9123 222 0375




