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I numeri
ASPHI

1
Sede

centrale
in Bologna

3
Altre sedi
Milano
Torino
Roma

37
Anni 

di attività

13 Edizioni
di bilancio sociale

10
Dipendenti

80.000
Persone informate

10
Edizioni

HANDImatica

50
Volontari

19.500
Persone servite

60
Progetti
in corso

687 k
Bilancio di esercizio

1.007 k
Bilancio sociale
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Lettera 
del Presidente

Presentando la XIIIa edizione del Bilancio Sociale mi fa piacere rilevare che anche quest’anno abbia-
mo chiuso il bilancio in positivo. 

Pur consapevoli che il conto economico non esprime tutto il valore della Fondazione, riteniamo 
questo risultato un importante indicatore della sostenibilità operativa.
In continuità con l’attività del 2015, il 2016 ha visto in particolare lo sviluppo del prodotto 
“Click4all”, fi nanziato dalla Fondazione Vodafone, nelle sue potenziali diverse applicazioni: scuola, 
centri di riabilitazione, ricerca scientifi ca. Quest’ultimo fronte sta aprendo interessanti prospettive e 
collaborazioni con organizzazioni sia nazionali sia estere.

Sul tema welfare aziendale abbiamo sviluppato iniziative rivolte ai dipendenti aziendali con anziani 
a carico per misurare l’effi cacia delle nuove tecnologie nella vita delle persone anziane, promuoven-
done la permanenza a domicilio piuttosto che il ricovero in strutture.

La nostra partecipazione all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha 
contribuito a mettere in evidenza l’importanza del ruolo del Disability Manager nella gestione della 
disabilità nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende.

La nostra attività nell’ambito scolastico è stata apprezzata dal Ministero dell’Istruzione e siamo stati 
accreditati come ente di formazione dei docenti e del personale della scuola. Alla formazione in 
presenza abbiamo aggiunto numerosi webinar: l’alta frequenza ci ha confermato l’importanza di 
questi strumenti per raggiungere anche territori lontani.

Appare sempre più evidente la consapevolezza che l’uso di tecnologie accompagnato da un ade-
guato percorso formativo può portare signifi cativi benefi ci presso i centri disabili adulti.
Questa è un’area dove le aziende potrebbero sostenere validi progetti promuovendo anche l’alter-
nanza scuola-lavoro dei giovani studenti.

Il nostro lavoro non è basato solo su procedure, mansionari, schemi organizzativi rigidi, gerarchici.
Richiede capacità di giudizio, competenze sociali e comunicative, attività sempre nuove in nuovi 
ambienti a volte incerti, fl uidi, che creano condizioni di imprevedibilità, talora di demotivazione, ma 
anche di grande soddisfazione quando riusciamo a gestirle.

E infi ne la sfi da più importante; la staffetta generazionale per mantenere e aumentare il nostro 
capitale di esperienza e di reputazione.
Non è facile, sia per i vincoli di bilancio, sia per le caratteristiche delle persone.
Abbiamo cominciato gradualmente, assumendo due giovani.
Compatibilmente con l’appoggio dei nostri soci continueremo su questa strada, consapevoli di dare 
un piccolo contributo al bene degli altri.

 
 
 Franco Bernardi
 Presidente ASPHI

Compatibilmente con l’appoggio dei nostri soci continueremo su questa strada, consapevoli di dare 



Testimonianze

Quest’anno abbiamo intrapreso con ASPHI una 
esperienza di “Alternanza Scuola-Lavoro” per 
dimostrare ai ragazzi l’applicazione di alcune 
conoscenze informatiche alla produzione di 
prodotti per persone disabili. 
Ci sono due aspetti fondamentali: la cultura 
del lavoro attraverso la quale lo studente pren-
de consapevolezza in un contesto esterno alla 
scuola, di quanto sa e sa fare e ciò lo rende 
più responsabile; inoltre viene a conoscenza di 
alcuni aspetti della vita sociale e del territorio 
in cui vive come quello della disabilità e quello 
dell’associazionismo. 
Questo, per ragazzi di 16 o 17 anni che vivono 
tra scuola e svago, rappresenta una nuova di-
mensione e li confronta con un impegno attivo 
nell’affrontare le problematiche della società 

Ritengo che questo percorso d’inclusione di 
Federico nella nostra azienda sia stata anche 
una scuola di vita per i nostri collaboratori per-
chè hanno visto la volonta’ di lavorare, la vo-
lontà di prendersi delle piccole responsabilità e 
soprattutto la voglia di lavorare con i colleghi 
anche su necessità specifiche, improvvise.
Sempre collaborativo, sempre volenteroso e 
soprattutto sempre molto sorridente: questo 
mi è piaciuto molto, come il fatto che questo 
ragazzo abbia concepito il suo lavoro come 
una bella esperienza per stare in mezzo alla 
gente, per stare insieme ai colleghi e  rendersi 
utile alla nostra azienda.
Le strategie attivate per inserire questo ragaz-
zo nella nostra azienda sono state frutto di una 
collaborazione tra noi e la Fondazione ASPHI.

Dott.ssa Lucia Gazzotti
Presidente del Centergross di Bologna,

il percorso lavorativo di un giovane  
con difficoltà uditive. 

Sono Marina Vriz e lavoro in ASPHI da molto 
tempo. Di Camilla ho un ricordo molto preciso. 
È stata un po’ una sfida: oltre a insegnare l’u-
so del computer ad una ragazza di diciassette 
anni, sentivo di doverle dare anche qualcos’al-
tro, cioè un filo che la portasse verso una mag-
gior consapevolezza di se stessa e a un’accetta-
zione della sua difficoltà visiva.
Abbiamo fatto molti “giochi” insieme; ad 
esempio le facevo indossare occhiali comple-
tamente neri perché non guardasse la tastiera 
mentre scriveva. 
Attraverso i giochi ho insegnato a Camilla non 
solo il computer, ma anche come costruire una 
relazione, un rapporto con gli altri e con se 
stessa.

Prof.ssa Carla Conti
ITCS Rosa Luxemburg di Bologna, l’esperienza di 

“Alternanza scuola lavoro” con la classe 3ES.

Camilla
il racconto di una ragazza con difficoltà visive.
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Ritengo infatti che l’inserimento non sarebbe 
riuscito così bene  non ci fosse stato l’aiuto di 
questa Fondazione. Questo ragazzo ha delle 
caratteristiche particolari che tramite gli esperti 
ASPHI sono state oggetto di attenzione; per cui 
l’inserimento è stato curato da loro.
Da parte nostra, invece c’è stato l’affiancamen-
to di un Tutor, Ambra, una ragazza che è stata 
molto paziente, molto collaborativa come pure 
l’altro collega d’ufficio: sono in tre in ufficio 
Ambra, Alessandro e poi si è inserito Federico. 
Direi che il clima è molto sereno.
Debbo dire che Ambra si è caricata di un dop-
pio lavoro perchè, oltre il suo, ha dovuto segui-
re anche Federico, ma l’ha fatto sempre volen-
tieri e tra loro si è instaurato un bel rapporto di 
amicizia. Gli aspetti critici in effetti, per le ca-

ratteristiche del ragazzo, sono stati soprattutto 
quelli del linguaggio da apprendere. 
In generale qualsiasi persona che si inserisce 
nel nostro lavoro deve imparare il linguaggio 
della moda: colori, fogge etc figuriamoci per 
chi ha difficoltà di comunicazione.
Di sicuro Federico ha avuto qualche difficoltà in 
più perchè nel suo vissuto non c’era stata que-
sta formazione. Ho notato però che con la sua 
volontà, la sua applicazione, sta lentamente 
acquisendo lo specifico linguaggio del nostro 
lavoro. 

per farli diventare soggetti attivi e costruttivi 
anche nel loro proseguimento scolastico. 
Il contatto con il mondo della disabilità li ha resi 
più sensibili, ha fatto capir loro le varie sfaccet-
tature della vita, ha inoltre evidenziato l’esigen-
za di offrire aiuto e mettersi in gioco anche in 
situazioni a loro sconosciute.
Gli studenti vivono a scuola in un contesto che 
ospita da diverso tempo persone con disabili-
tà, studenti e docenti. La possibilità di creare un 
ponte formativo, dove ci sia un trasferimento di 
conoscenze è sicuramente importante specie se 
questo ponte viene lanciato dagli studenti. 
Indubbiamente questa esperienza ha attivato 
una delle competenze trasversali più importan-
ti, quella della comunicazione attiva. Questo 
progetto mette in evidenza la gestione delle 

emozioni nel momento cui si svolgono determi-
nate attività; si evidenziano le capacità umane 
delle persone e la loro sensibilità nell’affrontare 
un contesto diverso e che presenta ostacoli che 
si possono superare attraverso la comunicazio-
ne tra le parti.
Questa è stata una classe prova: questa espe-
rienza dovrebbe essere ripetuta e messa in cam-
po con altre classi future attraverso un passag-
gio di testimonianze tra studenti. 
Trasferire le emozioni provate durante questo 
percorso a compagni delle classi inferiori po-
trebbe essere un ulteriore stimolo per coloro 
che inizieranno una nuova esperienza di scuola-
lavoro.

Mi chiamo Camilla, ho 24 anni, ho frequenta-
to l’Istituto Mattei, indirizzo Scienze Sociali. La 
mia esperienza in ASPHI è iniziata quando ero 
in terza superiore, a metà anno scolastico, e sin-
ceramente mi ha aiutato tantissimo dal punto 
di vista informatico ma anche dal punto di vista 
pratico a relazionarmi con gli altri ed a farmi 
diventare grande come persona. 
In ASPHI ho imparato ad utilizzare il computer 
meglio di quanto facessi prima; ho imparato di-
versi programmi come Word, Facebook ed altri. 
Facevo fatica a navigare in internet. Marina mi 
ha aiutato anche in questo, ad esempio nell’uso 
di YouTube.
Capisco che è importante conoscere e utilizza-
re il computer perché senza non riesci a vivere 

completamente le esperienze dei tuoi coetanei; 
vivi in un mondo un po’ isolato, un po’ deserto 
che non va bene per la nostra condizione.



L’identità

La Fondazione ASPHI onlus è un’organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale che si occupa da 
37 anni di informatica e disabilità, con l’obietti-
vo di promuovere l’inclusione delle persone con 
disabilità in tutti i contesti di vita, attraverso l’uso 
delle Tecnologie Digitali.

Le attività di ASPHI sono rivolte a persone con 
deficit sensoriali, fisici, mentali, cognitivi e anche 
ai famigliari, agli operatori, ai docenti, ai mana-
ger e ai colleghi, che con loro vivono e operano.

Ci occupiamo anche delle persone anziane nella 
consapevolezza del rischio di esclusione di esse 
dai benefici della conoscenza informatica.

Definiamo l’insieme di queste Persone e Orga-
nizzazioni “Comunità di riferimento”.

La modalità operativa privilegiata è costituita dai 
progetti, cioè attività finalizzate a risolvere pro-
blemi ben identificati, circoscritti, con impegni 
precisi in termini di obiettivi da raggiungere, ri-
sorse impiegate, costi e tempi di realizzazione.

A questo fine ASPHI si avvale delle competenze 
proprie e di quelle di partner qualificati prove-
nienti dal mondo del non profit, della ricerca, 
dell’industria, degli enti pubblici e dell’università.

•  Competenza: risorse umane proprie 
qualificate per la progettazione e il 
controllo delle attività. 

•  Affidabilità: raggiungimento dei ri-
sultati nei tempi e costi previsti.

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

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

Visione Valore di 
riferimento

Missione

Una società in cui le persone di-
sabili e svantaggiate abbiano le 
stesse opportunità di tutti.

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

Promuovere l’autonomia e l’in-
clusione delle persone disabili 
e svantaggiate nella scuola, nel 
lavoro e nella società attraverso 
l’uso delle Tecnologie Digitali.

Principi Guida
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Aree di attività di ASPHI

•Ricerca, innovazionee sperimentazio-
ne sul tema Tecnologie digitali e Disa-
bilità.

•Formazione per docenti, educatori e
studenti.

•Formazioneperl’inserimentolavorati-
vo e la riqualificazione professionale.

•Formazionedi animatori, assistentidi
base di strutture per anziani e opera-
tori socio sanitari dei Centri diurni.

•Supporto agli Operatori dei Servizi
Universitari per Studenti Disabili.

•Consulenzaalleaziendeperlavaloriz-
zazione dei dipendenti disabili e per 
l’inserimento lavorativo di persone 
con disabilità.

•Monitoraggiodellecompetenzedilet-
tura, scrittura e calcolo nei primi anni 
della scuola primaria e interventi di 
potenziamento.

•Consulenza e test dell’accessibilità di:
siti web, sistemi informativi, software 
e materiali didattici.

•Promozione dell’uso della Classiica-
zioneinternazionaleICF(International
Classiicationof Functioning)nell’am-
bito scolastico, lavorativo e sociale.

•Partecipazioneall’OsservatorioNazio-
nale delle persone con disabilità del 
MinisterodelLavoro.

•Comunicazione,promozioneesensibi-
lizzazione sulle tematiche della disabi-
lità e dell’invecchiamento.

•Diffusionediinformazioniattraversoil
periodico elettronico ASPHInews.

•Progettazione e realizzazione della
mostra-convegnoHANDImatica.

•Ideazioneesviluppodistrumentisem-
plici per facilitare l’accesso alle tecno-
logie digitali. 

Settori  
Operativi

•InclusioneScolastica

•InclusioneLavorativa

•InclusioneSociale

•Comunicazione
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La nostra 
storia

All’Istituto Comprensivo di San 
Pietro in Casale (BO) nasce il 
progetto ‘Aula digitale per tut-
ti', con il quale si intende utiliz-
zare a pieno i nuovi strumenti 
tecnologici per una più ampia 
integrazione delle diversità in-
dividuali.

ISI-L2: inclusione degli studen-
ti stranieri, Scuola media di S. 
Pietro in Vincoli (RA).

Tecnologie touchscreen per fa-
vorire la partecipazione sociale 
di persone anziane non auto-
suffi cienti: sperimentazione pres-
so alcune strutture residenziali.

2008 20122011

1979: Primo corso di program-
mazione di elaboratori elettronici 
rivolto ai non vedenti, promosso 
da IBM Italia e svolto all’Istituto 
dei Ciechi F. Cavazza di Bologna. 

1980:Costituzione di ASPHI 
(Associazione per lo Sviluppo 
Professionale degli Handicappati 
nel campo dell’Informatica).

1997: Prima edizione di HANDI-
matica in forma autonoma, Mo-
stra Convegno biennale su Disa-
bilità e ICT.

1998: L’associazione ASPHI di-
venta ONLUS.

2001: ECDL - Patente europea 
del computer: ASPHI è ricono-
sciuta da AICA come ente di rife-
rimento nazionale per la disabili-
tà e Test Center a statuto speciale 
per le persone disabili. 

2003:L’associazione ASPHI onlus 
si trasforma in Fondazione ASPHI 
onlus. La Fondazione diviene 
operativa dal gennaio 2004.
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Accessibilità siti web aziendali. 
Azioni di sensibilizzazione ri-
volti principalmente ai respon-
sabili aziendali dell’Uffi cio del 
Personale, della Organizzazio-
ne e Comunicazione, dei Siste-
mi Informativi, ai Progettisti di 
siti web e alle persone con 
disabilità.

Click4all - Sviluppo di un 
dispositivo che facilita l’ac-
cesso al PC, al tablet o allo 
smartphone per chi ha diffi -
coltà motorie o cognitive.

Adesione di ASPHI, in rappre-
sentanza della rete GLIC di cui 
fa parte, all’Osservatorio Nazio-
nale sulla condizione delle per-
sone con disabilità, su invito del 
Ministro del Lavoro.

2013

Welfare aziendale ed invec-
chiamento attivo. Interventi ai 
seminari “2014 Elder Care” or-
ganizzati da IBM Italia e rivolti 
ai propri dipendenti che abbia-
no interesse ad approfondire le 
tematiche dell’invecchiamento 
e del supporto a familiari anziani.

2014

2016

2015

La storia analitica 
di ASPHI è riportata 

nel nostro sito

www.asphi.it

Nella foto da destra: il nostro fondatore Giovanni Zanichelli insieme ai 

primi allievi Marina Vriz e Pierino Bianco



I portatori
di interesse
L’attività di ASPHI è rivolta a persone 
e organizzazioni il cui insieme iden-
tifi chiamo come la “Comunità di ri-
ferimento”. Comprende le Persone 
con disabilità, gli Anziani non auto-
suffi cienti e le loro Famiglie. Sono 
nostri partner le Imprese, le Istituzio-
ni, le Scuole, le Università, le Strut-
ture Socio-Sanitarie, le Associazioni 
e le altre Organizzazioni che si oc-
cupano di disabilità o di prevenzione 
della disabilità. 

Con essi la Fondazione ASPHI inte-
ragisce continuamente per defi ni-
re e realizzare le azioni che meglio 
consentono di perseguire l’obiettivo 
dell’autonomia e dell’inclusione del-
le persone con disabilità o svantag-
giate.

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

Associazioni
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Associazioni
Appartengono come noi al mondo non profit 
e costituiscono interlocutori privilegiati nella 
realizzazione dei nostri progetti. Di particolare 
rilevanza il GLIC (Rete nazionale dei Centri Au-
sili) di cui ASPHI è fondatore e aderente.

Aziendeemondodellavoro
Il rapporto con le Aziende e il mondo del lavoro 
è stato il primo obiettivo perseguito da ASPHI 
fin dall’origine, allo scopo di favorire l’inseri-
mento lavorativo delle persone con disabilità, 
anche in attuazione della legge 482/68 prima 
e della Legge 68/99 poi. 

CollaboratoriASPHI
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, Assegnati e 
Volontari, che sono descritte nel capitolo Ri-
sorse Umane. 

EntidiricercaeaziendeICT
Il conseguimento della missione di ASPHI, 
basato sull’uso dell’ICT, richiede competenze 
professionali molto varie che necessitano di 
un continuo aggiornamento. Esso viene at-
tuato attraverso rapporti con una pluralità di 
organizzazioni esterne tra cui gli enti di ricer-
ca ed i settori di ricerca e innovazione delle 
aziende ICT.

 
Istituzioni
Gran parte delle attività della Fondazione 
ASPHI sono realizzate in collaborazione con 
enti istituzionali, sia centrali che locali. A livel-
lo centrale, citiamo in particolare il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A li-
vello locale sono di speciale rilievo i rapporti 
con le Regioni (come Emilia-Romagna, Lom-
bardia, Piemonte e Puglia), con le Province, 
come Bologna e Milano e con i Comuni, come 
Bologna e Cuneo. 

PartecipantiASPHI
Sono le aziende, gli enti e le persone che con-
tribuiscono economicamente al sostentamen-
to della Fondazione. Grazie al loro sostegno 
economico e operativo ASPHI riesce a realiz-
zare la sua missione. Il loro insieme è descritto 
nel capitolo Composizione della base sociale.

StruttureSocio-Sanitarie
Operando presso i Centri Diurni, le Case di Re-
sidenza Anziani e gli Istituti di Riabilitazione, 
i nostri interlocutori abituali sono i coordina-
tori 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 fisioterapisti.
Altre collaborazioni riguardano importanti Isti-
tuti Ospedalieri, come il Centro Traumatologi-
co Ortopedico di Torino, il Presidio Sanitario 
San Camillo di Torino, l’Ospedale Maggiore 
Niguarda di Milano, l’Ospedale Valduce-Villa 
Beretta di Lecco, l’Istituto di Riabilitazione di 
Montecatone.

ScuolaeUniversità
La collaborazione con il mondo della Scuola 
e dell’Università è intensa e proficua. Intratte-
niamo rapporti continui con diverse realtà tra 
cui: l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, l’Università di Bologna, l’Università 
di Modena e Reggio Emilia, l’Università Bicoc-
ca di Milano, l’Università La Sapienza di Roma, 
il Politecnico di Milano e il Politecnico di Tori-
no, l’Istituto Tecnologie Didattiche – CNR di 
Genova e numerose scuole del territorio na-
zionale, di ogni ordine e grado. 
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L’assetto
istituzionale

LaFondazioneASPHI, evoluzione della Associzione ASPHI nata a Bo-
logna nel 1980, è una onlus iscritta nel Registro delle Persone Giuri-
diche 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 
governo principali: l’Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio Direttivo, e 
il Comitato di Orientamento.

IlConsiglioDirettivo, composto da cinque a quindici membri, ha il 
compito di amministrare la Fondazione. I componenti del Consiglio Di-
rettivo sono eletti dall’Assemblea, restano in carica tre anni e sono rie-
leggibili.
I compiti analitici del Consiglio Direttivo sono descritti nello Statuto.  
Nel corso del 2016 il Consiglio Direttivo si è riunito il 29 aprile, a Mila-
no, nella sede di Assinform.

L’Assemblea dei Partecipanti (di seguito Assemblea) è costituita 
da Promotori, Sostenitori, Aderenti e Contributori ed è presieduta dal 
Presidente della Fondazione. L’Assemblea ha funzioni consultive e pro-
positive rispetto al Consiglio 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.

IlComitatodiOrientamento, eletto dal Consiglio Direttivo, è compo-
sto 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 ASPHI o che comunque possano contribuire all’indirizzo delle 
attività della Fondazione. I componenti del Comitato di Orientamento 
durano in carica per il tempo determinato all’atto della nomina e co-
munque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato:

•  indica alla Fondazione le grandi linee di sviluppo da perseguire e 
suggerisce nuove iniziative;

•  esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;

•  può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree specifiche 
di intervento. 

Nel corso del 2016 il Comitato di Orientamento si è riunito in data 16 
novembre, a Milano, nella sede di Assinform.
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Composizioneattualedegliorganidigoverno 
CONSIGLIODIRETTIVO

CarloOrlandini PresidenteOnorario Consulente e Presidente di Società

FrancoBernardi Presidente FondazioneASPHI

Mons.AngeloBazzari Consigliere PresidenteFondazionedonCarloGnocchi

MarioBellomo Consigliere FondazioneASPHI

Elio Catania Consigliere Presidente Confindustria Digitale

Bruno Lamborghini Consigliere Vice Presidente AICA

Enrico Cereda Consigliere PresidenteIBMItalia

Giuseppe Lucibello Consigliere DirettoreGeneraleINAIL

TizianaNasi Consigliere PresidenteFISIP

Andrea Pontremoli Consigliere Ammin. Delegato Dallara Automobili SpA

Pierluigi Stefanini Consigliere PresidenteGruppoUNIPOL

Tomaso Tommasi di Vignano Consigliere Presidente Gruppo HERA

Alberto Tripi Consigliere Presidente Almaviva SpA

Contardo Riccadonna ConsigliereOnorario FondazioneASPHI

SEGRETARIOGENERALE
AndreaMagalottiFondazioneASPHI

COLLEGIODEIREVISORI
GiovanniNannini Presidente Commercialista

SerainoFlaiani Sindaco Effettivo FondazioneASPHI

Alberto Tattini Sindaco Effettivo Commercialista

COMITATODIORIENTAMENTO

Tomaso Quattrin
ConsulenteegiàPresidenteIBMItaliaSpA
PresidenteComitatodiOrientamento

FrancoBernardi PresidentedellaFondazioneASPHI

Andrea Canevaro OrdinariodiPedagogiaSpecialeall’UniversitàdiBologna

MaurizioDècina OrdinariodiTelecomunicazionialPolitecnicodiMilano

Pier Luigi Emiliani DirigentediRicercaCNR

Andrea Gavosto DirettoreFondazioneGiovanniAgnelli-Torino

Ugo Guelfi Consulente industriale

MarcoNonni Consulente finanziario

Agostino Santoni Amministratore Delegato Cisco Italia

Aldo Soldi Direttore Generale Coopfond

Stefano Zamagni  OrdinariodiEconomiaall’UniversitàdiBologna
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Struttura 
organizzativa



Organigramma

Collaboratori ASPHI nella sede di Bologna  
In piedi da sinistra: Cecchini, Mosca, Sazzini, Bellomo, Bernardi, Zanichelli, Magalotti, Bortolotti, 

Gamberi, Virgili, Giaconi, Zavaroni. 
Seduti: Minetti, Flaiani, Manfredini, Enei, Persiani, Romeo.

Presidente  
Franco Bernardi

Segretario Generale 
Andrea Magalotti

SETTORIOPERATIVI

Inclusione Lavorativa 
RobertoCampi

Inclusione Sociale 
CristinaManfredini

Progetto Click4all 
M.CamillaZanichelli

Amministrazione 
IvanaSazzini

Presidente Onorario  
CarloOrlandini

Comunicazione 
StefanoMosca

Supporto ICT 
LucaEnei

Inclusione Scolastica 
PieroCecchini
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Composizione  
della base sociale
Partecipanti

Sono definiti Partecipanti:  i Promotori 
    i Sostenitori 
    gli Aderenti
    i Contributori
 
I Promotori sono le Aziende, gli Enti e le persone che, in ragione dell’im-
pegno e del sostegno dimostrato ad ASPHI, hanno favorito la nascita della 
Fondazione. 
Sostenitori, Aderenti e Contributori sono le Aziende e gli Enti che contribu-
iscono 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.

Accettazionenuovipartecipanti

Come prevede lo Statuto, i nuovi partecipanti sono ammessi dal Consiglio 
Direttivo, applicando i consueti criteri di valutazione:

1Buonareputazionenellacomunità
2Afidabilità
3Impegnocivileesociale

CoinvolgimentodeiPartecipanti

•  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 dalla Fondazione 

ASPHI;
 -  sponsorizzazione di iniziative della Fondazione ASPHI;
 -  partecipazione a HANDImatica, mostra convegno biennale organizzata 

dalla Fondazione ASPHI.
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Sostenitori

Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Sostenitori:

Aderenti

Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Aderenti:

•BancaPopolarediMilano
•Barilla
•BrunelloCucinelli
•BuzziUnicem
•ChiesiFarmaceutici
•CoopAdriatica
•DallaraAutomobili
•GruppoHERA
•Lavoropiù
•PosteItaliane

Contributori

Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Contributori:

•BancaPopolaredell’EmiliaRomagna
•Cineca-ConsorzioInteruniversitario
•CompagniadiSanPaolo-Torino
•Coopfond
•FondazioneCassadiRisparmioinBologna
•FondazioneCRT
•FondazionedelMontediBolognaeRavenna
•FondazioneDonCarloGnocchionlus
•FondazioneGiovanniAgnelli
•FondazioneLaStampa-SpecchiodeiTempionlus
•IstitutodeiCiechi“F.Cavazza”
•Lepida
•MicrosoftItalia
•RealeMutuaAssicurazioni
•RegioneEmilia-Romagna
•UniCreditBanca
•CSPWASP
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Risorse
umane
La Fondazione ASPHI onlus è un insieme di persone e di beni organizzati 
per il raggiungimento del fine sociale che è l'inclusione delle persone di-
sabili e svantaggiate nella società. La componente più importante è certa-
mente costituita dalle persone. 
Il binomio Tecnologie Digitali e Disabilità richiede competenze professionali 
di tipo diverso, dalla tecnologia alla psicologia. Il complesso di esperienze e 
di competenze professionali, tecniche e relazionali, maturate dai collabora-
tori ASPHI, viene definito Capitale Intellettuale. 

Le componenti fondamentali di tale capitale sono: 

•capitaleumano: 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 
instaura con la comunità, le istituzioni centrali e locali, le aziende e i part-
ner, integrando le diverse conoscenze;

•capitalestrutturale:rappresenta la capacità organizzativa della Fonda-
zione: comprende la strategia, le procedure organizzative, le metodologie 
di progetto e le tecnologie digitali atte a supportare i collaboratori nel 
proprio lavoro.

Analizziamo di seguito il numero di ore lavorate nel 2016 dai collaboratori 
ASPHI, divisi per categoria.

Dipendenti
I dipendenti rappresentano il fulcro del capitale intellettuale ASPHI perché 
garantiscono la continuità e lo sviluppo dell’organizzazione. Al 31 dicembre 
2016 erano 10, così distribuiti:
Titolo di studio Impiego a tempo Anzianità

Totale
Titolodistudio Impiegoatempo Anzianità

Diploma laurea parziale Pieno >5anni

Donne 6 1 5 3 3 5

Uomini 4 1 3 0 4 1

Totale 10 2 8 3 7 6

Dai rapportini di servizio del 2016 risulta un totale di 12.314 ore lavorate, 
pari a 7,26 anni/persona.
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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 2016 abbiamo usufruito della 
collaborazione non continuativa di 6 consulenti; il loro impegno è stimato 
in 3.893 ore per circa 2,30 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 
competenze acquisite nell'azienda d'origine, la disponibilità a utilizzarle 
impegnandosi nelle attività di ASPHI. Nel 2016 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 2.123 ore, pari a 1,25 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:

Sede
Anno

2014 2015 2016

Bari 1 1 1

Bologna 17 18 22

Milano 11 12 12

Palermo 1 1 0

Roma 7 5 3

Torino 15 13 12

TOTALE 52 50 50
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Risorse
umane
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: ge-
stione, promozione, raccolta fondi).
Dei 50 volontari aderenti a VOLASPHI, 35 hanno prestato la loro opera 
presso la Fondazione per un totale di 14.486 ore, pari a 8,54 anni/persona.

Il totale di ore prestate dai Collaboratori è di 32.816, pari a 19,35 anni/persona.

ORE

Progetti,corsi, 
consulenze14.395-44%

Ricercaeinnovazione3.311-10%

Attivitàinterne,amm.ne, 
gestione10.096-31%

Relazioniesterne2.024-6%

Comunicazione2.498-8%

Manifestazioni492-1%

Categoria ore %

Progetti, corsi, consulenze 14.395 43,87%

Ricerca e innovazione 3.311 10,09%

Attività interne, amm.ne, gestione 10.096 30,77%

Relazioni esterne 2.024 6,17%

Comunicazione 2.498 7,61%

Manifestazioni 492  1,50%

TOTALE 32.816 100,00%

DISTRIBUZIONEDELTOTALEOREPRESTATE
DAICOLLABORATORINEL2016
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Dimensione 
economica
Un importante obiettivo del Bilancio Sociale è dare una misura concreta e 
attendibile delle attività svolte e del benessere sociale prodotto a beneficio 
della Comunità di riferimento.

A questo fine abbiamo adottato due misure:
a) il valore economico delle attività realizzate;
b) il numero di persone “seguite”.

A fianco 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 missio-
ne, sono destinate alla Comunità di riferimento. La valorizzazione di tali 
attività definisce e misura l’ampiezza dell’impegno di ASPHI e l’utilizzo delle 
risorse disponibili. Il punto di partenza di tale valorizzazione è il bilancio 
economico di esercizio, riportato di seguito nelle voci principali.

ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 3,753

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 3,108

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 232,894

ATTIVO CIRCOLANTE 204,148

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 351.609

TOTALEATTIVITÀ 795,512

PASSIVITÀ

FORNITORI 23.695

DEBITI DELL’ATTIVITÀ 119.752

DEBITI V/ DIPENDENTI 22.552

DEBITI V/ ERARIO-ENTI PREVIDENZIALI 41.923

RATEI E RISCONTI PASSIVI 7,409

FONDO ACCANTONAMENTO TFR 89.145

FONDI RISCHI 56.812

PATRIMONIO NETTO 383.927

TOTALEPASSIVITÀ 745.215

RISULTATO DI GESTIONE 50.297

TOTALEAPAREGGIO 795.512

BILANCIOD’ESERCIZIO2016
SITUAZIONEPATRIMONIALE(inEURO)
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BILANCIOD’ESERCIZIO2016
CONTOECONOMICO(inEURO)

RICAVI COSTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 260.041 CONTRATTI A PROGETTO 141.902

 ATTREZZATURE 27.839

 ALTRI BENI E SERVIZI 37.011

 SPESE PER IL PERSONALE 280.659

 SPESE GENERALI 119.308

 QUOTE AMMORT. BENI MATERIALI 2.024

PROGETTI 329.164 QUOTE AMMORT. BENI IMMATER.LI 1.554

SERVIZI E CORSI DI FORMAZIONE 20.000 ACCANTONAMENTO RISCHI 6.812

ATTIVITÀ CONNESSE 58.606 ONERI FINANZIARI 2.136

 ONERI STRAORDINARI 1.978

PROVENTI FINANZIARI 4.900 ONERI TRIBUTARI 15.968

PROVENTI STRAORDINARI 14.777  

TOTALE 687.488 TOTALE 637.191

RISULTATOD’ESERCIZIO 50.297

TOTALEAPAREGGIO 687.488 TOTALEAPAREGGIO 687.488

Il conto economico 2016 registra un avanzo di gestione pari € 50.297

DISTRIBUZIONEDEIRICAVI2016

Quotedipartecipazione260.041-38%

Progetti329.165-48%

Attivitàconnesse58.606-8%

Proventiinanziari4.900-1%

Corsi20.000-3%

Proventistraordinari14.776-2%
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Valore 
delle attività
Le attività svolte da ASPHI per il raggiungimento della propria missione pos-
sono essere raggruppate in tre tipi:

1attività dirette a favore delle persone con disabilità, quali:

 •realizzazionediprogettieservizi;
 •formazione,consulenzaesupporto;
 •manifestazioni:incontriperladiffusionedelleconoscenzeconcernenti

disabilità e Tecnologie Digitali.

2 attività di supporto, quali:

 •ricercaeinnovazione:sviluppoprototipiericercasoftwareetecnologie
che possono aiutare i disabili;

 •relazioniesterne:rapporticoniportatoridiinteresseericercadeifondi.

3 attività di amministrazione e di gestione.

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 attivitàinanziate, cioèquelle chehannoavutouno speciicoinan-
ziamento per progetti e servizi, sono state valorizzate all’importo di quel 
finanziamento

•leattivitàgratuitesonostatevalorizzatesullabase:

 1 dei costi sostenuti (personale, beni e servizi);

 2  del contributo dei volontari e degli assegnati, valorizzato a un costo 
figurativo medio.

Inoltre, per maggiore evidenza dell’utilità sociale dell’attività di ASPHI, ab-
biamo messo a punto alcuni indicatori riportati nel capitolo "Servizi alla 
Comunità di riferimento".

Abbiamo iniziato già da sei anni a valorizzare solo quelle attività che hanno 
un impatto, diretto o indiretto, sulla Comunità di riferimento, escluse cioè 

 Fonti di informazione Valoredelleattività
ASPHI“utili”

Datidelbilancio
- Stato patrimoniale
- Conto economico

Rilevazioniextracontabili
- Ore degli assegnati
- Ore dei volontari

- Progetti, corsi, consulenze
- Ricerca e innovazione
- Relazioni esterne
- Comunicazione
- Manifestazioni
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le attività di carattere amministrativo e gestionale. Il valore delle attività che definiamo 
“utili” diviene il seguente:

VALORE AGGIUNTO
Il valore aggiunto è la differenza tra il valore delle attività e il costo dei beni e servizi acqui-
stati. Nel nostro caso indica il valore che la Fondazione ASPHI onlus aggiunge agli acquisti 
fatti, per consegnare beni e servizi alla Comunità di riferimento.

ASPHI nel 2016 ha sostenuto spese generali e amministrative e ha acquistato beni e servizi finalizzati 
alle attività “utili” per un valore complessivo pari a € 248.223.
Con il lavoro dei propri collaboratori ha prodotto un nuovo valore per € 759.220.

Un indicatore importante dell’eficacia del nostro lavoro è il cosiddettomoltiplicatore  
sociale,cioèilrapportotral’attivitàutileprodotta(€ 1.007.445)eicontributiricevuti
(€260.041).
Nel2016questorapportoèstatoparial387%.
Comedirecheperogni100Euroricevutiabbiamoprodottoattivitàper387Euro.

Il Bilancio Sociale 2016 conferma che la Fondazione ASPHI rappresenta un buon investi-
mento sociale, sotto due aspetti:
•Daunlato, interminidiResponsabilitàSocialed’ImpresaASPHIcostituisceuncanale

efficace per moltiplicare il valore delle risorse finanziarie che le Aziende e gli Enti desti-
nano a finalità sociali.

•Dall’altro,lepersoneacuirivolgiamolenostreattività(lepersonecondisabilità,glian-
ziani ed i migranti) rappresentano una percentuale crescente della popolazione: a livello 
europeo è stimata intorno al 18%.

DETERMINAZIONEDELVALOREAGGIUNTO

TOTALE VALORE 1.007.445

ACQUISTI -167.629

SPESE GENERALI -80,596

VALOREAGGIUNTO 759.220

VALOREDELLEATTIVITÀ2016

ATTIVITÀ VALORE

Progetti, corsi, consulenze 692.057

Ricerca e innovazione 99.135

Relazioni esterne 95.601

Comunicazione 100.472

Manifestazioni 20.180

TOTALE 1.007.445
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Servizi alla 
Comunità di riferimento

Per evidenziare l’utilità sociale dell’attività di 
ASPHI, abbiamo messo a punto alcuni indicato-
ri riportati nella Tabella Servizi alla Comunità 
(pagina 48). 

Questi indicatori hanno lo scopo di richiamare la 
nostra attenzione sulle persone seguite suddivise 
in due categorie:

•persone servite
• persone informate

•Per persone servite intendiamo coloro che hanno ricevuto dalla Fonda-
zione ASPHI un servizio di formazione, di consulenza, di screening, o che 
hanno 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 inter-
venti a convegni.

Il numero totale di persone servite nel 2016 è pari a circa 19,500; il numero 
di persone informate è stimabile in 80.000 (vedi tabella pag.48).

Abbiamo introdotto il concetto di durata del ser-
vizio, più rispondente al volume effettivo di atti-
vità svolta dalla Fondazione. 

Esempio: se consideriamo un corso svolto per 10 
allievi, il numero di persone rimane lo stesso sia 
che il corso duri alcune ore sia che duri una set-
timana: ma le ore servizio sono completamente 
diverse.
Abbiamo provveduto a rilevare il tempo effetti-
vamente 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 2016 il risultato è riportato nella tabella pag.48.  
Il totale Ore Servizi ASPHI erogate è pari a circa 27.300; il totale Ore di In-
formazioni ASPHI erogate è pari a circa 20.000.

Rispetto al 2015 sono aumentate del 16% le persone servite, cioè i contatti 
ad personam, mentre c’è una contrazione delle persone informate, feno-
meno dovuto principalmente alla diffusione dei Social media dei quali è 
molto difficile rilevare il numero di utenti.
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SETTORIOPERATIVI



Inclusione  
scolastica

Formazione e sensibilizzazione dei docenti del 
territorio nazionale

A partire dalle esperienze degli ultimi anni e dalle com-
petenze maturate nella conduzione di percorsi formati-
vi secondo metodologie e strategie didattiche attive e 
innovative, è stata messa a punto una modalità di for-
mazione laboratoriale “imparare facendo” a distanza 
attraverso webinar interattivi (incontri formativi a cui è 
possibile partecipare on line attraverso un collegamento 
ad internet). I formatori non sono presenti fisicamente; 
i corsisti possono interagire/condividere con il relatore e 
gli altri corsisti su diversi piani, in modalità audio/video e 
attraverso la condivisione dei desktop.

I percorsi formativi si rivolgono a docenti che, riuniti in 
gruppo presso un’unica sede (scuole o CTS - Centri Ter-
ritoriali di Supporto), sono guidati a distanza attraverso 
una piattaforma web di alto livello di cui la Fondazione 
ASPHI è dotata. Ogni gruppo è presidiato da un docente 
coordinatore presente in loco.
Questa modalità consente di raggiungere il maggior nu-
mero di docenti e permette alle persone interessate di 

partecipare (sia in maniera sincrona che asincrona) al di fuori degli orari che 
caratterizzano l’impegno didattico.

Si tratta di veri e propri progetti formativi che prevedono anche il supporto 
e l’accompagnamento per le attività sperimentali di ricerca in azione nelle 
classi. La Fondazione ASPHI è ente accreditato dal MIUR per la formazione 
dei docenti e sono rispettati i parametri di qualità presenti nella checklist 
stilata dal MIUR nella legge 107/2015.

Progettidiricercainazionesultema“scuoladigita-
leinclusiva”

•  Progetto “La scuola rinnovata al centro del  
territorio di Cuneo 

Nel corso del 2016:

-  si è svolta la formazione rivolta ai docenti della scuola 
primaria del plesso Madonna dell’Olmo (CN) sul tema 
dell’uso del digitale a supporto dell’inclusione, della di-
dattica e dell’apprendimento.

-  è stato esteso il progetto all‘IC Borgo San Giuseppe (CN) dove sono state 
svolte le seguenti attività: analisi del contesto della scuola primaria, indivi-
duazione delle esigenze formative, individuazione delle necessità tecnologiche, 
acquisto degli strumenti e allestimento tecnologico di alcune aule della scuola 
primaria, progettazione del percorso formativo che si realizzerà nel 2017.
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• Alternanza scuola - lavoro

 È stato realizzato un percorso di alternanza scuola - lavo-
ro con un gruppo di studenti di informatica dell’Istituto 
Scolastico Rosa Luxemburg di Bologna per la progetta-
zione di giochi informatici a supporto della riabilitazione 
cognitiva delle persone con disabilità, anziani e bambi-
ni. La formazione in aula è stata associata all’esperienza 
pratica che ha avvicinato gli studenti al mondo del terzo 
settore e li ha messi in contatto con situazioni reali di 
bisogno.

Azioni per individuazione precoce e potenziamento di abilità di 
letto-scritturaecalcolo

•  Progetto “ABILeS

Monitorare e Potenziare Abilità di Lettura e Scrittura nei 
primi 2 anni di scuola primaria” (supervisione scientifica 
dei Prof.Giacomo Stella e Maristella Scorza - Università 
di Modena e Reggio Emilia, collaborazione con la scuola 
primaria dell’Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenu-
re, scuola di eccellenza nel territorio della Regione Emilia 
Romagna, che già ha collaborato con ASPHI per attività 
di sperimentazione). 
È stato realizzato un nuovo software gestionale più fun-
zionale per la registrazione dei risultati delle prove di mo-

nitoraggio delle abilità di letto-scrittura e per la generazione dei percorsi 
di potenziamento didattico per recuperare, dove possibile, i bambini che 
mostrano più difficoltà nel progredire. Il sw è finalizzato a rendere sempre 
più autonome le scuole interessate all’applicazione della metodologia del 
progetto.

•  Progetto “PerContare i numeri all’inizio della scuola primaria”

Sul tema della buona didattica della matematica, prevenzione del rischio di 
discalculia e potenziamento delle abilità matematiche, si continua a lavora-
re per far conoscere ulteriormente nelle scuole primarie del territorio nazio-
nale, le guide multimediali a supporto della didattica, gratuite e fruibili on 
line, realizzate nell’ambito del progetto. Risultano attualmente fruitori delle 
guide didattiche circa 6000 docenti.
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Inclusione  
lavorativa
Fondazione ASPHI nel 2016 è stata impegnata in un continuo sforzo di 
ricerca e sperimentazione, volto a innovare e perfezionare le attività rea-
lizzate, rendendole attuali rispetto alle ultime innovazioni introdotte sia in 
campo tecnologico, sia nel mondo del lavoro.

•ACCESSIBILITÀDIGITALE
  Nel corso del 2016 è continuata l’azione di sensibilizzazione sul tema 

dell’accessibilità/usabilità digitale: in quest’area ci si sta muovendo ancora 
con lentezza, nonostante le azioni dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) 
e la pubblicazione e aggiornamento delle normative: ultima la pubblica-
zione di una direttiva della Comunità Europea del 10/2016 relativa ai siti 
web e alle applicazioni mobili degli enti pubblici.

  Nel corso dell’anno si sono evidenziate alcune linee di tendenza: un sem-
pre maggiore interesse per il mondo mobile (siti web e App su tablet e 
smartphone), un’attenzione alle applicazioni e Intranet aziendali.

•GruppoUNIPOL 
  Il Gruppo UNIPOL continua il percorso di avvicinamento ad un modello di 

gestione della disabilità in azienda che ha per finalità l’inclusione lavorati-
va dei dipendenti coinvolgendo tutte le funzioni aziendali che in qualche 
modo si interfacciano con la disabilità e promuovendo un coordinamento 
interno di tali competenze e responsabilità.

FORMAZIONE
Riceve input da Welfare 
per esigenze specifiche.

si rapporta con le società di 
formazione, organizza e 
monitora la formazione.

GESTIONEDELPERSONALE
Segnala al Welfare variazioni e casi 
critici, esigenze particolari, necessità 

di recupero di risorse disabili.
Segnala a Sicurezza trasferimento

di sede di disabili.

WELFARE
Definizione politiche e  

servizi ad hoc per disabili.
Coordinamento ed  

attivazione delle funzioni 
specialistiche.

IMMOBILIARE
Acquista postazioni  

e sedute ad hoc  
al bisogno.

IT
Acquista ed imple-
menta gli ausili e le 
tecnologie ad hoc.

SICUREZZA
In caso di situazioni fuori 

standard si avvale del 
Welfare che attiva i 

necessari specialisti sulle 
disabilità.

Su questo impianto ASPHI interviene a garanzia di un approccio compe-
tente al tema della disabilità, promuovendo nel contempo le innovazioni 
tecnologiche necessarie a valorizzare il lavoro di tali risorse.
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ESEMPIDIPROGETTI

MaterialiformativiNUOVAECDLperpersonesordeecondificoltà
nellacomunicazione

La diffusione dei materiali formativi, quattro libri digitali, accessibili alle 
persone con difficoltà nella comunicazione, sorde e a rischio di esclusione 
lavorativa e sociale, sviluppati nel 2015 (con il contributo del Pio Istituto 
dei sordi di Milano), si è svolta lungo tutto il 2016, attraverso un sito web 
ad esso dedicato (nuovaecdl.asphi.it) ed eventi ad hoc come il convegno 
tenuto presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca - che ha collaborato 
al progetto - nel mese di marzo; e la partecipazione alla 30ma edizione del 
convegno “Didamatica” (Informatica per la Didattica) nel mese di aprile.
Di seguito riportiamo il grafico relativo ai prelievi del materiale digitale  
effettuati dal sito ASPHI, che evidenziano la tipologia degli utilizzatori.

LaproicuacollaborazioneconPOSTEITALIANE

Nel corso del 2016 è proseguito il rapporto con Poste Italiane che ci ha visti 
impegnati in 2 progetti diversi.

Il primo progetto ha riguardato la sensibilizzazione dei formatori interni 
di Poste, ai quali è stato proposto il “Corso sulla cultura della disabilità”. 
Complessivamente i partecipanti al corso sono stati 70, suddivisi nelle 4 
edizioni di Milano, Bologna, Roma, Napoli. 

Il secondo progetto dal titolo “Nave Scuola”, ha riguardato un corso rivolto 
a dipendenti non udenti di Poste Italiane. Il corso, articolato in 3 giornate di 
aula, ha visto la partecipazione nel solo 2016 di 72 dipendenti sordi, ope-
ranti nel Lazio (2 edizioni), in Lombardia (3 edizioni), in Calabria (2 edizioni). 
L’obiettivo è quello di realizzare un’iniziativa di sostegno comportamenta-
le abbinata ad una di addestramento tecnico a favore del personale non 
udente per favorire la loro integrazione nei luoghi di lavoro e aumentare i 
livelli di performance e di inclusione sociale e professionale.

Insegnamento40%

ModuloFormativo6%

PerUnFamiliare8%

Form.Personale45%

EsaminatoreEcdl1%

PRELIEVIPERTIPOLOGIADIUTILIZZO
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Inclusione  
sociale
L’attività del settore sociale si esplica soprattutto nella ricerca e sperimen-
tazione di tecnologie che favoriscano l’autonomia, la comunicazione e la 
partecipazione sociale delle persone con disabilità e delle persone anziane 
con fragilità e/o non autosufficienza. Inoltre ci dedichiamo alla formazione 
e consulenza di educatori, animatori, operatori socio-sanitari, caregivers e 
in attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a istituzioni, gestori di 
servizi e cittadini.

Si elencano, per ambito di applicazione, le principali attività svolte.

DISABILIADULTI
•ProgettoAutonomie@lCentro
Il percorso formativo e sperimentale avviato 
nel 2014 si conclude con la presentazione dei 
risultati da parte degli educatori dei 5 Centri  
Socio Riabilitativi Disabili Adulti coinvolti, 
all’interno del centro polifunzionale Manifat-
tura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia- 
MAST.
Enti e Cooperative coinvolte: AUSL Bo-
logna Attività Socio Sanitarie (distret-

to di Pianura Ovest), Modena (distretto Castelfranco Emilia),
Ferrara, Cooperativa Open Group, Cooperativa CADIAI, Associa-
zione Anffas, Cooperativa Serena e Cooperativa Domus Assistenza. 

• Altri Centri Socio Riabilitativi Diurni
sperimentano il percorso di Autonomie
@lCentro
Attività svolte: supporto e consulenza per l’in-
serimento di tecnologie negli ambienti; forma-
zione degli operatori sull’uso degli strumenti 
e co-progettazione di percorsi sperimentali 
per favorire l’autonomia, la comunicazione 
e la partecipazione degli utenti. Cooperati-
va CISA di Cesena (tre centri), Cooperativa 
Ancora (centro di Calenzano FI). 

•IlprogettoSOCIALCARE

È finanziato da FondazioneRoma e realizzato insieme all’Istituto Leonar-
da Vaccari di Roma, al fine di creare un servizio di formazione/informazio-
ne sulle tematiche attinenti gli ausili tecnologici per la disabilità. Il servizio, 
attraverso un’attività  di consulenza e conoscenza degli ausili, ha permesso 
alla persona disabile ed alla sua famiglia di disporre di uno spazio in cui co-
noscere le tecnologie assistive. Si aggiunge un progetto Click4all in Istituto, 
finanziato da Almaviva.

ATTIVITÀ 
PREVALENTI 
2016
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•LaboratoriodiinformaticaperragazziconSindromediDown

In collaborazione con l’AssociazioneViviDownMilano, la Fondazione 
ASPHI ha realizzato un’attività di formazione sull’uso del computer, rivolta 
a giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, per acquisire maggiori com-
petenze spendibili anche nel mondo del lavoro.

ANZIANI
L’efficacia in termini di stimolazione delle fun-
zioni cognitive e motorie attraverso tecnolo-
gie quali sensori di movimento (kinect), pc 
touch, tablet per la comunicazione, tastiere 
facilitate ecc. ha permesso  di portare avanti 
alcuni dei progetti avviati in Strutture e Centri 
Diurni per anziani:

• Costruzione di un modello di ricerca-azione 
con Villa Serena e VillaRanuzzi (RSAdi
Bologna). Obiettivi: tecnologie inserite nel-
le pratiche degli operatori socio-sanitari per 
attività a supporto delle autonomie e di una 
maggiore partecipazione; percorsi di speri-
mentazione e di consulenza su casi singoli 
(con difficoltà uditive, visive, di comunicazio-
ne e motorie) per l’individuazione di ausili o 
strumenti di semplice utilizzo. 

• Con ASPBologna(Aziendapubblicadei
ServiziallaPersona), le attività inerenti l’u-
so di tecnologie sperimentate negli anni pre-

cedenti in 3 Centri Diurni anziani, sono state estese ad altri due Centri, con 
la partecipazione di un gruppo di studenti coinvolti nei percorsi di alternan-
za scuola-lavoro. 

WELFAREAZIENDALE
Visto il crescente interesse sociale nei confronti delle tematiche legate 
all’invecchiamento, ASPHI propone da tempo seminari informativi su come 
affrontare il cambiamento dell’anziano e quali accorgimenti e tecnologie 
possono migliorarne la qualità di vita. Inoltre sono stati proposti  momenti 
di confronto sull’uso delle tecnologie in ambito socio-educativo.

• Diverse iniziative con ChiesiFarmaceutici: seminario sul tema delle tec-
nologie come mediatori efficaci nella relazione tra genitori e figli, anche 
con bisogni educativi specifici; seconda edizione del seminario “Invecchia-
mento, qualità di vita e tecnologie”; organizzazione di consulenze indivi-
dualizzate rivolte a dipendenti interessati al tema. 

• STMicroelectronics ha approfondito il tema dell’invecchiamento e delle 
tecnologie come strumenti di supporto per una migliore qualità di vita (tre 
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Inclusione  
sociale

ATTIVITÀ 
PREVALENTI 
2016

seminari nelle sedi di Agrate e Cornaredo Milano).

• Avviata la sperimentazione con CoopAlleanza3.0 di un nuovo modello 
di welfare aziendale a supporto dei dipendenti che affrontano situazioni 
di difficoltà dei propri familiari, figli e/o anziani. Tale modello, integrando-
si con il servizio già fornito dalla Cooperativa CADIAI, ha previsto sia la 
formazione degli operatori, sia la consulenza ai dipendenti su tecnologie 
e ausili utilizzabili a domicilio per attività educative e di supporto per una 
migliore qualità di vita rivolte ad anziani.

CENTRIDIRIABILITAZIONE
• All’interno del progetto HEAD (HumanEmpowerment,Aging and
Disability), sperimentazione di un kit tecnologico a domicilio (computer 
touch, leap motion, kinect, esercizi personalizzabili) per rispondere all’e-
sigenza di continuità di cura di persone dimesse con problemi complessi, 
motori e cognitivi, derivanti da patologie cerebrali, con il coinvolgimento 
del caregiver. Sono coinvolti: OspedaleValduce-VillaBeretta,Presidio
Sanitario SanCamillo di Torino, FondazionedonCarloGnocchi di
Milano.

• Percorsi di consulenza e co-progettazione con importanti partner clinici 
come il Presidio Sanitario San Camillo di Torino e l’IstitutodiMonte-
catone-OspedalediRiabilitazionediImola. Coinvolgimento dei tera-
pisti occupazionali nell’individuazione di soluzioni creative e personalizzate 
per un accesso facilitato al digitale (es. smartphone) anche grazie all’uso 
della stampa 3D.

• Progetto CREW, Codesign for REhabilitation and Wellbeing, di 
Fondazione Cariplo finalizzato alla ricerca e alla realizzazione di soluzio-
ni tecnologiche innovative per la ri-abilitazione e il benessere di persone 
con disabilità. ASPHI partecipa, all’ideazione del progetto Grippos,  una 
piattaforma che, attraverso un configuratore parametrico, consentirà ai te-
rapisti occupazionali di progettare ausili personalizzabili con la stampa 3D.  
Partner: WeMake,SpaziovitaAUSNiguarda,ASPHI,FondazioneDon
Gnocchi,PolitecnicodiMilano,ArduiniDesign.
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Un progetto speciale 
Click4all

Click4all è un progetto di ri-
cerca applicata che esplora 
l’impiego delle nuove tecno-
logie e dell’approccio “user 
empowering” in situazioni 
di disabilità gravi.

L’idea nasce dalle attività 
svolte in centri diurni per 
disabili, strutture di riabilita-
zione e scuole e dal riscontro 

che le nuove opportunità di partecipazione e autonomia offerte da tecno-
logie digitali come PC, smartphone e tablet, restano precluse alle persone 
con disabilità che non riescono a interagire tramite le interfacce standard 
(come tastiera, mouse, o touch screen). 
Click4all  ha l’ambizione di fornire una risposta, aprendo a tutti il mondo 
digitale, attraverso lo sviluppo di strumenti “su misura”, facili e coin-
volgenti.

Click4all infatti è un kit informatico che permette di interagire con il digitale 
in modo creativo, trasformando oggetti comuni e materiali conduttivi (es. 
pongo, frutta, stagnola, strisce di tessuto conduttivo da cucire su magliette, 
pupazzi, guanti e cuscini, calamite, metalli, ecc.) in sensori attivabili con il 
tocco e lo sfioramento. Questa versatilità consente di creare attività edu-
cative, riabilitative o semplicemente di gioco, “su misura” per la singola 
persona con disabilità.

I primi prototipi di Click4all sono stati sperimentati sul territorio nazio-
nale in alcune scuole, centri diurni per disabili adulti e istituti di ria-
bilitazione; all’estero presso due centri per la riabilitazione di bambini 
con disabilità motorie e intellettive, con sede a Damasco (vedi foto). 
In una terra provata dalla guerra, educatori e genitori dei bambini disabili, 
dopo una breve formazione hanno iniziato a utilizzare con entusiasmo e 
professionalità i kit Click4all, inventando modi originali e sostenibili per far 
interagire i loro bambini con gli strumenti digitali. Nato come idea a inizio 
2015, Click4all ha partecipato in quell’anno al bando Thinkforsocial di 
FondazioneVodafoneItalia, vincendo un primo seed grant per lo svilup-
po dell’idea e, a marzo 2016, anche il growth grant. Questo importante 
contributo ha consentito il passaggio dalla fase prototipale alla produzione. 
Click4all sarà disponibile in forma ampia a partire da giugno 2017.

Nell’autunno 2016 Click4all ha vinto anche il contestMakeToCaredi 
Sanofi-Genzyme, grazie al quale in maggio 2017 due membri del team 
di sviluppo porteranno Click4all negli USA, per 10 giorni intensi di incontri 
con importanti realtà interessate alla collaborazione, quali il MIT di Boston, 
il centro di ricerca IBM Aging & Accessibility Solutions, alcuni centri di con-
sulenza sulle tecnologie assistive.
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Comunicare i valori dell’inclusione attraverso l’uso delle tecnologie digitali 
è un impegno costante di FondazioneASPHI che si concretizza attraverso 
numerose iniziative, sia organizzate direttamente sia in collaborazione o in 
partnership con le altre realtà della nostra comunità di riferimento.

È previsto per esempio che le attività che svolgiamo abbiano una parte di 
divulgazione e comunicazione dei risultati raggiunti e delle pratiche speri-
mentate, perché diventino un patrimonio condiviso il più possibile diffuso e 
conosciuto e perché siano trasferibili nei vari contesti sociali. Alcuni progetti 
come ad esempio “SocialCare” nascono proprio con l’obiettivo di divul-
gare la conoscenza delle Tecnologie Assistive attraverso incontri periodici 
aperti al pubblico dei disabili e delle loro famiglie, che si sono svolti presso 
l’IstitutoVaccaridiRoma.

Una parte significativa riguarda l’opera di sensibilizzazione sull’inclusione 
lavorativa e le azioni rivolte al mondo del lavoro con il coinvolgimento del-
le aziende e degli enti pubblici, per quanto riguarda la conoscenza delle 
problematiche del lavoratore con disabilità, gli adattamenti del posto di 
lavoro, la riqualificazione e il ricollocamento, la formazione e, non ultima, 
la tematica del disability manager, recentemente oggetto di maggiore at-
tenzione rispetto al passato. In questo si cerca di coinvolgere tutti i soggetti 
direttamente interessati, dalle persone con disabilità, ai responsabili delle 
risorse umane, i medici competenti, il servizio di collocamento mirato, agli 
enti di formazione, il sistema socio-sanitario, le parti sociali, le associazioni 
di categoria ecc.

Nell'ambito della partecipazione di ASPHI - in rappresentanza della rete 
nazionale dei centriausili(GLIC)- all'"Osservatorio nazionale sulla condi-
zione delle persone con disabilità", abbiamo collaborato all'organizzazione 
del workhop tenutosi durante la ConferenzaNazionalesullePolitiche
dellaDisabilità di Firenze che ha presentato le esperienze di grandi azien-
de sul tema del Disability Management.

Nel 2016 in particolare sono proseguiti gli incontri aperti per le imprese, in 
collaborazione con Unindustria e PosteItalianeSpA. 

Per quanto riguarda la necessità di promozione delle competenze per la 
ricerca attiva del lavoro è stata fatta un’importante opera di divulgazione 
gratuita dei materiali formativi della NuovaECDL rivolti alle persone con 
disabilità visiva, uditiva e con difficoltà nella comunicazione, in collabora-
zione con l’IstitutodeiSordidiMilano.

Da tempo una particolare attenzione è rivolta al mondo della disabilità 
delle persone adulte nei contesti in cui vengono trattate le situazioni più 
complesse che non hanno possibilità di accedere al mondo del lavoro, ma 
che comunque hanno necessità di sviluppare delle abilità e delle autono-
mie. Su questo tema abbiamo organizzato il Convegno di “Autonomie@l
Centro” che grazie alla disponibilità del gruppoCoesia, si è svolto il 29 
novembre 2016 nella prestigiosa sede del MAST. Per una intera giornata 

Comunicazione ATTIVITÀ 
PREVALENTI 
2016
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sono stati divulgati e mostrati i risultati delle sperimentazioni delle tecnolo-
gie in cinque centri per disabili adulti dell’Emilia Romagna, coinvolgendo un 
gran numero di operatori, educatori, referenti AUSL. 

L’attività di sensibilizzazione verso l’esterno si realizza anche con l’organiz-
zazione periodica di OpenDay della nostra struttura bolognese e l’acco-
glienza anche di delegazioni che provengono dall’estero e riceviamo visite 
di studenti di scuola superiore e università. Fondamentale infatti il collega-
mento con il mondo della scuola, verso il quale si svolge un’intensa attività 
di formazione per i docenti sia in presenza sia a distanza, parallelamente 
all’evoluzione tecnologica che ha “invaso” il mondo della scuola di ogni or-
dine e grado soprattutto nell’applicazione del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale. Il nostro impegno è divulgare il più possibile una metodologia di 
didattica inclusiva, attraverso l’uso delle tecnologie digitali.

Questa attenzione verso le nuove generazioni, ormai definite “nativi di-
gitali”, ci vede coinvolti nella GOW-GetOnlineWeek“lasettimana
europeadellaculturadigitale”, in cui portiamo la nostra ottica inclusiva. 
Numerose sono le occasioni di conferenze, seminari, laboratori che ci vedo-
no impegnati su tutto il territorio nazionale su questi temi, a cui si aggiunge 
anche la nostra specializzazione ed esperienza sull’accessibilità di Internet.
La comunicazione on line si realizza attraverso il sito, le newsletter periodi-
che “ASPHInews” e i portali dei diversi progetti.

Particolare attenzione la dedichiamo al mondo dei social network, attra-
verso Facebook, Twitter e Youtube, promuoviamo i valori dell’inclusione e 
divulghiamo la documentazione delle nostre iniziative con contenuti multi-
mediali il più possibile fruibili da un ampio pubblico.
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Progetti 
Inclusione scolastica

Allegati

Cod.
Titolo(ReferenteASPHI)
Descrizione Partner Sede V S

P271
Webinar interattivi per la 
formazione a distanza
(Angelucci)

UniversitàdiModenaeReggio
Emilia

Bologna B 1

Corsi di formazionedeidocentidel territorionazionaleattraversowebinar interattivi (interazionee
condivisioneaudio/video).

S033
Analisi software didattici
(Gamberini)

Aziende e Istituti di ricerca Bologna B 1

FavorirelaricercaelatraduzionedinuovipacchettiSWperBisogniEducativiSpeciali

S002

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

Bologna B 1

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

WEBinBO
(Cecchini)

Unicredit banca, Scuole Bologna B 1

Webinar(seminarifruibilionline)formativieinformativisultemaICTeinclusione.

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

ITD–CNRGenova Bologna B 1

Webinar per l’aggiornamento professionale degli operatori dei Centri di Supporto Territoriale, realizzato 
nell’ambitodiuna convenzione INDIRE-ITDper il servizioEssediquadro,apertoancheagliutentidel
portale dei BES.

S094
Portale ASPHI per la formazione e 
documentazione
(Gamberini)

Bologna C 1

ImplementazionecontenutieredazionedeimaterialididocumentazioneperprogettiLIM,autismo,etc.
su portale interattivo per la formazione a distanza e la diffusione di percorsi educativi.

P224
Abiles
(Angelucci)

Istituto Comprensivo di Cadeo e 
Pontenure(PC)

Bologna B 2

Monitorareepotenziareabilitàdiletturaescritturaneiprimiannidiscuola.

P282
MATH3
(Angelucci)

Unicredit Banca, Istituti Scolastici Bologna C 2

Webinar interattivi formativi sul tema della “buona” didattica della matematica in terza classe primaria, 
al fine di ridurre il numero degli alunni “falsi positivi” discalculici, in realtà esposti ad una didattica non 
adeguata.

P192

“Learningeverywhere: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 
informatichepiùinnovative(portatili,tablet,tavolitattiliinterattivi,cloudcomputing,LIM)disupporto
ad una didattica inclusiva.

P183
La scuola rinnovata al centro del 
territorio 
(Cecchini)

ComunediCuneo,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.
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Cod.
Titolo(ReferenteASPHI)
Descrizione Partner Sede V S

S115
Leggo Lab
(Mosca)

FondazioneCassadiRisparmiodi
Cuneo, Comune di Cuneo

Cuneo B 4

Realizzazione di una rete di laboratori con attrezzature ICT per attenuare le difficoltà 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.

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

UNIMoRe,AID(Associazione
ItalianaDislessia),Vodafone

Territorio 
nazionale

A 4

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

S112
ComeSE - difficoltà con le lettere e 
i numeri
(Cecchini)

TIconBLU,FondazioneIBMItalia Bologna A 4

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

S142

PerContare
(Dificoltàdiapprendimentoin
matematica:inumeriall’inizio
dellascuolaelementare)
(Cecchini)

Compagnia San Paolo e 
Fondazioneperlascuoladella
CompagniadiSanPaolo(TO),
UniversitàModenaeReggio
Emilia, Scuole e USR PI ed ER

Piemonte,
Emilia-
Romagna

A 4

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 difficoltà 
con i numeri, e per l’individuazione precoce del rischio di discalculia.

S044
FormazioneDocenti,Operatori
(Angelucci)

FormazioneaiDocenti,studentieOperatoriscolasticisull’usodelletecnologieinformaticheasupporto
della didattica inclusiva e dell’apprendimento.

V = Valore in euro S = Stato

A > 100.000 1 = concluso 3 = a piano

B - fra 10.000 e 100.000 2 = in corso 4 = diffusione e supporto

C < 10.000
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Progetti 
Inclusione lavorativa

Allegati

Cod.
Titolo(ReferenteASPHI)
Descrizione Partner Sede V S

P240
NuovaECDLsordi
(Trevisi)

PioIstitutodeiSordidiMilano Milano B 1

Creazione di nuovi materiali formativi per il conseguimento della nuova patente europea del computer, 
ECDL, accessibili alle persone con difficoltà nella comunicazione, sorde e a rischio di esclusione lavorativa 
e sociale.

P198
FormazioneComuneBO
(Gamberi)

Comune di Bologna Bologna C 1

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

P215
Inclusione lavorativa dei 
dipendenti
(Gamberi)

UNIPOL Bologna B 1

“Comemigliorarel’inclusionelavorativadidipendentiL.68/99condeicituditivi”-AreaFormazionedel
GruppoUNIPOL.

P209
Conduzione interventi per 
inserimento lavorativo mirato
(Gamberi)

AusiliotecaAIASOnlusBO Bologna B 1

“Conduzione di interventi finalizzati 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.

P225
NaveScuolaAltriTerritori
(DeLuca)

Poste Italiane Roma B 2

FormazioneinformaticaecomportamentaleperdipendentinonudentidellePosteItalianenelleregioni
Lombardia, Lazio e Calabria.

L142
START ECDL
(Persiani)

CILP,PioIstitutodeiSordi–MI Bologna A 2

DistribuzionedimaterialeformativoperconseguirelapatenteNuovaECDLBaseedAvanzato,progettato
per le varie disabilità.

R054
Accessibilitàdigitale:consulenze,
valutazioni e prove di usabilità
(Paiella)

Assicurazioni Generali, RCS, Bracco, 
Unicredit, Intesa Sanpaolo, siti 
Vendite Giudiziarie, Aste Tribunali

Milano-
Bologna

A 2

Consulenze e prove sull’accessibilità digitale nelle fasi di progettazione e sviluppo di siti web e 
applicazioni, sia su PC che su dispositivi mobili.   Verifiche tecniche di accessibilità effettuate secondo la 
normativadellalegge4/2004(ASPHIèunValutatoredell’Accessibilitànell’appositoelencodell’AgID).
Prove pratiche di usabilità con il coinvolgimento di persone con varie disabilità.

L124
Valorizzazione risorse umane di 
Unipol
(Gamberi)

Unipol
Bologna, 
Milano

B 2

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.

L059
Programma Linee Guida
(DeLuca)

FondazioneIBMItalia
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, affinché 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 2600 test center ECDL italiani per la risoluzione delle problematiche relative ai candidati con 
disabilità / DSA.
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V = Valore in euro S = Stato

A > 100.000 1 = concluso 3 = a piano

B - fra 10.000 e 100.000 2 = in corso 4 = diffusione e supporto

C < 10.000

Cod.
Titolo(ReferenteASPHI)
Descrizione Partner Sede V S

L108
World Community GRID
(Persiani)

FondazioneIBMItalia USA C 2

CondivisioneinretedellapotenzaelaborativadiPCASPHIconcentridiricercainternazionaliIBM.

L141
ASPHI – test center ECDL
(Persiani)

AICA
Bologna, 
Milano

C 2

Erogazione delle certificazioni europee ECDL ed e-Citizen a persone con disabilità.

P256
Seminari sulla diabilità per aziende
(DeLuca)

Poste Italiane
Milano,
Bologna, Roma 
eNapoli

B 2

Seminari destinati ai formatori di Poste Italiane. Il tema è l’accessibilità alla formazione per persone 
disabili.Sedi:Milano,Bologna,RomaeNapoli.

P273
Riqualificazione centralinisti 
UnipolSai
(Gamberi)

UnipolSai
Bologna, 
Milano,Torino

B 2

Attività di formazione informatica, formazione su uso ausili per ipovedenti e non vedenti, formazione 
all’uso dell’applicativo software del nuovo posto operatore.

P293
Riqualificazione personale 
UnipolSai a Servizi Generali
(Gamberi)

UnipolSai
Bologna, 
Milano,Roma

B 2

Attività di formazione e supporto nell’apprendimento di nuove abilità e mansioni lavorative rivolte a 
persone fragili e con disabilità.

P294
Riqualificazione ex centralinisti 
UnipolSai
(Gamberi)

UnipolSai
CT,NA,PD,CA,
BA

B 2

Formazione e assistenza tecnica a ex centralinisti ciechi, nella acquisizione delle abilità necessarie a
svolgere la nuova mansione di amministratore di Liquidazione Sinistri.

R063
t4A - touch for Autism
(Borgogno)

Regione Piemonte, C.A.S.A. 
(Centroperl’AutismoeSindrome
diAsperger)diMondovì–ASL
CN1eCSP-InnovazionenelleICTdi
Torino

Torino A 4

Sensibilizzazione sul tema dell’accessibilità dei siti web, rivolta alle aziende aderenti alla Camera di 
Commercio di Torino, e verifiche pratiche di usabilità.
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Progetti 
Inclusione sociale

Allegati

Cod.
Titolo(ReferenteASPHI)
Descrizione Partner Sede V S

P264
Formazioneacoordinatori,
educatori, operatori sanitari
(Zamarra)

Cooperativa Ancora Calenzano(FI) C 1

Formazioneinpresenzaesupportoadistanza,rivoltaaoperatoridelCentrodiurnoperdisabiliadulti“Il
Pendolino”, sull’uso di tecnologie mutlimediali e di supporto alla comunicazione degli ospiti.

P243

CREW(CodesingforRehabilitation
andWellbeing)
Coprogettazione per ideazione di 
progetti innovativi con tecnologie 
per anziani, giovani disabili e 
autismo
(Manfredini)

FondazioneCariplo Milano C 3

Partecipazioneatregruppidicoprogettazionesuitemi:anziani,giovanidisabilieautismo,conl’obiettivo
diideareestrutturareprogettiinnotaviinambitotecnolgico,peruninanziamentopoidiFondazione
Cariplo.

P216 
Formazioneacoordinatori,
animatori e operatori socio-sanitari
(Minetti)

ASC Insieme Bologna C 1

Formazioneesperimentazionein5CentriDiurnianziani,unpercorsodiconoscenzaeinserimentodi
tecnologie e ausili nelle attività psicosociali.

P204
Autonomie @L Centro
(Manfredini)

Centri Diurni Disabili Adulti di 
Bologna,ModenaeFerrara,ASLdi
BO,MO,FE

Bologna
Modena
Ferrara

B 1

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

P211
Centri Diurni 2.0
(Manfredini)

FondazionedelMonte
FondazioneCarisbo
ASP Bologna

Bologna B 1

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.

P169

HEAD(HumanEmpowerment
AgingandDisability):tecnologie
e rete per teleservizio di 
riabilitazione
(Borgogno)

Centro Ricerche RAI, Presidio 
Sanitario San Camillo di Torino, 
VillaBeretta-OspedaleValducedi
Como

Torino A 2

Progetto prototipale per sperimentare la rieducazione a distanza dei pazienti con disturbi neurocognitivi 
e neuromotori. Sviluppo della piattaforma di gestione e degli esercizi per la struttura e il domicilio, 
eseguibiliancheconilkinecteLeapMotion.

P283

Click4all
Progettazione sviluppo di un 
sistema di accesso a computer 
smartphone e tablet
(Gencarelli)

FondazioneVodafone Bologna B 2

Partendo dal lavoro svolto con bambini e giovani adulti disabili presso scuole e centri diurni assieme a 
educatori e riabilitatori dell’età evolutiva, abbiamo sviluppato e sperimentato sul territorio nazionale
e i primi prototipi di Click4all.

P171
FormazioneoperatoriVillaSerena,
Villa Ranuzzi
(Manfredini)

Villa Serena, Villa Ranuzzi Bologna B 2

Formazione rivolta agli operatori sull’uso di tecnologie per la stimolazione congnitivomotoria e di
supportoallacomunicazione(tablet,compuettouchekinect),consulenzesucasiindividualizzati.
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Cod.
Titolo(ReferenteASPHI)
Descrizione Partner Sede V S

P259

Consulenze telefonia e ausili 
inofrmatici per pazianti di 
Montecatone
(Enei)

Montecatone Imola C 2

Incontri periodici per la progettazione e individuazione di soluzioni tecnologiche per l’accesso al telefono 
e a strumenti digitali personali.

P244
Welfareaziendale:invecchiamento
e qualità di vita con le tecnologie
(Manfredini)

ChiesiFarmaceutici Parma C 2

Azioni di welfare a favore dei dipendenti interessati al tema del digitale in ambito educativo e relazionale, 
per riflettere sulle complessità e potenzialità degli strumenti anche in termini di inclusione.

P257

Formazioneeconsulenzasu
tecnologiedigitali(Click4All,
kinect,LeapMotion,Screct)rivolta
a operatori volontari
(Gencarelli)

ArmadillaCoopOnlus
Chiesa Valdese

Bologna C 2

Formazioneinpresenzaeadistanza,rivoltaaoperatorievolotaridelcentrodiriabilitazioneperbambini
disabilidiDamasco(CentroZam).

P221
Welfareaziendale:tecnologie,
formazione e consluenza
(Manfredini)

Coop Alleanza 3.0 Bologna B 2

Sperimentazione di un modello di welfare 3.0, rivolto a dipendenti di Coop Alleanza 3.0 con familiari 
insituazionedidificoltà(anzianieigli),attivitàdiformazioneeconsluenzaadoperatori(Cadiai)per
l’utilizzo di tecnologie a domicilio.

P308
Formazionesultema
dell’Accessibilità
(Enei)

CooperativaOpenGroup Bologna C 2

FormazioneadeducatorieinformaticidellaCooperativaOpenGrouppermigliorarelelorocompetenze
di progettazione sviluppo di ambienti web e di materiali digitali usabili e accessibili.

P291
Centri Diurni anziani
(Minetti)

ASP Bologna Bologna C 2

all’AziendapubblicadeiServiziallaPersona(ASPBologna),sonostateesteseadaltridueCentriDiurni
con la partecipazione di un gruppo di studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

P292
Welfareaziendale:invecchiamento
e qualità di vita con le tecnologie
(Martina)

STMicroelectronics Milano C 2

TreSeminarinellesediAgrateeCornaredoMilano,perapprofondireiltemadell’invecchiamentoedelle
tecnologie come supporto per una migliore qualità di vita.

V = Valore in euro S = Stato

A > 100.000 1 = concluso 3 = a piano

B - fra 10.000 e 100.000 2 = in corso 4 = diffusione e supporto

C < 10.000
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Progetti 
Inclusione sociale

Allegati

Cod.
Titolo(ReferenteASPHI)
Descrizione Partner Sede V S

P307
Sperimentazione con i terapisti 
occupazionali
(Gencarelli)

Presidio Sanitario 
San Camillo

Torino C 2

Collaborazione con i terapisti occupazionali per la sperimentazione del Click4all in ambito riabilitativo, 
ricerca e prototipazione di soluzioni personalizzate.

P289
Formazioneeducatori/operatori
(Manfredini)

Cooperativa CISA Cesena C 2

Formazione all’uso di tecnologie personalizzabili per la progettazione di percorsi di autonomia e
partecipazione, rivolte a educatori di tre centri socio riabilitativi diurni della cooperativa.

P258
Social care - un percorso 
innovativo
(DeLuca)

Istituto “Leonarda Vaccari” Roma B 2

Incontri di informazione e sperimentazione delle tecnologie per persone con disabilità rivolti a famiglie 
edoperatoridelMunicipioIdiRoma

P263
Laboratorio di informatica per 
ragazzi con sindrome di down
(Popolizio)

Vivi Down Milano C 2

Formazionesull’usodelcomputer,dellapostaelettronicaediinternetrivoltaagiovanidietàcompresa
tra i 20 e i 25 anni, per dare loro maggiori competenze.
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Comunicazione

Cod.
Titolo(ReferenteASPHI)
Descrizione Partner Sede V S

C101
Bilancio Sociale
(Magalotti)

Bologna C 2

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

P229

OsservatorioNazionalesulla
condizione delle persone con 
disabilità
(Gamberi)

MinisterodelLavoroedelle
Politiche Sociali, Rete GLIC

Roma C 2

Partecipazione,inrappresentanzadellareteitalianadeiCentriAusili(GLIC)all’osservatoriodelministero,
in particolare al Gruppo di lavoro 5 “L’inclusione lavorativa e la protezione sociale”.

A500

GLIC(GruppodiLavoro
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 strumenti ICT e l'analisi delle applicazioni per smartphone e tablet di mercato.

C093
SitoASPHI.it,canaliFacebook,
Twitter e Youtube, Google 
(Romeo)

Bologna C 2

Promozione delle attività di ASPHI prevalentemente attraverso gli strumenti di Google non profit.

C094
SitoHANDImatica.com
(Susi)

Bologna C 2

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

C096
ASPHInews 
(Romeo)

Bologna C 2

Newsletter periodica: diffonde informazioni sulle attività della Fondazione ASPHI promuovendo la
conoscenza delle opportunità offerte 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

CorsouniversitarioperglistudentidelprimoannodellaFacoltàdiIngegneriaalPolitecnicodiTorino.Il
corso, riconfermato per il sesto anno consecutivo, ha oltrepassato le 1000 iscrizioni.

A650
Raccolta fondi
(Mosca)

Bologna C 2

Impostazione dell’attività promozionale di raccolta fondi rivolta alla nostra comunità di riferimento e ai 
nostri stakeholders.

A501
Nuovastrategiadicomunicazione
(Mosca)

Bologna C 3

Rivedere e migliorare la fruibilità del sito ASPHI rendendolo utilizzabile dai dispositivi mobili.

V = Valore in euro S = Stato

A > 100.000 1 = concluso 3 = a piano

B - fra 10.000 e 100.000 2 = in corso 4 = diffusione e supporto

C < 10.000
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Eventi 2016

Allegati

Data
Luogo

Ente promotore
Titoloevento

20-gen
Bologna

FONDAZIONEASPHIONLUS-UNINDUSTRIA
Persone con disabilità in azienda: fattori organizzativi e tecnologici per un rapporto 
positivo e duraturo. Lavoratori con deficit visivo

28-gen
Bologna

CentroRegionaleAusili
Giornata regionale di studio PRIA – Programma Regionale (Emilia Romagna) per i 
Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)

9-feb
Bologna

ComunediBologna
Progetto B&B like your home

10-feb
Milano

PortaleSIVA
Incontri di aggiornamento Portale SIVA

19-feb
Roma

IstitutoLeonardaVaccari
Etica in riabilitazione: tra esperienza e innovazione al servizio della persona

14-mar
Bologna

AssociazioneTelecentersEurope
I lavori digitali: progettare e costruire giochi informatici per la riabiltazione di persone con 
disabilità e anziani

19-mar
Bologna

AssociazioneTelecentersEurope
I lavori digitali. La parola ai professionisti

02-apr
Torino

FondazioneItalianaperl'Autismo
Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

08-apr
Torino

FONDAZIONEASPHIONLUSeScuolaCottolengo
Autismo—Scuola—Lavoro

09-apr
Ferrara

FIDAPAsez.Ferrara
Il valore delle differenze - I linguaggi nelle e delle diversità

15-apr
Milano

ARCALombardiaS.p.A.,FinlombardaS.p.A.,InfrastruttureLombardeS.p.A.e
LombardiaInformaticaS.p.A.
Seconda Giornata della Trasparenza

19-apr
Udine

AICAeUniversitàdiUdine
Didamatica 2016

29-apr
Trieste

ASPHIeAssicurazioniGenerali
Web e accessibilità: come trasformare un obbligo in opportunità

10-mag
modena

ANS-RER-UnioneTerred'Argine
Caregiver Day 2016

20-mag
Bologna

AITO–AssociazioneItalianaTerapistiOccupazionali
Il terapista occupazionale: le giuste competenze per la libera scelta di un progetto di vita

21-mag
Bologna

FondazioneCassadiRisparmioinBologna,GenusBononiae–MuseinellaCittàe
daAlmaMaterStudiorumUniversitàdiBologna
Io e le nuove tecnologie: vita indipendente per le persone con lesione midollare

23-mag
Milano

AICT
Accessibilità delle soluzioni ICT per il lavoro e la formazione in situazioni di disabilità

26-mag
Bologna

UNIPOL
Bimbi in ufficio. Vicini, con te
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Data
Luogo

Ente promotore
Titoloevento

28-mag
Bologna

IstitutoCavazza
Tecnologie per l’inclusione – un’opportunità di sviluppo

15-giu
Roma

MicrosofteUNINFO
Il ruolo della PA per l’inclusione digitale: l’accessibilità negli appalti pubblici

21-giu
Bologna

FONDAZIONEASPHIONLUS-POSTEITALIANESPA
Persone con disabilità in azienda: fattori organizzativi e tecnologici per un rapporto 
positivo e duraturo. Lavoratori con deficit neuromotorio

28 - giu
Milano

Jointly–“Ilwelfarecondiviso”
“La disabilità e di tutti” – Un workshop per sapere e fare di più

12 - lug
Roma

ItaliaLavorospa
Focus group sulla white economy – Progetto EQUIPE2020

16-17/9
Firenze

MinisterodelLavoroedellePoliticheSociali
Conferenza nazionale sulla disabilità

01-ott
Milano

“Joomla!”Festival
Joomla! Festival degli operatori digitali

14-ott
Bologna

DirezioneGeneraleEmiliaRomagnaInail
Introduzione ai fattori di qualità e valutazione dell’outcome nella proposta ausili

25-ott
Milano

Accenture
“Il lavoro oltre il pregiudizio”

26-ott
Milano

SMAU
Accessibilità informatica: motivazioni, opportunità, esperienze

28-ott
Bologna

Città Metropolitana di Bologna
Festival della Cultura Tecnica

11-nov
Bologna

FONDAZIONEASPHIONLUS
La Tecnologia che non ti aspetti

25-nov
Milano

AssociazionePianetaPersonaeIBMItalia
Disability Management: buone pratiche e prospettive future in Italia

29-nov
Bologna

FONDAZIONEASPHIONLUS
Autonomie @l Centro

22-nov
Bologna

CittàMetropolitanadiBologna-IRSIstitutoperlaricercasociale
Il welfare aziendale: perimetro di intervento e pratiche aziendali

29-nov
Trieste

ConsultaRegionaleDisabilieAssessoratoregionaleallavorodellaRegione
AutonomadelFriuliVeneziaGiulia
La situazione di criticità dell’accesso al mercato del lavoro per le persone con disabilità in 
Friuli Venezia Giulia

01-dic
Roma

IstitutoLeonardaVaccarieFondazioneASPHIONLUS
Incontro conclusivo del progetto “Social Care: un percorso innovativo”
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Attivitàanno2016 N.persone Orefruite

Formazioneperl’InclusioneLavorativa

FormazionePosteItaliane 200 2.880

TirocinioperalternanzaScuola-Lavoro(IstitutoMattei-SanLazzaro,BO) 1 100

Seminari sugli “accomodamenti ragionevoli” 90 270

Inuficioconmammaepapà(UNIPOL) 80 80

Giornatadellatrasparenza(RegioneLombardia) 60 30

AccessibilitàdellesoluzioniICTperillavoro(PolitecnicodiMilano) 20 20

InternetDay(RegioneFriuliVeneziaGiulia) 15 30

L’accessibilitàdigitale(SMAUMilano) 30 30

Formazioneperl’InclusioneScolastica

Formazionedocentisudidatticainclusivaconusodeldigitale 40 1.600

Formazionedocentisultemadellamatematicainclusiva 500 4.200

Progetto“PerContare”:Monitoraggioabilitàlettoscritturaallievi 432 864

Progetto“PerContare”:Fruizioneguidedidattiche 3.000 120

Progetto“Abiles”:Monitoraggioabilitàdiletto-scritturadegliallievi 300 300

Progetto“Almaauxilia”:TecnologieperstudentiUNIBOdisabiliodislessici 14 84

Formazioneperl’InclusioneSociale

CorsoditecnologieperladisabilitàalPolitecnicodiTorino(6°edizione) 250 1.500

Seminari sul welfare aziendale ed invecchiamento attivo 120 360

Tecnologie per l’inclusione e l’invecchiamento attivo 160 480

Centrisocio-riabilitatividisabiliadulti(CalenzanoeCISA) 20 200

FormazioneoperatorifamiliaridellaSiria 10 400

Formazioneoperatoridistruttureperanziani 166 3.894

Autonomie@lcentro:Convegno29/11/2016 120 720

Socialcare(IstitutoVaccari-Roma) 270 810

ECDL–EuropeanComputerDrivingLicence

Esami ECDL 64 256

Materialedidatticoperl’apprendimentodell’ECDL 330 1.590

Seminari ECDL via WEB 300 80

Help Desk ECDL per persone con disabilità 740 181

Consulenze

CentroSTEP(SupportoTecnologicoperl’EducazionedellaPersona) 20 40

Progetti

COGITO(sessionidilavoroonline) 6.491 288

FormazionesulClick4all 60 900

SportelloMontecatone 50 150

Progetti AULA DIGITALE inclusiva 12 96

ProgettoISIL2(scansionepiattaformatecnologica) 1.255 21

Aprico(testdiletturaecomprensione) 4.119 4.119

Altri progetti 170 680

TOTALE: Personeservite-OrediserviziASPHIfruite 19.509 27.373

Informazione

SITOASPHI 26.419 880

SITOPerContare 16.804 840

ASPHInews 7.150 3.210

SocialNetwork(Facebook,Twitter,Youtube) 26.265 13.132

Richiestainformazioni(via,telefono,e-mail,fax) 327 161

Interventi a convegni 1.800 600

Portale ASPHI - Integrazioni 1.000 1.000

TOTALE: Personeinformate-OrediinformazioniASPHIfruite 79.765 19.823

Allegati
Tabella
Servizi alla Comunità
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