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Fondazione ASPHI onlus
(Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica)

PRESENTAZIONE
È un po' di tempo che varie persone indicano ASPHI come Centro
tecnologico nazionale per il superamento dell'handicap. Il che mi
sembra sia cosa importante da notare al compiersi del 25° anno di
ASPHI.
Se siamo convinti che ciò sia vero, allora diciamolo chiaramente nelle
nostre comunicazioni.
Personalmente ne sono convinto, tanto è vero che ogni tanto vediamo
qualcuno che fa qualcosa che deriva da noi, e questo è bellissimo e
corrisponde a ciò che vogliamo. Ma non vedo nessuno in Italia che
faccia solo quello che facciamo noi, e noi altro non facciamo che
cercare di aiutare disabili con l'informatica e le telecomunicazioni.
Siamo quindi un centro di competenza nazionale. E se vogliamo
fregiarci di questo titolo, a chi dobbiamo chiederlo o da chi dobbiamo
farlo riconoscere? C'è una domanda in carta da bollo da fare a qualche
ufficio?
Penso che, se la cosa è vera, non dobbiamo chiederlo a nessuno. E
sappiamo che vera lo è. E allora mi sembra che così dovrebbe bastare.
A me preme invece e soprattutto che questa sia la constatazione di chi
riceve il nostro aiuto o la nostra collaborazione, di coloro che a noi si
rivolgono con i più diversi problemi, e che a noi si rivolgono principalmente perché altri non ne hanno trovati.
Le pagine che seguono raccontano cosa abbiamo fatto negli ultimi
tempi. La piccola curiosità che mi viene è di sapere se colui che scorre
questo rendiconto sommario, abbia l'impressione o meno che questa
definizione con queste parole, sia corretta. E se magari ce lo volesse far
sapere, gliene sarei grato.
Intendiamoci, di tutto questo si può fare benissimo a meno, perchè ciò
che conta sono le opere e i risultati. Però una buona definizione è
sempre una sintesi efficace.
E questa mia pare che lo sia.

Carlo Orlandini
Presidente della Fondazione ASPHI
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CHI SIAMO

Corso di programmazione per non vedenti ( 1980-1981)

ASPHI nasce 25 anni fa da una scommessa: mettere in
grado i non vedenti di svolgere professioni informatiche qualificate.
Siamo nel 1980 e si è appena concluso il primo corso di programmazione per non vedenti, svolto presso l'Istituto dei Ciechi F. Cavazza di
Bologna, in collaborazione con IBM Italia. Sono tutti molto soddisfatti di questa iniziativa e si pensa di ripeterla con regolarità. Per fare
questo è necessario un minimo di struttura. E' così che a Bologna
viene costituita ASPHI, Associazione per lo Sviluppo Professionale
degli Handicappati nel campo dell'Informatica.
Negli anni successivi l'iniziativa si amplia ad altre disabilità; prima fra
tutte la disabilità motoria, in collaborazione con la Fondazione Don
Carlo Gnocchi a Milano e Roma.
In parallelo si estendono le aree di intervento: oltre al lavoro,
l'integrazione scolastica, la formazione permanente, l'autonomia
personale, la riabilitazione, il tempo libero.
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CHI SIAMO
Dal 1 gennaio 2004 ASPHI è una Fondazione. Il nuovo significato
della sigla ASPHI è: Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre
l'Handicap mediante l'Informatica.
La Fondazione ASPHI svolge le seguenti attività innovative:
u ricerca e sviluppa nuovi modelli di utilizzo delle tecnologie informatiche
u realizza progetti informatici a beneficio dei disabili
u organizza corsi di formazione in informatica per persone disabili
u progetta e coordina la realizzazione di software didattico e riabilitativo
u sviluppa nuove metodologie per l'integrazione delle persone disabili nelle scuole di ogni grado e nel mercato del lavoro
u si occupa della accessibilità alle persone disabili delle applicazioni informatiche e in particolare dei siti Internet
u promuove il coinvolgimento delle aziende nei problemi della disabilità come iniziativa di Responsabilità Sociale d'Impresa
u partecipa e coordina progetti dell'Unione Europea
u affianca a queste attività un quotidiano lavoro di informazione e
promozione
ASPHI collabora attivamente con Ministeri, Regioni, Provincie e
Comuni, IBM, INAIL, INPS, AICA, ASL, Università, Centri di ricerca,
Istituti di cura e riabilitazione, Cooperativa Anastasis, Istituto dei
Ciechi F. Cavazza, Fondazione Don Gnocchi e altre importanti
imprese o organizzazioni con finalità sociali.
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PROFILO DELLA FONDAZIONE ASPHI onlus
Missione
Promuovere l'integrazione delle persone disabili nella scuola, nel
lavoro e nella società attraverso l'uso della tecnologia ICT (Information
Communication Technology).

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

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

Aree d'azione
Creare consapevolezza sui problemi dell'handicap ed agire per superarli
attraverso progetti di:
+ Ricerca e innovazione
+ Formazione e Riqualificazione Professionale
+ Consulenza alle aziende per l'inserimento lavorativo
+ Formazione docenti, educatori e riabilitatori
+ Ideazione di SW didattico e riabilitativo
+ Consulenza sui problemi delle persone disabili
+ Screening e riabilitazione
+ Comunicazione e promozione
+ Accessibilità ai sistemi informativi, SW e materiali didattici
+ Raccolta Fondi

Principi Guida
Competenza: risorse umane proprie qualificate e sufficienti
all'esecuzione e al controllo delle attività.
Affidabilità:
raggiungimento dei risultati nei tempi e costi previsti.
Correttezza: trasparenza dei rapporti con partecipanti, utenti e partner.

Settori Operativi
u Integrazione scolastica
u Integrazione lavorativa
u Riabilitazione e vita autonoma
u Informazione e sensibilizzazione
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STRUTTURA DELLA FONDAZIONE ASPHI onlus
Partecipanti
Sono definiti Partecipanti: i Promotori, i Sostenitori, gli Aderenti e i
Contributori.
I Promotori sono coloro che in ragione dell’impegno e del sostegno
dimostrati ad ASPHI hanno favorito la nascita della Fondazione. Gli altri
sono le Aziende, gli Enti e le Persone che contribuiscono finanziariamente
al sostegno della Fondazione. Aderenti e Sostenitori versano alla
Fondazione una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. I
Contributori, versano un contributo libero.

Sostenitori
AICA
FISDE (Gruppo ENEL)
GRUPPO ZUNINO
IBM Italia SpA
INAIL
INPS
Telecom Italia SpA

Aderenti
Alleanza Assicurazioni SpA
Almaviva Technologies SpA
A.M.S.A. Spa - Az. Milanese Serv. Ambientali
Assicurazioni Generali SpA
Associazione Naz. Coop. Consumatori
Assolombarda
Banca Antoniana Popolare Veneta SpA
Banca Nazionale del Lavoro SpA
Banca Popolare di Milano
Bayer SpA
Buzzi Unicem SpA
Camera Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bologna
C.I.S. Centro Studi Impresa srl
Comune di Bologna
Comune di Milano - S.I.COM
Comune di Torino
Coop. Adriatica soc. coop.a r.l.
E.D.S. Italia SpA
Engineering Informatica srl
Etnoteam SpA
Ferrovie dello Stato SpA
Finemiro Banca SpA
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STRUTTURA DELLA FONDAZIONE ASPHI onlus
Aderenti

(segue)

Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus
Fondiaria SAI SpA
Global Value SpA
HERA SpA
Insiel SpA
Interporto Campano SpA
In.Te.S.A. SpA
Istituto dei Ciechi F. Cavazza
Lombardia Informatica SpA
Mediosystem SpA
Multivendor Service Srl
RCS MediaGroup SpA
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Regione Emilia-Romagna
SIA SpA
Siemens Mobile Communications SpA
Sistemi Informativi SpA
So.Ge.I. - Soc. Gen. d'Informatica SpA
T.I.M. Telecom Italia Mobile

Contributori
Alitalia SpA
ATC SpA
Banca d'Italia
Banca Intesa SpA
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna
CORE Soluzioni Informatiche
Fondazione Cariplo
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma
Macro Group SpA
Sitec scarl
Unicredit Banca SpA
UniCredito Italiano SpA
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STRUTTURA DELLA FONDAZIONE ASPHI onlus
CONSIGLIO DIRETTIVO
Carlo Orlandini
Dott. Carlo Gulminelli
Ing. Franco Bernardi
Mons. Angelo Bazzari
Ing. Elio Catania
Dott. Vittorio Crecco
Dott. Marco Nonni
Ing. Andrea Pontremoli
Ing. Contardo Riccadonna
Dott.

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Consulente e Presidente di Società
Fondazione ASPHI
Fondazione ASPHI
Presidente Fondazione Don Carlo Gnocchi
Presidente e A.D. Ferrovie dello Stato SpA
Direttore Generale INPS
Consulente Bancario
Presidente e A.D. IBM Italia SpA
Fondazione ASPHI

SEGRETARIO GENERALE
Ing.

Andrea Magalotti

Fondazione ASPHI

COMITATO DI ORIENTAMENTO
Dott.

Tomaso Quattrin

Consulente e Past Presidente IBM Italia SpA
Presidente Comitato di orientamento

Prof.
Prof.
Ing.
Dott.
Ing.
Prof.
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Andrea Canevaro
Maurizio Dècina
Ugo Guelfi
Riccardo Perissich
Ennio Presutti
Stefano Zamagni

Ordinario di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna
Ordinario di Telecomunicazione al Politecnico di Milano
Amministratore Delegato di Ferservizi
Responsabile Affari Pubblici ed Economici Telecom
Cavaliere del Lavoro
Ordinario di Economia all’Università di Bologna

PRINCIPALI STAKEHOLDERS DELLA FONDAZIONE ASPHI onlus
Si definiscono stakeholders (portatori di interesse) le aziende, gli
enti e le persone che sono direttamente o indirettamente interessati
all'attività di una organizzazione. Nella Fondazione ASPHI onlus gli
stakeholders principali sono i seguenti.
Comunità dei Disabili Si comprendono in questo termine sia i disabili, sia
la famiglie, gli insegnanti, gli operatori istituzionali, le società e gli enti che
impiegano i disabili. A loro è rivolta l'attività della Fondazione.
Con loro la Fondazione interagisce continuamente per individuare e poi
realizzare le azioni che meglio raggiungono lo scopo dell'integrazione del
disabile nella società.
Partecipanti Sono definiti Partecipanti: i Promotori, i Sostenitori, gli
Aderenti e i Contributori. I Promotori sono le aziende , gli enti e le persone
che, in ragione del loro impegno e del sostegno dimostrato ad ASPHI,
hanno favorito la nascita della fondazione.
I Sostenitori, gli Aderenti e i Contributori sono le aziende, gli enti e le
persone che contribuiscono economicamente al sostentamento della
Fondazione. Grazie ai loro contributi ASPHI realizza la sua missione.
Istituzioni Gran parte delle attività della Fondazione sono realizzate grazie
alla collaborazione di enti istituzionali sia centrali che locali: tale
collaborazione è testimonianza della qualità del lavoro svolto e stimolo per
un miglioramento continuo.
Dipendenti In ASPHI il personale costituisce l'elemento determinante per
affrontare le tematiche dell'integrazione della persona disabile nella
società. Il binomio ICT (Information and Communication Technology) e
Disabilità richiede competenze professionali di tipo diverso, dalla
psicologia alla tecnologia, che, data la velocità di evoluzione del mondo
moderno, richiedono un continuo aggiornamento professionale. Esso
viene portato avanti con scambi con il mondo universitario, con enti di
ricerca, con aziende e istituzioni. Lo sviluppo dell'ICT, inoltre, consente di
affrontare nuove disabilità, prima non considerate per la loro complessità,
grazie anche alla ricerca di ASPHI.
Assegnati Sono collaboratori che provengono da aziende partecipanti che
li distaccano in ASPHI per alcuni anni. Queste persone, che per loro scelta
hanno deciso di collaborare con ASPHI, uniscono alla professionalità e alla
competenza acquisite nell'azienda d'origine la disponibilità a riversarle
nella missione di ASPHI.
Volontari Persone che hanno deciso di mettere la loro esperienza e parte
del loro tempo a disposizione della Fondazione ASPHI. Provengono in
genere da aziende del settore ICT ed hanno competenze professionali
utilizzabili per la missione di ASPHI.
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VALORE DELLE ATTIVITÀ
Tutto quello che la Fondazione ASPHI fa, per missione, è destinato alla
comunità delle persone disabili, in senso esteso, comprese cioè le
famiglie, gli operatori sociali, gli insegnanti e in generale tutti coloro che si
occupano di disabilità.
Possiamo perciò affermare che l'intera “attività” ASPHI ha come
beneficiari le persone disabili.
La Fondazione ASPHI onlus ha come missione lo sviluppo di progetti
informatici per l'integrazione dei disabili: la valorizzazione delle sue
attività è necessaria per una migliore comprensione dell'ampiezza del suo
impegno.
Il punto di partenza di tale valorizzazione è il bilancio economico di
esercizio, che di seguito riportiamo nelle sue voci principali.

BILANCIO D’ESERCIZIO
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE

3.951
19.481

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

363.238

ATTIVO CIRCOLANTE

382.718

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
TOTALE ATTIVITÀ

119.742
889.130

SITUAZIONE PATRIMONIALE
PASSIVITÀ
FORNITORI

27.337

DEBITI DELL’ATTIVITÀ

27.464

DEBITI V/DIPENDENTI

32.333

DEBITI V/ERARIO-ENTI PREV.LI

54.713

RATEI E RISCONTI PASSIVI
FONDO ACCANTONAMENTO TFR

76.816

FONDI RISCHI

67.000

PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVITÀ
DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO
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3.478

654.672
943.813
-54.684
889.130

VALORE DELLE ATTIVITÀ
CONTO ECONOMICO
RICAVI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI
PROGETTI (*)
CORSI DI FORMAZIONE (*)
ATTIVITÀ CONNESSE (*)
PROVENTI FINANZIARI
PROVENTI STRAORDINARI

381.605
279.288
47.511
169.711
936
70.375
949.427

CONTO ECONOMICO
COSTI
ACQUISTI BENI E SERVIZI
SPESE PER IL PERSONALE
COSTI AMMINISTRATIVI
SPESE GENERALI
COSTI GODIMENTO DI BENI DI TERZI
MANUTENZIONI
QUOTE AMM.TI BENI MATERIALI
QUOTE AMM.TI BENI IMMATERIALI
ONERI FINANZIARI
ONERI STRAORDINARI
ONERI TRIBUTARI
TOTALE COSTI
DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

437.935
338.602
18.741
99.754
38.656
8.077
7.310
5.376
4.406
3.446
41.809
1.004.112
-54.684
949.427

Il conto economico 2004 registra un disavanzo di gestione di 54.684€
dovuto al particolare impegno di HANDImatica 2004, una manifestazione,
unica nel suo genere, che conferma la sua validità sociale ma che è
onerosa sia come assorbimento di risorse sia come impegno finanziario.

(*) Attività finanziate

11

VALORE DELLE ATTIVITÀ
Giova osservare che il valore delle attività della Fondazione ASPHI è più
ampio del valore riportato nel bilancio di esercizio. Infatti non tutte le
attività svolte trovano una rappresentazione economico-finanziaria perchè
diverse di queste sono svolte gratuitamente e perciò non danno luogo a
entrate finanziarie.
Trattasi in particolare delle attività relative a:
HANDImatica
altre manifestazioni
ricerca e innovazione
consulenza e supporto
relazioni esterne

!
!
!
!
!

Per la determinazione del valore delle attività abbiamo adottato i seguenti
criteri generali di valorizzazione:
! le attività che hanno avuto uno specifico finanziamento sono state
valorizzate all'importo di quel finanziamento (voci asteriscate nel Conto
economico);
! le attività gratuite sono state valorizzate sulla base dei costi sostenuti
(personale, beni e servizi) ;
! il contributo dei volontari e degli assegnati è stato valorizzato a un costo
figurativo medio.

VALORE DELLE ATTIVITÀ
TIPO VOCE

ATTIVITÀ REMUNERATE
PROGETTI, CORSI FORMAZIONE
SERVIZI
ATTIVITÀ GRATUITE
HANDIMATICA
ALTRE MANIFESTAZIONI
RICERCA E INNOVAZIONE
CONSULENZA E SUPPORTO
RELAZIONI ESTERNE
TOTALE
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IMPORTO

di cui da
Volontari

%
Volontari

496.510
434.701
191.820
572.486
108.938
197.372
2.001.827

138.531
125.179
259.062
2.951
181.462
707.185

31,87
65,26
45,25
2,71
91,94
35,33

CALCOLO E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Il valore aggiunto è definito come differenza tra il valore delle attività e il
costo dei beni e servizi acquistati. Il valore aggiunto permette di
quantificare l'interscambio tra la Fondazione ASPHI e i suoi principali
interlocutori (stakeholders): Comunità dei disabili, Dipendenti, Stato,
Banche.

VALORE AGGIUNTO
Valore della attività
Acquisti Beni e Servizi, spese generali
e costi amministrativi

2.001.827
556.430

Valore aggiunto
1.445.397
Distribuzione del Valore Aggiunto agli Stakeholders
1.047.972
Comunità dei disabili
338.602
Dipendenti
41.809
Stato
Banche
4.318
Fondazione ASPHI
12.696
Dalla tabella si deduce che ASPHI nel 2004 ha acquistato beni e servizi per
un valore di € 556.430 e, con il lavoro dei dipendenti, degli assegnati e dei
volontari ha prodotto nuovo valore per € 1.445.397 (valore aggiunto)
riversando sulla comunità dei disabili un valore totale di € 1.047.972.
Il valore aggiunto ASPHI è pari al 260% del valore degli acquisti fatti.
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CALCOLO E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Si può osservare che la Fondazione ASPHI rappresenta un buon
investimento sociale:
! per i dipendenti, perché la fondazione ha prodotto un valore totale
che è pari a circa 6 volte il loro costo;
! per i Partecipanti, perché hanno visto moltiplicare per oltre 5 volte il
valore delle quote 2004 versate ad ASPHI con la finalità di rendere un
servizio alle persone disabili.
In termini di Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR - Corporate Social
Responsibility) ASPHI appare un canale efficace per un buon utilizzo delle
risorse finanziarie che le Aziende e gli Enti destinano, con partecipazione
crescente, a finalità sociali.
Oltre ai benefici diretti ricevuti dalla comunità dei disabili, misurati dal
valore delle attività, recentemente è stato introdotto un nuovo misuratore
denominato valore sociale aggiunto.
Esso misura i benefici ricavati dalla società in cui il disabile vive e lavora per
il fatto che egli è stato inserito produttivamente in una azienda e pertanto
si trasforma da beneficiario di risorse pubbliche in contribuente e
consumatore. Il calcolo del VSA è piuttosto complesso.
Recentemente il tema è stato affrontato da “Italia Lavoro” che nel suo
Bilancio Sociale calcola un valore di circa 15.000 €/anno per ogni persona
disabile inserita stabilmente in azienda.
Poiché nella missione di ASPHI rientra l'integrazione lavorativa delle
persone disabili, è certo che le attività 2004 hanno prodotto anche valore
sociale aggiunto.
Inoltre l'attività di ASPHI ha anche un importante effetto sull'individuo,
nelle sue possibilità e capacità di relazionarsi come persona nel contesto
in cui vive: famiglia, lavoro, società in genere.
L'arricchimento delle facoltà individuali non è misurabile economicamente, ma è un valore umanamente incommensurabile.
Ricordiamo infine che l'insieme delle persone con disabilità si avvicina al
10% della popolazione totale. Riteniamo che occuparsi di queste persone
sia un compito sociale di primaria importanza e invitiamo le aziende ad
aderire alle nostre iniziative e a realizzare insieme a noi progetti a
beneficio della comunità dei disabili.
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SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DEI DISABILI - anno 2004(*)
203

persone

44

persone

190

persone

135
60

persone
persone

ECDL European Computer Driving Licence
Somministrazione esami ECDL
N. Patenti ECDL rilasciate
Materiale didattico per l'apprendimento dell'ECDL

71
31
700

persone
persone
persone

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

132

persone

200
2.187
80
890

persone
persone
persone
persone

5.300
41.227
26.500
5.879
1.267
3.315
1.355

visitatori
accessi
accessi
utenti
utenti
uditori
visitatori

Corsi di Formazione rivolti all'Integrazione Lavorativa
delle persone disabili
Corsi di Formazione rivolti al personale aziendale
Formazione ai formatori
Corsi di Formazione rivolti all'Integrazione Scolastica
Formazione studenti universitari
Scienze della Formazione primaria
SSIS: Scuola di Specializzazione Insegnanti di Sostegno
Corsi Alta Qualificazione e Corsi formazione docenti
Corsi per educatori professionali
assistenti alla comunicazione/educatori

Progetti
Per la dislessia
Screening audiologico
Terapia occupazionale
Altri progetti aree Lavoro e Scuola
Informazione e Sensibilizzazione
HANDImatica 2004
SITO ASPHI
SITO HANDImatica
Rivista ASPHInforma
Richiesta informazioni (via telefono, e-mail,fax)
Interventi a convegni
Percorso “Simulando”

STIME
Servizi ASPHI erogati a:
4.900 persone
Informazioni fornite a: 84.000 persone
(*) Sono stati considerati soltanto i servizi diretti.
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LINEE DIRETTIVE 2004
Scuola.
Adeguare i nostri inter venti alla Scuola in
trasformazione continua. Intensificare l'azione di ASPHI
nella preparazione degli insegnanti, per facilitare
l'integrazione dei disabili nella Scuola, attraverso
tecniche di formazione a distanza (e-learning).
Lavoro.
Coinvolgere le Aziende e i Centri per l'impiego in un
rinnovato processo di inserimento lavorativo delle
persone disabili in azienda, utilizzando l'iniziativa
"Linee Guida".
Sanità.
Focalizzarsi sugli aspetti sanitari dell'utilizzo della
tecnologia a beneficio dei disabili utilizzando la rete.
eGovernment.
Adoperarsi perché i servizi pubblici erogati attraverso la
rete siano accessibili e fruibili anche da parte di persone
disabili.
Comunicazione.
A novembre si svolge la mostra-convegno HANDImatica
2004. E' un luogo privilegiato per la diffusione della
conoscenza di cosa la tecnologia ICT può fare per
ridurre l'handicap. Obiettivo della Fondazione ASPHI è
aumentare il numero dei partecipanti, estendere il
numero delle società presenti alla mostra e migliorare la
qualità dei convegni.

Pubblicazioni della Fondazione ASPHI
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Progetti principali 2004
Autismo
Ricerca applicata, in collaborazione con l'Ambulatorio Autismo
dell'Ospedale Maggiore di Bologna, basata sull'osservazione delle
modalità di interazione di soggetti autistici in rapporto all'uso del
computer. Dall'osservazione caso per caso, si verificano gli
elementi interessanti della multimedialità per ricavare elementi di
generalizzazione mirati all'incremento delle abilità sociali.
Sordità
Progettazione e realizzazione (in collaborazione con l'associazione
Aforisma) di moduli per la formazione e la consulenza a distanza.
Studio e raccolta di materiali multimediali per una didattica che
privilegi il canale visivo.
Dislessia
! Realizzazione di un laboratorio informatico per gli
alunni/studenti dislessici, presso ASPHI.
! Progetti sperimentali di ricerca in azione con le scuole per
favorire l'integrazione degli studenti con Disturbi Specifici di
Apprendimento
! Ricerca di nuovi strumenti tecnologici a supporto dell'autonomia
e dell' integrazione scolastica di studenti dislessici
! Ideazione e realizzazione di nuovi strumenti con uso di ICT per
lo screening e le attività scolastiche
Le iniziative sono state realizzate in collaborazione con: AID,
Centro Regionale per le Disabilità Linguistiche e Cognitive - RER,
Università di Bologna (Informatica e Scienze della Formazione),
Università di Urbino (dip. Scienze della formazione, Centro di
Neuro psicologia clinica).
Metha - Metodologia per un Efficace uso delle Tecnologie per persone
Adulte in situazione di Handicap mentale
Progetto di ricerca-azione rivolto ad operatori che lavorano in centri
e/o associazioni del territorio di Palermo e provincia, con l'obiettivo
di favorire e incrementare, attraverso l'uso di strumenti informatici
e telematici, l'autonomia delle persone adulte con ritardo mentale.

Laboratorio ASPHI sull’autismo
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INTEGRAZIONE LAVORATIVA
Progetti principali 2004

Linee Guida
Realizzazione di una indagine mirata ad ottenere informazioni di
tipo qualitativo sulle condizioni di lavoro delle persone disabili in
azienda e sul loro livello di soddisfazione, e su come la stessa
situazione venga percepita dai loro manager. Confronto dei
risultati ottenuti in diverse aziende coinvolte nel gruppo di studio
per una concreta integrazione lavorativa dei collaboratori disabili.
ECDL Advanced
Produzione e distribuzione di materiali didattici specifici per
l’apprendimento dell’ECDL Avanzato, a beneficio di disabili
sensoriali e fisici.

Progetti INAIL
Monitoraggio dei risultati del progetto I-Retraining relativi al
periodo 2002-2004. L'indagine è stata rivolta da un lato agli utenti
del Centro Protesi al fine di valutare l'incidenza dei servizi forniti di
orientamento/formazione assistita e dall'altro alle imprese che
hanno assunto o reimpiegato utenti riqualificati con elevata
specializzazione.
Speciale = Normale
Rendere più accessibili ai lavoratori con disabilità i corsi di
aggiornamento professionale non appositamente progettati a
questo scopo: si è realizzata una guida per diffonderne le
metodologie e gli adattamenti possibili.
Diversity management
Iniziativa, che attraverso momenti di sensibilizzazione e di
formazione rivolti ai diversi soggetti aziendali, si propone di
sviluppare un nuovo atteggiamento di inclusione: si sono realizzati
interventi sia in aziende che in istituzioni pubbliche.

Aula informatica
di I-Retraining
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RIABILITAZIONE E VITA AUTONOMA
Progetti principali 2004
e-inclusion for Umbria:
Azioni integrate per incidere sulle barriere culturali all'inclusione
digitale delle persone disabili e anziane e per l'inserimento
occupazionale dei disabili nel settore tecnologico di nicchia dell'einclusion.
Eulex
Il progetto si propone di realizzare strumenti informatici e
telematici per l'identificazione precoce - anche a distanza - di
possibili soggetti con difficoltà nella lettura e per una corretta
impostazione del loro trattamento. Il progetto è tuttora in fase
sperimentale per mettere a punto i protocolli di “screening” sulla
base dei risultati di sperimentazioni già attivate.
Audiometro per bambini (Eargames)
Sistema informatico multimediale per lo screening dell'ipoacusia
in bambini di età compresa fra i tre e i sette anni. Lo screening
audiologico in ambito prescolare e scolare consente di riconoscere
tempestivamente le patologie dell'orecchio medio, quantitativamente rilevanti in età pediatrica (circa il 20% della
popolazione nella fascia di età 3 - 7 anni), separando i soggetti
potenzialmente affetti da ipoacusia dal resto della popolazione.
Jessica
Analisi, individuazione e predisposizione di strumenti che
consentano ad una persona immobilizzata di svolgere in
autonomia attività di studio, di comunicazione, di collegamento
con il mondo esterno e di controllo dell'ambiente domestico
tramite strumenti informatici.

Ausili per l’Autonomia
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INFORMAZIONE e SENSIBILIZZAZIONE
Progetti principali 2004

HANDImatica
E' stato il progetto principale di questo settore. HANDImatica, alla
sua quinta edizione, è la mostra-convegno nazionale che la
Fondazione ASPHI organizza a Bologna ogni due anni sul tema
delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT)
applicate al mondo della disabilità.
Nell'arco di 3 giornate, da giovedì 25 novembre a sabato 27
novembre, HANDImatica 2004 è stata visitata da 5300 persone. A
queste si aggiungono le 3.800 persone circa che hanno seguito i
principali convegni in diretta audio video, grazie alla
collaborazione del Cineca e di Acantho. La parte convegnistica
della manifestazione si è articolata in 30 tra convegni, seminari e
workshop e 18 dimostrazioni in area show-room.
La zona espositiva ha ospitato 48 tra Enti, Istituzioni e aziende
espositrici provenienti da ogni parte d'Italia. Notevole l'interesse
di numerosi media locali e nazionali e di oltre 100 siti Internet che
hanno dato diffusione all'evento.
Simulando
E' un percorso, ideato da ASPHI, per promuovere la
consapevolezza nella cittadinanza che le persone affette da
disabilità, anche gravi, con l'aiuto delle tecnologie possono
amplificare le proprie abilità e potenzialità, aumentando la
capacità di partecipazione alla vita sociale.
I partecipanti al percorso possono provare su se stessi, tramite
simulazioni, le difficoltà incontrate dalle persone disabili nel
leggere, scrivere, comunicare e le possibili soluzioni ICT.
Nel corso del 2004, Simulando è stato presentato alla Sala Borsa del
Comune di Bologna, presso la Regione Valle d'Aosta, all'Università
la Bicocca di Milano, all'Università di Bologna e di Ferrara.
Immagini dalle cinque edizioni di HANDImatica

1997

2000
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1998

2002

2004

ALLEGATI

PROGETTI e ATTIVITÀ 2004
EVENTI 2004
EVENTI 2005
Progetto Kidsmart per l’infanzia

Formazione docenti

Formazione ECDL a persone sorde

FAD formazione a distanza
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA
COD.

TITOLO

PARTNER

S52 Metha

Provincia Regionale
Palermo

Palermo

S73 Documentha 2

Prov. Regionale Palermo,
Associazione Virtualmente

Palermo

S75 Discalculia

AID Bologna

Bologna

S76 Contavoice
S78 Sensibilizzazione handicap
S79 Educazione degli adulti sordi
S82 Speriamo che sia cinema 3 …
S83 HANDITUTOR
S2

STEP “Supporto Tecnologico per
l'Educazione della Persona”

Centro Reg. disabilità
linguistiche-cognitive BO,
Univ. Urbino, Univ. Bologna
INAIL
Ist. Statale Sordomuti Roma,
CNR Roma, Ist. Prof.le
Magarotto RM
Ist. Superiori di Carpi e
Associazione Sequence

Bologna
Bologna
Roma
Carpi

MIUR

Milano

Esperti in Disabilità e
Tecnologie

Bologna

S16 Osservatorio Handicap MIUR - Consulta Ministero Istr. Univ. e Ricerca
per l'handicap.

Roma

S32 Tirocinanti

Università Bologna, Scienze
Educazione e Scienze
Informatiche

Bologna

S33 NEWsoftware

Anastasis, Esperti

Bologna
Palermo, Todi,
Bologna, Milano

S44 Formazione Docenti, Operatori
S50 Studenti sordi all'università

Università Bologna

Bologna

S54 Dislessia in aula

Istituto comprensivo
S.Marconi, Istituto
Comprensivo S. Pietro in Vincoli

Bologna

S57 Aula Tecnologica
U n i ve r s i t à d i B o l o g n a ,
S58 Formazione Studenti Scienze
Formazione e Corsi di Specializzazione Università Bicocca di Milano
Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Riabilitazione; I=Informazione
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SEDE

Bologna

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
REFERENTE ASPHI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Angelucci

Formazione con modalità di ricerca-azione rivolto a educatori, che
operano con adulti con ritardo mentale sull'uso di ICT, finalizzata a
documentare ed estendere un metodo di lavoro.

B

1

Gamberini

Coordinamento e supporto alla progettazione di un centro di
documentazione sul territorio palermitano.

A

1

Cecchini

Analisi e progettazione di nuovo software in aiuto alla didattica per
la discalculia.

1

Cecchini

Analisi e sviluppo nuovo sw per l'approfondimento diagnostico per
la dislessia.

1

Gamberini

Corso formazione su ICT e handicap per Dirigenti INAIL.

C

1

Cecchini

Progetto sperimentale di alfabetizzazione informatica a distanza e
rafforzamento delle strutture morfosintattiche dell'italiano scritto.

C

1

Cecchini

Sensibilizzazione attraverso percorso Simulando per la
realizzazione di un film su soggetto sociale.

C

1

Campi

Organizzazione di un servizio di supporto in rete per gli insegnanti
di sostegno della Regione Lombardia.

A

1

Gamberini

Fornire Informazione, formazione, consulenza e supporto, su ICT
e handicap, ai disabili e a coloro che con i disabili vivono, studiano,
lavorano.

A

2

Arnao

Organo consultivo ministeriale sulla Integrazione scolastica.

C

2

Angelucci

Consentire a laureandi dell'Università di Bologna di effettuare un
tirocinio formativo basato su ICT e integrazione scolastica.

B

2

Gamberini

Favorire la ricerca e la traduzione di nuovi pacchetti SW per
l'educazione speciale.

B

2

Formazione ai Docenti sull'uso dell' ICT per l'integrazione
Gamberini Angelucci scolastica.

C

2

Manfredini

Individuazione di strumenti multimediali per la comprensione
delle lezioni universitarie da parte di studenti audiolesi.

Angelucci

Strategie e modalità di intervento per facilitare l'uso di strumenti
informatici compensativi.

Cecchini
Gamberini

2
B

2

Sperimentazione di strumenti e modalità per una migliore
comunicazione nella didattica.

B

2

Laboratori di Formazione sull' ICT per l'integrazione scolastica e
sociale.

B

2

Valore: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA
COD.

TITOLO

PARTNER

S61 Handicap e computer nella scuola
materna (Kidsmart)

Scuole materne: CEIS Rimini,
Formigine (MO), Sasso
Marconi (BO), Palermo.

FE - NA - RN

S63 Autismo: il computer per gli
apprendimenti (ricerca)

Ospedale Maggiore Bologna,
Famigliari

Bologna

La Sonorità, il computer, l'handicap:
S66 il progetto Margherita

Garamond, Scuole

Bologna

S67 Progetto GLIC (Gruppo di Lavoro
Interregionale Centri Ausili)

Associazione GLIC

Bologna

S74 Laboratorio dislessia

AID Bologna

Bologna

S80 Handitecno

Indire, Cnr ITD Genova, F.
Fogarolo

Firenze
Bologna

S81 Documentazione esperienza
S64 Sordità e integrazione scolastica

Aforisma

Terr. Nazionale

S84 Leggere digitale

Centro Internazionale Libro
Parlato "A. Sernagiotto" Feltre, scuole di Bologna

Bologna

S85 Formazione a distanza sul tema DSA

Regioni: Emilia-Romagna,
Veneto, Sicilia, Lombardia,
Basilicata, Puglia

Bologna

S86 Il computer a casa e scuola per studiare Scuole

Bologna

S87 Sordità e tecnologie: formazione agli
insegnanti

Assoc. Aforisma di Milano e
Fondazione Gualandi a
favore dei Sordi di Bologna

Bologna

S88 Portale Politiche Sociali

Provincia Regionale di
Palermo e Didacta

Palermo

S89 HT - VdA

Assessorato Sanità, Salute e
Politiche Sociali della
Regione Valle d’Aosta

Aosta

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Riabilitazione; I=Informazione
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SEDE

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
REFERENTE ASPHI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Manfredini

Ricerca su come bambini disabili possono comunicare e giocare
con i compagni, utilizzando un computer a misura di bambino,
nella scuola dell'infanzia.

B 2

Cecchini

Ricerca basata sull'osservazione delle modalità di interazione di
soggetti autistici in rapporto all'uso di software multimediali.

B 2

Angelucci

Ricerca e sperimentazione d'uso di un software che prevede
l'utilizzo del suono per favorire la partecipazione di bambini disabili
nella scuola materna.

C 2

Angelucci

Partecipazione attiva ai gruppi di lavoro del Gruppo Interregionale
Centri Ausili.

B 2

Cecchini

Realizzazione laboratorio didattico per alunni dislessici per la
familiarizzazione con gli strumenti compensativi.

B 2

Gamberini

Revisione e aggiornamento portale tecnologie e handicap.

C 2

Gamberini

Documentazioni in formato web di progetti, materiale formativo e
informativo e realizzazione filmati digitali.

A 2

Cecchini Manfredini Progettazione e realizzazione di moduli per la formazione e
consulenza a distanza rivolta a docenti .

B 2

Cecchini

Aumentare la disponibilità di "oggetti digitali" per la lettura dei testi.

B 2

Gamberini

Trasformazione e redazione di un pacchetto di formazione a
distanza sul tema della dislessia, realizzato da AID rivolto ad
insegnanti. Il pacchetto è erogato attraverso la piattaforma INDIRE.

C 2

Angelucci

Sperimentare l'impiego quotidiano del computer con alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento per permettere loro di svolgere
la normale attività di studio mantenendo traccia del percorso fatto
attraverso la documentazione.

C 2

Partecipazione al corso promosso da Fondazione Gualandi e
gestito da Aforisma sul tema della sordità e delle tecnologie.
Predisposizione di documentazione multimediale del corso.

C 2

Gamberini

Realizzazione di un portale personalizzato dell'Assessorato alle
Politiche della Provincia Regionale di Palermo.

B 2

Campi

Servizio di supporto in rete per gli insegnanti, gli operatori sociali e i
funzionari della Regione Valle d'Aosta.

B 3

Manfredini

Valore: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano
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INTEGRAZIONE LAVORATIVA
COD.

TITOLO

PARTNER

L47 ECDL-PD

Università di Linz

Austria

L53 I-Training

Fondazione Cariplo, INAIL

Milano

L55 Analisi accessibilità siti ministeriali

Roma

L60 @rt_lab.INAIL

Direzione regionale INAIL
Toscana - CNA Toscana

Bologna

L69 ECDL Advanced

Centro Internazionale A.
Sernagiotto - Ist. Cavazza Anastasis

Bologna

L75 Convenzione INAIL

Centro Protesi INAIL

Bologna

L76 Interfase

Centro Protesi INAIL

Bologna

L12 Servizio di assistenza al collocamento
(GRIL)

Milano

L22 Test Center per l'erogazione degli
esami ECDL alle persone disabili

Didacta

Bologna - Milano

L34 Regolamento Legge 4/2004

CNIPA

Roma

L43 Progetto I-retraining

Centro Protesi INAIL

Vigorso di Budrio

Regione Emilia-Romagna

Bologna

L59 Programma Linee guida

Fondazione IBM Italia

Bologna Milano

L61 Integrazioni in rete: area lavoro

Anastasis

Bologna

L63 AICA- Help desk

AICA

Bologna

L52

Collaborazione con Regione EmiliaRomagna in tema di accessibilità

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Riabilitazione; I=Informazione
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SEDE

INTEGRAZIONE LAVORATIVA
REFERENTE ASPHI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Giordano

Progetto per definire problemi ed esigenze dei disabili nell'ambito
dei test per il conseguimento della patente europea.

B 1

Di Gennaro

Inserimento mirato sostenuto da formazione a distanza.

A 1

Paiella

Verifica dell'accessibilità e della usabilità dei siti di tre ministeri
mediante verifica tecnica strumentale e verifica pratica con un
gruppo di web tester disabili.

C 1

Rossi

Sistema integrato di servizi per il reinserimento lavorativo degli
assistiti INAIL della regione Toscana.

A 1

Gamberi

Realizzazione di strumenti formativi per il conseguimento dell' ECDL
Advanced per disabili e promozione della rete dei test center RER.

A 1

Rossi

Formazione Assistita per invalidi che risiedono presso il Centro
Protesi INAIL di Vigorso per periodi di riabilitazione e cura.

C 1

Rossi

Indagine ed interviste di monitoraggio con le persone che sono
state orientate e riqualificate nell'ambito del progetto I-retraining.

B 1

Campi

Gruppo in Rete per l'Inserimento Lavorativo. Organizzazione di un
servizio strutturato per il collocamento mirato.

B 2

Permettere ai disabili di ottenere la "patente informatica europea",
Giordano - De Vecchi certificazione richiesta per l'inserimento lavorativo.

B 2

Grassi

Partecipazione al gruppo di studio per l'accessibilità ai disabili dei
siti Internet.

B 2

Rossi

Riqualificazione personalizzata e inserimento mirato degli assistiti
INAIL.

A 2

Paiella

Verifica di accessibilità di una serie di siti della Regione EmiliaRomagna. Consulenza per iniziative di formazione e per eventi di
sensibilizzazione.

B 2

De Luca

Da obbligo a risorsa: iniziativa per l'integrazione e la valorizzazione
dei disabili in azienda.

B 2

De Luca

Uso della piattaforma per la diffusione delle informazioni e la
strutturazione dei servizi on-line nell'area lavoro.

B 2

Giordano

Supporto a livello nazionale di tutti i test center ECDL .

B 2

Valore: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano
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INTEGRAZIONE LAVORATIVA
COD.

TITOLO

PARTNER

Milano

L70 Verifica accessibilità siti web
L71 Porte aperte sul web

Direzione Scuola della
Lombardia

Milano

L65 Impiego.point

Bologna

L73 MILA-Mediazione all'Integrazione Lavorativa
in Azienda delle persone disabili

Milano

L77 Progetti di accompagnamento al lavoro Provincia di Bologna

Bologna

L78 Progetto WAT - Web Accessibility
Technology

Bologna

IBM

S.AG.G.I. Sessione di Aggiornamento
L79 per la Gestione dell’Inclusione

Milano

L80 Accessibilità sito Ministero della Salute Ministero della Salute

Roma

L83 Speciale= Normale

Milano

L74 A.O.S.T.A.

Regione Valle d'Aosta

Milano

L81 E@art

Direzione Regionale INAIL
Toscana

Firenze

L82 Progetto per la promozione
dell'integrazione lavorativa

Didacta

Bologna

L84 Diversity managment

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Riabilitazione; I=Informazione
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SEDE

Torino

INTEGRAZIONE LAVORATIVA
REFERENTE ASPHI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Paiella

Verifica pratica dell'accessibilità e della usabilità di una serie di siti
effettuata da un gruppo di web tester disabili.

B 2

Paiella

Accessibilità dei siti delle scuole della Lombardia ai disabili.

C 2

Gamberi

Promozione di comunità virtuale tra gli operatori della mediazione
dei centri per l'impiego.

C 3

Campi

Progetto finalizzato ad arricchire la professionalità degli addetti
all'inserimento lavorativo "mirato" di persone disabili in Azienda e
ad instaurare una modalità di gestione del personale, verso il suo
costante impiego efficace e produttivo.

B 2

Gamberi

Progetto di accompagnamento al lavoro e di riqualificazione ed
individuazione di ausili per il reinserimento al lavoro rivolto a
persone con deficit sensoriali.

C 2

Persiani

Pubblicizzazione e sperimentazione di un prodotto IBM che facilita
l'accesso ad Internet a disabili ipovedenti, motori e dislessici.

B 2

Momenti di aggiornamento condiviso, in presenza, sulla gestione
della diversità, dell’inclusione ed in particolare sulle fasi del
processo di integrazione lavorativa delle persone disabili in
azienda.

B 2

Paiella Sommi

Verifiche tecniche e soggettive di accessibilità del sito del Ministero
e seminari di sensibilizzazione.

B 2

Campi

Rendere più accessibili ai lavoratori con disabilità i corsi di
aggiornamento professionale.

B 2

Campi

Attività di Organizzazione e Supporto Tecnologico per lo sviluppo di
Abilità presso Centri socio educativi della regione Valle d'Aosta.

B 3

Rossi

Progetto ECDL Advanced nella Regione Toscana per il reinserimento
lavorativo degli assistiti INAIL.

B 3
A 3

Gamberi

Azione di sistema per la promozione dell'integrazione lavorativa
delle persone disabili, mediante l'uso delle nuove tecnologie ICT:
modelli, strumenti e buone pratiche.

Campi

Corsi di sensibilizzazione dei manager, funzionari e dirigenti sulla
gestione della diversità in azienda, con particolare attenzione alla
diversità.

Campi

B 3

Valore: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano
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RIABILITAZIONE E VITA AUTONOMA
COD.

TITOLO

R27 "Jessica": Ricerca di un percorso di
autonomia attraverso ICT
R08 Audiometro per bambini (Eargames)
R14 GRILLO PARLANTE

PARTNER

SEDE

Operatori e Famigliari
Università PD (prof.Arslan),
Fond. CR-PD
Anastasis,
Istituti Onnicomprensivi
Politecnico, Centro riabil.
Funzionale, Banca Tempo

Varese
PD - RO
Bologna

Progetto LEOHP (Life Entertainment
R15 Opportunity for Handicapped People)
Fase 2
R22 Eulex - Fase 2

AID, Univ.di Urbino.

Bologna, Pesaro

R24 Abili in rete

AIM Rare

Pistoia

Torino

Roma

R25 Tastiera e Mouse virtuali
R26 Sensore per persone distoniche

Comunità di Capodarco

Porto San Giorgio

R28 e-inclusion for Umbria

INIT e Provincia di Perugia

Perugia

R29 T-islessia

Cineca e altri

Bologna

Progetto Eargames:
screening audiologico.
Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Riabilitazione; I=Informazione
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RIABILITAZIONE E VITA AUTONOMA
REFERENTE ASPHI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Angelucci

Ricerca di interfacce appropriate e strutturazione di un percorso per
l'utilizzo del computer per la comunicazione.

B 1

Taddei

Fase 2 del progetto, esteso ad una popolazione più ampia.

B 2

Sommi

Sviluppare un programma multimediale, denominato Grillo
Parlante, per aiutare i bambini dislessici a scrivere.

B 2

Chiappa

Insegnamento dell'informatica attraverso la realizzazione di un
giornale elettronico e allargamento della popolazione degli utenti.

C 2

Sommi
Salvatori

Diffusione su larga scala nelle scuole italiane dello screening sulla
dislessia.
Scelta ausili per quattro persone disabili gravi e tre paraplegici.
Addestramento e coinvolgimento delle famiglie. Corso di
informatica di base.

B 2
C 2

Salvatori

Realizzazione SW per un computer specializzato per un disabile,
con simulazione di tastiera e mouse virtuali di un secondo
computer standard e vocabolario predittivo.

C 2

Salvatori

Sensore realizzato sul principio del blocco della mano per evitare
movimenti distonici non voluti.

C 2

Azioni integrate per incidere sulle barriere culturali all'inclusione
digitale delle persone disabili e anziane, e per l'inserimento
occupazionale dei disabili.

C 2

Fornitura, tramite piattaforma digitale terrestre, di un servizio di
riabilitazione per i bambini in prima elementare a rischio dislessia.

A 3

Salvatori

Cecchini, Sommi

Valore: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano
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INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
COD.

TITOLO

I56 HANDImatica 2004

I57 Simulando

I58 Forum PA 2004

PARTNER
Gema Srl, Regione Emilia Romagna, Università degli Studi di
Bologna, Ministeri, Enti Locali.
Comune di Bologna
Regione Valle d'Aosta
Univ.di Ferrara
Provincia Regionale di Palermo
Centro Studi Virtualmente

Bologna

Forum PA

Roma

I61

Associazione Amici della
Scuola Normale Superiore di
Pisa

Disabilità, accessibilità ed integrazione IBM ITALIA

Pisa

Milano

I62 Le tecnologie informatiche per
persone adulte con ritardo mentale. Il
progetto METHA

P rov i n c i a Re g i o n a l e d i
Palermo

Palermo

I63 SMAU 2004

Fiera di Milano

Milano

I46 ASPHInforma

Milano

I55 Siti ASPHI e HANDImatica

Bologna

I17 INFORAMA

Centro Internazionale Libro
Parlato "A. Sernagiotto" -Feltre

I68 25° anniversario ASPHI

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Riabilitazione; I=Informazione
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Bologna
Aosta
Palermo

Milano - Roma

I59 Accessibilità dei siti internet
I60 WWW e l'accessibilità all'informazione

SEDE

Bologna
Bologna

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
REFERENTE ASPHI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Giordano

Organizzazione della V edizione della mostra-convegno nazionale
per l'integrazione della persona disabile.

A 1

B 1

Angelucci

Consentire a alunni/studenti e cittadini, attraverso un percorso
guidato, la familiarizzazione con la tematica handicap e
tecnologia.

Grassi

Partecipazione con uno stand ASPHI.

C 1

Paiella

Seminario di sensibilizzazione sul tema dell'accessibilità attraverso
la presentazione di esempi, normative, metodologie e strumenti.

C 1

Gulminelli C.

Convegno di approfondimento della tematica della accessibilità
dei siti e delle applicazioni informatiche da parte delle persone
disabili.

C 1

Paiella

Panorama sul mondo della disabilità, degli ausili, dei concetti di
accessibilità e delle modalità di integrazione delle persone disabili
nel mondo del lavoro.

C 1

Gamberini

Convegno finale per la presentazione dei risultati del progetto
METHA (Metodologia per un Efficace uso delle Tecnologie per
persone Adulte in situazione di Handicap mentale).

C 1

Gulminelli C.

Allestimento di uno stand ASPHI.

C 1

Gulminelli B.

Quadrimestrale ASPHI che comunica le opportunità offerte
dall'informatica alle persone disabili e le attività e i progetti in
corso.

B 2

Giordano - Medri

Rinnovamento e aggiornamento dei siti ASPHI e HANDIMATICA dal
punto di vista grafico e contenutistico.

B 2

Bossi

Rivista trimestrale di informatica, su cassette audio, per non
vedenti.

C 2

Giordano

Celebrazione del 25 anno di attività ASPHI.

B 3

Valore: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano
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EVENTI 2004
DATA.
LUOGO.
Gennaio 15
Treviso
Febbraio 16
Milano
Febbraio 20
Milano
Febbraio 27-28
Parma
Marzo 8
Bologna
Marzo 25-26
Aosta
Marzo 29
Firenze
Aprile 27
Oristano
Aprile 28
Bologna
Aprile 28
Torino
Aprile 30

Cagliari
Maggio 7-8
Ostia
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ENTE PROMOTORE
TITOLO

INTERVENTI

Mediacom Service
Cultura, disabilità e lavoro.
Confturismo/Confcommercio, SportAbili onlus e Performa
Turismo e disabilità.
Unicef e Università degli Studi di Milano
X Corso Multidisciplinare Unicef di Educazione allo sviluppo.
MIUR - Fondazione IBM Italia
Il seminario nella rete di Parma.
Virtualcoop
Idee vincenti per lavoratori svantaggiati.
ASPHI
Diversity management.
Direzione Regionale Toscana
L'INAIL e il welfare per il lavoro: l'esempio toscano.
ASPHI
Convegno: Le nuove tecnologie per l'integrazione scolastica degli
alunni disabili.
CSAPSA
Dall' "obbligo" formativo al "diritto" al lavoro per le persone in
situazione di handicap: criticità e proposte.
Provincia di Torino
Screening audiologico tramite videogioco per età infantile in
Piemonte e Valle d'Aosta.
Ass. Igiene e Sanità Assistenza Sociale della Reg. Sardegna, Ass. ai Servizi Sociali e Problematiche della Famiglia della Prov. di Cagliari, Ass. ai
Servizi Sociali del Comune di Cagliari, Uff. Scol. Reg.le della Sardegna
L'utilizzo degli ausili informatici per l'integrazione scolastica.
CISL e SindNova
Sostegno ai disabili sui luoghi di lavoro, ruolo delle relazioni
industriali in Europa.

EVENTI 2004

INTERVENTI
TITOLO DATA.
LUOGO.
Maggio 8
Aosta
Maggio 14
Mazara del
Vallo
Maggio 15
Bologna
Maggio 19
Milano
Maggio 24
Cesena
Giugno 9
Pisa
Giugno 25
Roma
Settembre 16
Palermo

Settembre 24
Milano
Settembre 24
Pordenone

ENTE PROMOTORE
TITOLO
Regione Autonoma Valle d'Aosta e Comune di Aosta
Convegno e spettacolo di chiusura dell'anno europeo delle persone
con disabilità.
I.S.I.S.S. D'Altavilla, Prov.Regionale di TP e Mazara del Vallo
Dove handi…amo?
EXPOSANITA' - Lions, INAIL e ASPHI
Tavola rotonda: Il disabile soggetto produttivo.
Fondazione ASPHI onlus
Accessibilità dei siti Internet: concetti, normative, esperienze.
Serinar, Fondazione ASPHI onlus, Università degli Studi di Cesena
Accessibilità del Web: cultura, formazione, lavoro.
Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa e
Fondazione ASPHI onlus
WWW e l'accessibilità all'informazione.
Fondazione ASPHI onlus
Accessibilità dei siti Internet: concetti, normative, esperienze.
Provincia Regionale di Palermo e Fondazione ASPHI onlus
Le tecnologie informatiche per persone adulte con ritardo mentale.
Il progetto METHA (Metodologia per un Efficace uso delle
Tecnologie per persone Adulte in situazione di Handicap mentale).
IBM Italia e Fondazione ASPHI onlus
Disabilità, accessibilità ed integrazione.
Pordenonelegge, CILP
Leggere diversamente: tecnologie e approcci alternativi rispetto alla
lettura tradizionale.
Fondazione Gualandi a favore dei sordi e Fondazione ASPHI onlus

Ottobre 2004
Febbraio 2005
Il sordo in aula. Corso di didattica per l'integrazione e tecnologie
Bologna
informatiche a supporto.
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EVENTI 2004
DATA.
LUOGO.
Novembre 30
Dicembre 3
Roma
Dicembre 3
Pila (PG)

Maggio 10-14
Roma
Ottobre 20-24
Milano
Novembre 3-5
Bologna

ENTE PROMOTORE
TITOLO

INTERVENTI

INAIL
VI Congresso Internazionale su prevenzione, riabilitazione ed
indennizzo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
e-inclusion e Fomez
Superare le barriere: nuove tecnologie accesibili ed usabili per
rendere i diversamente abili parte attiva della società dell' informazione.

Forum PA 2004

INTERVENTI E STAND

SMAU 2004
COM-PA
Salone della Comunicazione e dei Servizi al Cittadino.

Forum PA 2004
Stand CNIPA
(Centro Nazionale per
l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione)
Postazioni ASPHI
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EVENTI 2004
TITOLO Novembre 25-27 Fondazione ASPHI onlus
Bologna
HANDImatica 2004

MANIFESTAZIONI
PERCORSO “SIMULANDO”

Febbraio 3-7
Bologna
Marzo 27
Bologna
Aprile 16-17
Aosta

Comune di Bologna
Simulando
Comune di Bologna - Settore Coordinamento Servizi Sociali
Festa delle scuole.
Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Politiche Sociali
Simulando

Luglio 10
Bardi

Bardi Web Award
Premio Giovanni Zanichelli per il sito più accessibile.

RICONOSCIMENTI

Stand a HANDImatica 2004

37

EVENTI 2005

INTERVENTI

Eventi 1° semestre 2005

DATA.
LUOGO
Febbraio 1
Palermo
Febbraio 25
Milano
Marzo 14-15
Milano
Marzo 16

Modena
Marzo 22
Milano
Aprile 7
Roma
Aprile 7
Bologna
Aprile 11
Riccione
Maggio 10
Torino
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ENTE PROMOTORE
TITOLO
Centro Studi Virtualmente e Fondazione ASPHI onlus
Le tecnologie per l'integrazione delle persone disabili.
Informazione, formazione e consulenza: le iniziative del CDI.
Unione Italiana Ciechi onlus sezione di Brescia
Quali proposte per la formazione professionale e
l'occupazione dei ciechi.
Assessorato alla Famiglia e alla Solidarietà Sociale della Regione
Lombardia
Seminario sulla accessibilità dei siti.
C.N.I.S. - Associazione per il Coordinamento degli Insegnanti
Specializzati e la ricerca sull'handicap, Comune di Modena,
MeMo - Centro Documentazione Handicap, AUSL Modena
Settore Neuropsichiatria Età evolutiva
Disabilità e sviluppo della personalità. Programmi di intervento,
strumenti e ausili per l'integrazione.
IBM Italia e Fondazione ASPHI onlus
Presentazione progetto "Mobile" Accessibile.
Unione Europea - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Regione Lazio - centro di Cooperazione Familiare Scarl Capitale
cognitivo contro handicap.
Rotaract Club Bologna
L'informatica in aiuto delle persone didabili.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dip.
per l'Istruzione Direzione Generale per lo studente
Integrazione scolastica degli studenti disabili negli scenari della
riforma.
Politecnico di Torino - Dip. di Ingegneria dei sistemi edilizi e
territoriali
Corso di perfezionanemtno "Mario Oreglia": progettazione e
barriere architettoniche - "non tutti sono atleti". Intervento sul
tema: Disabilità e lavoro.

EVENTI 2005
Eventi 1° semestre 2005

TITOLO DATA.
LUOGO.

ENTE PROMOTORE
TITOLO

INTERVENTI E STAND

Maggio 9-13
Roma

FORUM PA 2005

Gugno 17
Bologna

Fondazione ASPHI onlus
Celebrazione 25°anniversario nascita di ASPHI.

Febbraio 11
Bologna
Febbraio 23
Roma
Marzo 7
Roma
Aprile 11-14

Università di Ferrara
Simulando
INPS
Simulando
IBM Italia
Simulando
Provincia Regionale di Palermo, Centro Studi Virtualmente e
Fondazione ASPHI onlus
Simulando

Palermo

MANIFESTAZIONI
PERCORSO “SIMULANDO”

Momenti del percorso “Simulando”

39

Questionario di valutazione del lettore
Se compilerà il seguente questionario, potrà fornirci utili indicazioni per
migliorare l'edizione del prossimo anno del bilancio sociale. Può spedire il
questionario a Fondazione ASPHI ONLUS Via Arienti, 6 40124 Bologna
oppure inviarlo al fax n° 051224116.

!
!

Ritiene importante che Fondazione ASPHI realizzi il bilancio sociale?

*

*

Si

No

Come valuta il bilancio sociale di Fondazione Asphi Onlus?
Insufficiente

sufficiente

discreto

ottimo

Completezza delle informazioni
Chiarezza espositiva
Chiarezza grafica

!

Il bilancio sociale le ha fatto scoprire qualcosa che prima non
conosceva?

*
!

No

* Si, in particolare

Ha altri commenti e segnalazioni da comunicarci sul bilancio sociale?

*

Pregi

*

Difetti:
Altro:

Il lettore fa parte di: *

*
*
*
*
*
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Azienda
Ente locale (Regione, Provincia, Comune)
Organizzazione di volontariato/ Onlus
Fondazione Bancaria
Fondazione Onlus
Altro

Fondazione Onlus
costituita in Milano con atto del notaio Giovannella Condò il 24/02/2003;
iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bologna in data 30/09/2003;
riconosciuta come Onlus in data 01/12/2003.

Sede legale
40124 Bologna Via Arienti, 6
( 051 277811
Fax. 051 224116
Internet: http://www.asphi.it
e-mail: staff@asphi.it
Uffici
20124 Milano - Via I. Rosellini, 12
( 02 66804005
00144 Roma - Via Elio Vittorini, 129
( 348 5106087
10126 Torino - I Portici del Lingotto - Via Nizza, 262/59
( 011 6534601
90145 Palermo - c/o Sitec scarl - Via Notarbartolo, 97G
( 091 306077

