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PRESENTAZIONE

Siamo lieti di presentarVi il Bilancio Sociale 2007 che riassume il lavoro 
compiuto e i risultati conseguiti nell'anno trascorso.

Il Bilancio Sociale è uno strumento di informazione rivolto a coloro che 
oggi si definiscono come “portatori di interesse” (stakeholders). Nel 
nostro caso, in primo luogo le persone disabili e le loro famiglie. E poi 
quanti collaborano con la Fondazione e sovvengono alle sue necessità. E 
infine quanti, sia pubblici che privati, che hanno a cuore lo sviluppo dei 
mezzi e delle attività di sostegno per i disabili.

Questo tipo di bilancio si va sempre più diffondendo e non ha una sua 
struttura fissa come un bilancio economico, ma ci sembra che stiano 
prendendo forma taluni modelli prevalenti, cui prestiamo attenzione.

Se rivolgiamo lo sguardo all'anno trascorso, prima di tutto occorre ricorda-
re la firma della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con 
Disabilità, avvenuta a New York il 30 marzo 2007.
E' questo un grande passo avanti su scala mondiale, ed è per noi motivo di 
grande soddisfazione il vedere solennemente affermati quei concetti e 
quei valori che hanno guidato la nostra azione ormai trentennale. E' bello 
vedere che siamo stati dei precursori.

Per questo dedichiamo le prime pagine del nostro Bilancio all'intervento 
del  Ministro Paolo Ferrero in quella storica occasione.

Questo evento è stato ricordato anche dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano nell'udienza al Quirinale, cui abbiamo partecipato, il 3 
dicembre in occasione appunto della Giornata Internazionale della 
Disabilità.

E' bene notare come in Italia, lungo l'arco di questi ultimi decenni, sia 
aumentata la sensibilità sociale nei confronti della disabilità.
Quest'anno saremo di nuovo in grado di recare un forte contributo allo 
sviluppo di questi temi, poiché a Novembre avrà luogo la settima edizione 
biennale di Handimatica, che è la più grande e importante Mostra-
Convegno di quanto con la tecnologia informatica si possa fare per i 
disabili.

Sarà una manifestazione maggiore e ancor meglio organizzata delle 
precedenti, anche perchè si svolgerà nella sede rinnovata del Palazzo dei 
Congressi a Bologna.
Dò pertanto a Voi tutti appuntamento a Handimatica 2008, da giovedì 27 a 
sabato 29 Novembre a Bologna.

A tutti grazie e un saluto cordiale

Carlo Orlandini
    Presidente

3 Dicembre 2007- Giornata Internazionale della Disabilità - Incontro al Quirinale tra il Presidente
Giorgio Napolitano e Carlo Orlandini, Andrea  Magalotti, Marina Vriz di Asphi
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Intervento del Ministro della Solidarietà sociale Paolo Ferrero all'Onu 
per la firma della Convenzione internazionale sui diritti delle persone 
con disabilità.  New York, 30-3-2007

Vorrei ringraziare anzitutto la Presidente dell'Assemblea Generale, e con 
lei tutti coloro che hanno lavorato alla costruzione di questa Convenzione, 
in particolare i Ministri di Ecuador, Messico e Nuova Zelanda, e 
l'Ambasciatore McKay. Parimenti voglio ringraziare tutti gli esponenti della 
società civile internazionale e delle associazioni di cittadini diversamente 
abili, che hanno dato impulso fondamentale alla Convenzione stessa. 
Quest'oggi celebriamo un grande giorno per la Comunità Internazionale, 
per le Nazioni Unite e per i diritti umani: l'apertura alla firma della 
Convenzione internazionale sui diritti 
delle persone con disabilità non 
riguarda, infatti, esclusivamente, 
quanti nel mondo – e sono più di 650 
milioni di persone – convivono ogni 
giorno con le difficoltà legate alla loro 
condizione ed alle discriminazioni più 
diverse di cui possono essere vittime. 
La Convezione internazionale che 
viene firmata oggi riguarda ogni Paese 
del mondo, ogni comunità umana, 
ogni scuola, ogni famiglia, ogni 
individuo, indipendentemente dalla 
propria condizione fisica o mentale: 
con l'entrata in vigore di questo 
strumento, che ci auguriamo avvenga 
al più presto, si riaffermano i diritti 
inalienabili di cui ciascun individuo 
gode in quanto tale, poiché tali diritti - 
in ogni ambito - sono inerenti all'essere 
umano. 
Il grande risultato che stiamo salutando riveste una portata ancora maggio-
re dal momento che ai negoziati hanno preso parte attiva e propositiva 
tutti i gruppi regionali, e voglio qui ricordare il contributo dato dall'Unione 
Europea. 
Non saremmo inoltre mai giunti qui, dopo 4 anni di negoziati, senza 
l'appassionata partecipazione che la società civile, e per noi le associazioni 
italiane impegnate nel campo della tutela dei diritti delle persone con 
disabilità, ha mostrato durante l'intero processo di redazione della 
Convenzione. Questa Convenzione non è sulle persone con disabilità ma 
è delle persone con disabilità: è il primo vero documento che la comunità 
internazionale ha finalizzato in maniera concretamente “partecipata”: lo 

New York
Palazzo delle Nazioni Unite
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slogan “niente su di noi senza di noi” ha rappresentato il vero filo condut-
tore dell'intero negoziato dimostrando, con l'impegno costante e quoti-
diano di tutti, che non solo è possibile lavorare insieme - istituzioni e 
società civile - ma che questo è l'unico modo possibile di operare per 
attuare i principi di eguaglianza, di non discriminazione e pari opportuni-
tà, di autonomia ed indipendenza delle persone con disabilità, di ricono-
scimento della diversità: sono i principi alla base di questa Convenzione e 
sono i principi sui quali si devono fondare le nostre società per essere 
realmente delle società per tutti. 
La Convenzione sui Diritti e la Dignità delle Persone con Disabilità, è la 
prima grande Convenzione Internazionale in materia di diritti umani del 
Terzo Millennio. Ancora una volta, si tratta di un risultato storico per l'ONU, 
di cui il mio Paese può sentirsi fiero, avendo contribuito in maniera 
significativa alla sua redazione. Vorrei in proposito citare in particolare 
l'articolo 24 sull'istruzione, l'articolo 27 sull'integrazione lavorativa, la 
definizione di persona con disabilità di cui al secondo comma dell'articolo 
1 ed al punto e) del preambolo – per la quale l'Italia si è particolarmente 
adoperata -, l'articolo 9 sulla accessibilità, l'articolo 23 sulla procreazione 
consapevole e l'articolo 32, dall'Italia fortemente sostenuto, circa 
l'importanza, della Cooperazione Internazionale per l'attuazione di 
questa Convenzione. 
Vorrei sottolineare che l'Italia ha sottoscritto oggi sia la Convenzione che il 
protocollo opzionale: è nostro intendimento presentare al più presto al 
Parlamento italiano la legge di ratifica, così da contribuire alla rapida 
entrata in vigore di questo importante strumento. 
Il Governo italiano sta già lavorando per predisporre nuove norme cogenti 
e aggiornamenti alla legislazione vigente per consentire una coerente e 
piena applicazione della Convenzione, e intende procedere in tal senso 
con la partecipazione attiva di tutte le componenti che rappresentano le 
persone con disabilità. 
Desidero concludere questo mio intervento, ricordando la candidatura 
dell'Italia al Consiglio Diritti Umani alle elezioni che si terranno tra qualche 
mese proprio qui a New York: spero che in questa occasione potrà essere 
nuovamente data all'Italia l'opportunità di dare prova concreta del suo 
impegno in questo settore. 
Vorrei infine esprimere la felicità per le 81 firme già apposte stamattina e il 
vivo auspicio che il testo della Convenzione ed il Protocollo opzionale 
siano firmati e ratificati al più presto dal più ampio numero di Paesi 
provenienti da tutti i gruppi regionali: ciò sarà la prova della nostra comune 
volontà di cooperazione per una maggiore tutela dei diritti inalienabili 
dell'individuo. 
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GUIDA ALLA LETTURA

La storia di ASPHI attraverso i Bilanci

Come noto, il Bilancio Sociale è sia uno strumento di informazione e 
trasparenza nei confronti dei “portatori di interesse”, in particolare 
persone disabili e partecipanti, sia un mezzo di controllo e di riflessione 
interna.
Il Bilancio Sociale non ha ancora una struttura univoca e definita come il 
Bilancio Economico, per cui ci si affida ad alcuni modelli prevalenti in uso 
nel nostro paese.

Il nostro Bilancio Sociale è logicamente diviso in tre parti.

comprende l'identità, la missione, la struttura, gli stakeholders.

è composta da una parte numerica che, partendo dai dati del Bilancio 
Economico, evidenzia le risorse disponibili e il loro utilizzo. 
Per meglio comunicare il “ ” del lavoro svolto abbiamo seguito due 
strade:

! la “valorizzazione”degli apporti gratuiti dei volontari e degli assegnati;
! l'individuazione di indicatori numerici che evidenziano i risultati della 

nostra attività in termini di “persone raggiunte” e di “ore fruite” sia 
come Servizi sia come Informazioni. 

in questa parte sono riportate, in modo descrittivo, le attività di ASPHI, e  i 
progetti più significativi. Infine, come allegato, è riportato l'elenco di tutti i 
progetti con l'indicazione dei referenti e gli eventi cui la Fondazione ASPHI 
ha partecipato.  

Parte I

Parte II

Parte III

Valore
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L’IDENTITÁ

Parlare di programmatori non vedenti nel 1976 sembrava una follia. Eppure 
c'erano persone che stavano seguendo un corso sperimentale di program-
mazione per non vedenti presso l'ECAP di Firenze (Ente Camerale di 
Addestramento Professionale). I partecipanti erano per lo più studenti 
universitari vicini alla laurea che speravano di ricevere, tramite quel corso, 
un'opportunità di lavoro. Durante il periodo di formazione, due degli 
allievi, abitanti a Bologna, chiesero a varie aziende di poter usufruire delle 
loro apparecchiature per perforare su schede i loro programmi. Solo la IBM 
accettò, nella persona del Direttore del locale Centro di Calcolo, Dr. 
Giovanni Zanichelli. Egli si adoperò perché i due allievi potessero preparar-
si in materia informatica e dopo un periodo di tirocinio riuscì a farli assume-
re in IBM. Intuendo poi  che, attraverso l'informatica, i ciechi possono 
essere messi in grado di svolgere mansioni di alto livello  normalmente a 
loro precluse, si propose di affrontare questa sfida al più alto livello 
tecnologico disponibile in quel momento.

Per questo promosse presso l'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di 
Bologna, un corso di programmazione Cobol per non vedenti, organizzato 
grazie al pieno coinvolgimento della IBM, che mise a disposizione appa-
recchiature, competenze ed istruttori. Il corso iniziò il 18 giugno del 1979: 
vi parteciparono sedici persone che, al termine del corso, opportunamen-
te presentate ed introdotte,  trovarono tutte un impiego.

Nel 1980, visti i 
risultati ottenuti, 
Giovanni Zanichelli 
ed altri pensarono di 
dare seguito perma-
nente all'iniziativa. 
L'Istituto Cavazza,  le 
aziende e gli enti che 
avevano assunto i 
primi diplomati, con 
forte impegno e 
supporto di IBM, 
diedero così vita 
all´ASPHI "Associa-
zione per lo Sviluppo 
Professionale degli 
Handicappati nel 
campo dell'Informatica". Zanichelli fu nominato Segretario Generale.  I 
corsi vennero organizzati con cadenza annuale, a Bologna, sempre presso 
l'Istituto dei Ciechi F. Cavazza. 

Fin dall'inizio,  ASPHI concepì l'intervento di formazione finalizzato 
all'inserimento lavorativo; si pose cioè nella logica della integrazione 
formazione-lavoro, anticipando quello che oggi si chiama inserimento 
"mirato".

E' da notare che ASPHI nasce contemporaneamente al Personal Computer, a 
tutti meglio noto come PC. Proprio nel 1980, infatti, l'IBM lanciava lo sviluppo 
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del sistema operativo per questa macchina, il PC-DOS, e nell'estate del 1981 
il nuovo nato era ufficialmente presentato alla stampa. Al nuovo PC i corsi 
ASPHI faranno presto riferimento. 

Negli anni successivi l'iniziativa si 
ampliò ad altre disabilità; prima fra 
tutte la disabilità motoria, in 
collaborazione con la Fondazione 
Don Carlo Gnocchi a Milano e 
Roma, poi la sordità, quindi ancora 
la disabilità mentale e cognitiva e 
il plurihandicap; nel contempo 
consoliderà le operatività, favoren-
do la creazione di una struttura 
tecnologica, autonoma e dedica-
ta, come la Coop. Anastasis Scarl. 

In parallelo si estendono le aree di 
intervento: oltre al lavoro, l'integrazione scolastica, la formazione perma-
nente, l'autonomia personale, la riabilitazione, il tempo libero. 

Negli anni 90, per dare diffusione più ampia alle soluzioni informatiche 
prodotte da ASPHI e da altri, a beneficio dei disabili, viene creata una 
manifestazione ad hoc, una mostra-convegno, che viene chiamata 
HANDImatica. Ha cadenza biennale  e si svolge negli anni pari al Palazzo 
dei Congressi di Bologna. Nel 2008 si celebra la settima edizione.

Le attività di oggi si sono ampliate e modificate per l'attenzione costante e 
l'adeguamento alla tecnologia in evoluzione. La rete Internet, inoltre, ha 
aperto interessanti campi di intervento a distanza e la possibilità per tutti di 
essere seguiti "da vicino" pur nella lontananza.
ASPHI si giova della competenza derivata dall'esperienza, 
dall'aggiornamento costante, dalla rete di collaborazioni, dallo scambio 
continuo fra esperti del settore. 

Infatti ASPHI collabora attivamente con  Ministeri, Regioni, Provincie e 
Comuni, IBM, INAIL, INPS, AICA, ASL, Università, Scuole, Centri di ricerca, 
Istituti di cura e riabilitazione, Cooperativa Anastasis, Istituto dei Ciechi F. 
Cavazza,  Fondazione Don Gnocchi e altre importanti imprese o organizza-
zioni con finalità sociali.

Nel tempo ASPHI ha allargato i propri confini territoriali. Insieme alla sede 
storica di Bologna sono sorte altre sedi a Milano, a Roma, a Torino, a Palermo 
e, recentemente, a Bari.

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

Da quasi 30 anni ASPHI ha svolto un ruolo trainante nella ricerca e nello 
sviluppo di applicazioni, prodotti e servizi mirati alla piena integrazione dei 
disabili nel mondo del lavoro, della scuola e in generale della società. 
Ritiene pertanto di potersi qualificare come “Centro nazionale per le tecnolo-
gie ICT finalizzate al superamento dell'handicap”.

I° Corso di Programmazione per disabili motori

Giovanni Zanichelli
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LA MISSIONE

Promuovere l'integrazione delle persone disabili nella scuola, nel 
lavoro e nella società attraverso l'uso della tecnologia ICT 
(Information Communication Technology).

ASPHI cerca di realizzare questa missione attuando o partecipando a 
progetti la cui finalità è il miglioramento della qualità della vita delle 
persone con disabilità. Misura poi i risultati con due diversi sistemi: il 
calcolo del “valore aggiunto” dalla Fondazione ASPHI nei singoli progetti; e 
la stima di quante persone della comunità dei disabili si è riusciti a servire o 
a informare nel corso di un anno (Bilancio sociale). Dal 2007 misuriamo 
anche le “ore fruite” dalle persone che utilizzano i nostri servizi.

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

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

Creare consapevolezza sulle opportunità offerte dalla ICT nei confronti 
della disabilità ed agire per la loro applicazione e diffusione attraverso 
progetti di:

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Competenza: risorse umane proprie qualificate e sufficienti all'esecu-
zione e al controllo  delle attività.

Affidabilità: raggiungimento dei risultati nei tempi e costi previsti.
Correttezza: trasparenza dei rapporti con partecipanti, utenti 

e partner.

! Integrazione scolastica
! Integrazione lavorativa
! Integrazione sociale
! Comunicazione

Valore di riferimento

Visione

Aree d'azione

Ricerca e innovazione

Consulenza specifica sui problemi delle persone disabili

Formazione al lavoro e Riqualificazione professionale

Screening e riabilitazione

Comunicazione

Principi Guida

Settori Operativi

Ideazione di SW didattico e riabilitativo

Consulenza alle aziende per l'inserimento lavorativo

Formazione docenti, educatori e riabilitatori

Accessibilità ai sistemi informativi, SW e materiali didattici 

Raccolta Fondi
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LA STRUTTURA (*) 

Partecipanti

Sostenitori

AICA

FISDE (Gruppo ENEL)

Almaviva SpA

Gruppo Zunino

IBM Italia SpA

INPS

INAIL

Telecom Italia SpA

Aderenti

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

A.M.S.A. Spa - Az. Milanese Serv. Ambientali
ATM Azienda Trasporti Milanesi SpA
Assicurazioni Generali SpA
Banca Popolare di Milano
BMS SpA
Buzzi Unicem SpA
Camera Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bologna
Cedacri SpA
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LA STRUTTURA (*)

Comune di Bologna
Comune di Torino
Coop. Adriatica s.c.a r.l.
Dallara  Automobili SpA
Delta SpA
E.D.S. Italia SpA
Etnoteam SpA
Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus
Fondiaria SAI  SpA
HERA SpA
Interporto Campano SpA
Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza
Lavoropiù SpA
Microsoft Italia
NEOS Banca SpA
Poste Italiane SpA
RCS Quotidiani SpA
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Regione Emilia-Romagna
SIA-SSB SpA
Sistemi Informativi SpA
SKF Industrie SpA
So.Ge.I. - Società Genenerale d'Informatica SpA
Unipol Gruppo Finanziario SpA
Università Roma 3

Alleanza Assicurazioni
Banca d'Italia
Banca Intesa SpA
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna
CINECA – Consorzio Universitario
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma
Fondazione CRT
Macro Group SpA
Reale Mutua  Assicurazioni
Reggio Motori SpA
Rotary Club Bologna
Rotary Club Milano Linate
Società Reale Mutua di Assicurazioni
Unicredit Banca SpA
UniCredito Italiano SpA

(*) dati aggiornati al 30/4/2008

Contributori 

Aderenti (segue)
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LA STRUTTURA

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETARIO GENERALE

COMITATO DI ORIENTAMENTO

COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Carlo Orlandini Presidente Consulente e Presidente di Società

Dott. Carlo Gulminelli Vicepresidente Fondazione ASPHI

Ing. Franco Bernardi Vicepresidente Fondazione ASPHI

Mons. Angelo Bazzari Consigliere Presidente Fondazione don Carlo Gnocchi

Ing. Elio Catania Consigliere Presidente ATM SpA

Dott. Vittorio Crecco Consigliere Direttore Generale INPS

Dott. Piero Giorgini Consigliere Direttore Generale INAIL

Dott. Luciano Martucci Consigliere Presidente e Amm.re  D. IBM Italia SpA

Dott. Marco Nonni Consigliere Consulente Bancario

Ing. Andrea Pontremoli Consigliere Amm.re Delegato Dallara Automobili SpA

Rag. Luigi Rossi Consigliere Fondazione ASPHI

Ing. Alberto Tripi Consigliere Presidente AlmavivA SpA

Ing. Andrea Magalotti Fondazione ASPHI

Dott. Tomaso Quattrin Consulente e già Presidente IBM Italia SpA

Presidente Comitato di Orientamento

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

Prof. Maurizio Dècina Ordinario di telecomunicazioni al Politecnico di Milano

Ing. Ugo Guelfi Consulente

Dott. Pier Luigi Emiliani Direttore Istituto di Fisica Applicata CNR

Dott.ssa Tiziana Nasi Presidente Comitato Paralimpico Piemontese

Ing. Ennio Presutti Cavaliere del Lavoro

Prof. Gian Luigi Spada Dirigente Ufficio Scolastico Regionale di Bologna

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

Dott. Giovanni Nannini Commercialista

Dott. Alberto Tattini Commercialista

Sig. Carlo Taddei Fondazione ASPHI 
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LA STRUTTURA

Il PERSONALE

SEDE E UFFICI

DIDACTA onlus

Il personale della Fondazione ASPHI onlus è costituito da persone qualifi-
cate in informatica che hanno acquisito familiarità col mondo della disabili-
tà e che sono fortemente motivate a migliorare la qualità della vita delle 
persone con disabilità. 

Nel corso dell'anno 2007 in ASPHI hanno operato: 

10 Dipendenti

  3  Assegnati ( da Aziende/Enti )

  5 Consulenti

46  Volontari

equivalenti a una forza lavoro di 21 anni-persona.

Bologna Via Arienti, 6 tel. 051 277811
Milano Via I. Rosellini, 12 tel.   02 66804005
Roma Via delle Sette Chiese, 142 tel. 348 5106087
Torino I Portici del Lingotto,Via Nizza, 262/59 tel. 011 6534601
Palermo Punto di contatto tel. 335 470253
Bari Via Nicola Tridente 42/14 tel. 080 5466636

Associazione onlus di Formazione Professionale, partecipata 
pariteticamente dalla Fondazione ASPHI e dalla Cooperativa Anastasis 
(Soluzioni per l'integrazione), svolge attività complementari a quelle dei 
due partecipanti di cui utilizza le competenze e le esperienze.
Nel corso del 2007 hanno fatto capo a Didacta le seguenti attività:
! Test Center per l'erogazione degli esami ECDL alle persone disabili.
! Progetto "Servizio di sostegno all'integrazione lavorativa per gli utenti 

del Centro Protesi INAIL (2a  edizione).
! Progetto "ADD+ - Accross the Digital Divide".
! Progetto integrato “Azioni e strumenti tecnologici per promuovere 

l'integrazione lavorativa delle persone disabili”.
! Tirocini formativi nell'ambito di iniziative con la Provincia di Bologna.
! Progetto di alfabetizzazione informatica, in collaborazione con la 

Fondazione Adecco.
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GLI STAKEHOLDERS 

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

Comunità di Riferimento

Partecipanti

Istituzioni

 

 

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

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

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

Grazie a loro sostegno economico e operativo ASPHI realizza la sua 
missione.

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

Dipendenti

Volontari

Assegnati

Consulenti e Partner

 In ASPHI il personale costitui-
sce l'elemento determinante per affronta-
re le tematiche dell'integrazione della 
persona disabile nella società. Il binomio 
ICT (Information and Communication 
Technology) e Disabilità richiede compe-
tenze professionali di tipo diverso, dalla 
psicologia alla tecnologia, che, data la 
velocità di evoluzione del mondo 
moderno, necessitano di un continuo 
aggiornamento. Esso viene attuato 
attraverso rapporti con il mondo universi-
tario, enti di ricerca, aziende e istituzioni.

 Sono persone che hanno deciso di mettere la loro esperienza e 
parte del loro tempo a disposizione della Fondazione ASPHI. Provengono in 
maggioranza da aziende del settore ICT ed hanno competenze professionali 
utilizzabili per la missione di ASPHI. L'aggiornamento professionale viene 
effettuato  partecipando a convegni, corsi e progetti e attraverso riunioni 
periodiche interne.
Ci è gradito sottolineare che tra i volontari ASPHI, l'Ing. Giuseppe Margiotta che 

si è sempre distinto per l'eccellenza del suo 
operato, ha ricevuto dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione 
della giornata internazionale dei disabili, 
l'onorificenza di Cavaliere (vedi terza di coperti-
na).

Sono collaboratori che provengono 
da aziende o enti che li distaccano in ASPHI per 
un certo periodo. 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 nelle attività di ASPHI.
Uno fra questi, Francesco 
Levantini, assegnato IBM, ha 

contribuito alla redazione dell'attuale legge per l'accessibilità 
del web, la legge 4 del 2004, conosciuta come “legge Stanca“.   
Nel 2007 ha ricevuto il “Premio per il lavoro” promosso da 
Manpower Italia in partnership con l'Associazione Italiana per 
la Direzione del Personale e con l'Alto Patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del 
Lavoro. La motivazione è stata la seguente: "Nonostante la sua 
cecità è tra i migliori istruttori e formatori in IBM. Il segreto di 
questo risultato è la sua capacità di coinvolgere sempre gli altri 
nel suo lavoro". Levantini a sua volta sostiene: "Le uniche 
tecnologie veramente efficaci per un disabile sono le altre 
persone". 

Costituiscono la rete di persone e di organizzazioni con 
cui ASPHI collabora nello sviluppo di progetti usufruendo della loro competen-
za ed esperienza.

 

 

Francesco
Levantini 

Dipendenti e collaboratori di ASPHI
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VALORE DELLE ATTIVITÀ

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE

FORNITORI

27.071
14.741

396.357
21.946

178.335
284.275

27.039
65.667
51.197
44.272
82.240
64.865
12.000

571.184

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE

DEBITI DELL’ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
RATEI E RISCONTI ATTIVI

DEBITI V/DIPENDENTI

ATTIVO CIRCOLANTE

DEBITI V/ERARIO-ENTI PREV.LI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

RATEI E RISCONTI PASSIVI

PATRIMONIO NETTO
FONDI RISCHI
FONDO ACCANTONAMENTO TFR

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVITÀ 922.725

TOTALE PASSIVITÀ
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

918.464
4.261

922.725

Come noto il Bilancio Sociale non ha ancora una struttura univoca e 
definita come il Bilancio Economico, per cui ci si affida ad alcuni modelli 
prevalenti in uso nel nostro paese. Ciò che è importante è dare una misura 
concreta e attendibile delle attività svolte e del benessere sociale prodotto 
a beneficio della comunità delle persone con disabilità.
A questo fine, noi abbiamo adottato due unità di misura:

a) il valore delle attività realizzate;
b) il numero di persone “servite”.

Quest'anno introduciamo un nuovo misuratore delle nostre attività. 
Cerchiamo di stimare, a fianco delle persone servite, il numero di ore fruite 
dalle medesime persone; il che 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 
missione , sono destinate alla Comunità di riferimento che comprende, 
come detto, le persone con disabilità, le famiglie, le Associazioni, la 
Scuola, le Istituzioni, le Imprese e le altre organizzazioni che si occupano 
di disabilità o di prevenzione.
La valorizzazione di tali attività stabilisce e misura l'ampiezza del suo 
impegno e dell'utilizzo delle risorse disponibili.
Il punto di partenza di tale valorizzazione è il bilancio economico di 
esercizio, riportato di seguito nelle principali voci.

Giuseppe Margiotta, Cavaliere
al merito della Repubblica
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VALORE DELLE ATTIVITÀ

RICAVI

COSTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI 412.400

579.152

16.200

128.119

66.439

7.682

PROGETTI (*)

CORSI DI FORMAZIONE (*)

SERVIZI (*)

PROVENTI STRAORDINARI

PROVENTI FINANZIARI

SPESE GENERALI

SPESE PER IL PERSONALE

ACQUISTI BENI E SERVIZI

QUOTE AMMORTAMENTI

ONERI FINANZIARI/STRAORDINARI

ONERI TRIBUTARI

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

TOTALE COSTI
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

TOTALE

1.205.731
4.261

1.209.992

601.738

365.311

138.652

21.541

51.255

27.234

BILANCIO D’ESERCIZIO 2007

1.209.992

* attività remunerate

Il conto economico 2007 registra un avanzo di gestione di € 4.261.
I conti si chiudono praticamente in pareggio, in linea con i nostri obiettivi e 
le finalità di un’ organizzazione non profit.
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VALORE DELLE ATTIVITÀ

 

Pool di 
risorse

 

Rilevazioni
extracontabili

 

- ore assegnati

 

- ore volontari

 

- donazioni in natura

 

Valor

Missione

e Attività

 
 

- Progetti

 

- Corsi

 

- Servizi

 

 
 

- Consulenza e supporto

 

- Ricerca e Innovazione

 

- Relazioni esterne

 

- Manifestazioni

 

- Cofinanziamento

 

 

Indicatori di 
Utilità sociale

 
 

- persone servite
- gg uomo erogati 
- nr interventi 

 

- ore di servizio

 

- nr contatti
- visitatori manifestazioni  
- presenza autorità
- Asphinforma
- visitatori siti
- ASPHI

Dati del bilancio 

 

- stato patrimoniale

 

- conto economico

 

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

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

!   le attività gratuite sono state valorizzate sulla base: 
1. dei costi sostenuti (personale, beni e servizi);  
2. del contributo dei volontari e degli assegnati, valorizzato a un 

costo figurativo medio.
Inoltre, per maggiore trasparenza sull’utilità sociale dell’attività ASPHI, 
abbiamo messo a punto un insieme di indicatori, riportati per esteso nel 
capitolo SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO.

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

Trattasi in particolare delle attività relative a:

! consulenza e supporto
! ricerca e innovazione
! relazioni esterne
! manifestazioni
! co-finanziamento progetti.

Per queste, abbiamo ritenuto importante effettuare rilevazioni extra-contabili 
che mettessero in evidenza l'utilizzo di risorse quali gli assegnati e i volontari.
Lo schema seguente illustra quali sono le fonti di informazione utili al 
computo delle attività ASPHI e quali i principali indicatori di utilità sociale 
introdotti in questo bilancio. 

caratteristiche Asphi
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VALORE DELLE ATTIVITÀ

VALORE DELLE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ REMUNERATE
723.471PROGETTI, CORSI FORMAZIONE, SERVIZI

RICERCA E INNOVAZIONE

ATTIVITÀ GRATUITE

CONSULENZE E SUPPORTO

RELAZIONI ESTERNE

MANIFESTAZIONI

CO-FINANZIAMENTI PROGETTI

TOTALE

TIPO VOCE IMPORTO

87.619

134.569

137.558

233.849

459.148

1.776.214

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

comportamenti delle persone ASPHI;
·capitale relazionale: insieme delle relazioni costruite in quasi 30 anni 

di  operatività.
Questo valore intangibile per la Fondazione ASPHI è la ricchezza vera, 
dote fondamentale e necessaria per dare continuità alle operazioni e per 
costruire il futuro
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DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO
Valore delle attività

Valore aggiunto

1.776.214
740.390

1.035.824

Acquisti Beni e Servizi, spese generali
e amministrative

Come noto, il valore aggiunto è definito come differenza tra il valore delle 
attività e quello degli acquisti, come riportato nella sottostante tabella. 
Esso indica il valore che la Fondazione ASPHI onlus aggiunge agli acquisti 
fatti, per fornire beni e servizi alla Comunità di riferimento. 

ASPHI nel 2007 ha sostenuto costi per un valore di € 740.390 e, con il lavoro 
dei dipendenti, degli assegnati e dei volontari ha prodotto un valore 
complessivo di € 1.776.214, con valore aggiunto di € 1.035.824. Tale valore 
aggiunto è pari al 140 % del valore degli acquisti fatti.
Abbiamo riportato il calcolo del Valore Aggiunto come indicatore 
dell'importanza del contributo diretto della Fondazione ASPHI nelle attività 
sviluppate, rispetto ai beni e servizi acquisiti all'esterno. E' una indicazione 
importante per l'aspetto qualitativo del nostro lavoro.
Poco significativa, per una ONLUS, è ritenuta invece la distribuzione del 
valore aggiunto tra i principali stakeholders.
Nel nostro caso non darebbe una corretta rappresentazione dell'attività 
ASPHI che ha sempre come destinatario la Comunità di riferimento.

Il Bilancio Sociale 2007 conferma che la Fondazione ASPHI rappresenta un 
buon investimento sociale:
! per i dipendenti,  perché la Fondazione ha prodotto un valore delle 

attività che è pari a circa 5 volte il loro costo;
! per i partecipanti, perché hanno visto moltiplicare per circa 4 volte il 

valore dei contributi 2007 versati ad ASPHI allo scopo di rendere un 
servizio alle persone disabili.

In termini di Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR – Corporate Social 
Responsibility) l'investimento in ASPHI appare un  per 
moltiplicare il valore delle risorse finanziarie che Aziende ed Enti 
destinano, con partecipazione crescente, a finalità sociali. 
Ciò dipende dalla accresciuta sensibilità nei confronti delle categorie più 
deboli e svantaggiate.
E' quel tipo di iniziatva CSR  che viene classificata come

Migliorare la qualità e la capacità di vita delle persone disabili, il cui 
insieme tende al 10 % della popolazione totale, è uno scopo di primaria 
importanza sociale ed economica.
Invitiamo pertanto aziende ed enti ad aderire alle nostre iniziative e a 
realizzare insieme a noi progetti finalizzati a questo scopo, sia diretti al 
proprio ambito aziendale sia rivolti in generale alla società civile.

OSSERVAZIONI

canale efficace

“partnership con 
organizzazioni non profit”.

 

VALORE AGGIUNTO



20

SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO

Nelle due pagine seguenti riportiamo il secondo tipo di valutazione delle 
attività ASPHI 2007.
Ogni riga costituisce un “indicatore” che mette in evidenza i risultati delle 
nostre attività in termini di “persone raggiunte”, divise in due grandi 
categorie: persone che hanno ricevuto un servizio e persone che hanno 
ricevuto una informazione. 

Per “persone servite” intendiamo tutti coloro che hanno ricevuto dalla 
Fondazione ASPHI un servizio di formazione, di consulenza, di screening o 
sono stati beneficiari di nostri progetti.
Le “persone informate” sono coloro che hanno ricevuto notizie sulle 
nostre attività, sui nostri progetti o, in generale, sul mondo della disabilità 
attraverso: il telefono, la posta, i siti Internet, le nostre pubblicazioni e i 
nostri interventi a convegni.  

Il numero totale di persone servite per il 2007 è circa 9.200; il numero di 
persone informate è stimabile in 61.700 (tabella A).

Quest'anno abbiamo cercato di arricchire questo tipo di misura 
introducendo, come già accennato, il valore “tempo” sia per quanto 
riguarda i servizi sia per le informazioni. Abbiamo introdotto cioè il 
concetto di “durata del servizio”, più rispondente al volume vero di attività 
erogata. Diversamente, infatti, un corso di sei mesi ha la stessa 
“importanza” di un seminario di tre ore.
Perciò abbiamo provveduto a determinare il tempo effettivamente rilevato 
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 interessate. 

Il risultato è riportato nella tabella B. 
Ore di Servizi  ASPHI  fruite 31.778
Ore di Informazioni ASPHI fruite 11.389

E' facile osservare come, con questa misura, le attività di servizio risultino 
largamente prevalenti su quelle di informazione,  il che risponde agli scopi 
e alla missione di ASPHI.
E' appena il caso di notare che i tempi, misurati in termini di “ore fruite” 
non rappresentano ore di attività ASPHI. Infatti, ad esempio, un'ora di 
formazione erogata a 10 persone vale 10 ore, pari cioè al tempo di servizio 
per il numero di utenti.
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Persone servite

Formazione per l'Integrazione Lavorativa

Formazione per l'Integrazione Scolastica

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

ECDL – European Computer Driving Licence 

Consulenze

Progetti

Persone informate

Aggiornamento professionale disabili in azienda
Formazione Capi  e Operatori
Orientamento e ricerca attiva lavoro
Riposizionamento professionale dei disabili
Corsi di formazione Centro per l'impiego di Firenze
Centro di di Palermo

Formazione studenti universitari 
- Scienze della Formazione primaria
- SSIS: Scuola di Specializzazione Insegnanti di sostegno

Alta Qualificazione  e Formazione docenti 
Educatori servizio disabili Università di Bologna

Esami ECDL 
Materiale didattico per l'apprendimento dell'ECDL
Seminari ECDL on line, per esaminatori

Centro STEP (Supporto Tecn. per l'Educazione della Persona)

Per l'autismo
Per la dislessia
Screening audiologico
Progetto e-life
Altri progetti aree Scuola, Lavoro e Società

Totale persone servite

SITO ASPHI
SITO HANDImatica
Rivista ASPHInforma
Richiesta informazioni (via telefono, e-mail, fax)

Interventi a convegni 
Percorso “Simulando” (Innovation Circus  MI)

    
Totale persone informate

competenza 

Comunicazione

243
178
128
38
14
36

160

70
30

11

71
370

1.515

90

10
500

5.500
20

220

9.204

43.347
10.029
5.660
1.863

690
125

61.714

persone
persone
persone
persone
persone
persone

persone

persone
persone

persone

persone
persone
persone

persone

persone
persone
persone
persone
persone

accessi
accessi
utenti
richiedenti
uditori
visitatori

SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO-anno 2007 Tab.A
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SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO-anno 2007 Tab.B

Formazione per l'Integrazione Lavorativa

Formazione per l'Integrazione Scolastica

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

ECDL – European Computer Driving Licence

Consulenze

Progetti

Comunicazione

Aggiornamento professionale disabili in azienda
Formazione Capi  e Operatori
Orientamento e ricerca attiva lavoro
Riposizionamento professionale dei disabili
Corsi di formazione Centro per l'impiego di Firenze
Centro di di Palermo

Formazione studenti universitari 
- Scienze della Formazione primaria
- SSIS: Scuola di Specializzazione Insegnanti di sostegno

Alta Qualificazione  e Formazione docenti 
Educatori servizio disabili Università di Bologna

Esami ECDL 
Materiale didattico per l'apprendimento dell'ECDL
Seminari ECDL on line, per esaminatori

Centro STEP (Supporto Tecn. per l'Educazione della Persona)

Per l'autismo
Per la dislessia
Screening audiologico
Progetto e-life
Altri progetti aree Scuola, Lavoro e Società

Ore di servizi ASPHI fruite

SITO ASPHI
SITO HANDImatica
Rivista ASPHInforma
Richiesta informazioni (via telefono, e-mail, fax)

Interventi a convegni 
Percorso “Simulando” (Innovation Circus  MI)

    
Ore di informazioni ASPHI fruite

competenza 

 

N.persone

243
178
128
38
14
36

160

70
30

11

71
370

1.515

90

10
500

5.500
20

220

43.347
10.029
5.660
1.863

690
125

Ore fruite

14.580
1.068

384
1.140

168
2.412

2.560

840
150

2.530

71
740

1.212

540

60
1.500
1.375

8
440

31.778

6.502
1.504
1.981

932
345
125

        11.389

23

LINEE DIRETTIVE 2007

Sviluppare la ricerca per applicazione delle nuove tecnologie 
ICT al mondo della disabilità.

Promuovere nella scuola tecnologie innovative per una 
didattica per tutti, per una integrazione effettiva.

Stimolare le Aziende e le  Istituzioni ad orientare la propria 
CSR verso i propri dipendenti disabili. 

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

Intensificare il rapporto e il ruolo dei Partecipanti. Creare un 
gruppo di  “responsabili” dei rapporti con ogni partecipante.

Rivedere e mettere a punto un sistema di comunicazione più 
ampio, più omogeneo e più efficace.

Assicurare continuità e coerenza delle iniziative con la 
missione di ASPHI.

Identificare, trovare, inventare “nuovi indicatori” capaci di 
esprimere meglio il valore della nostra attività nei confronti del 
mondo dei disabili.

Alcuni ospiti simulano disabilità visive
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Attività principali 2007

Studenti universitari disabili

Interventi su Disturbi Specifici di Apprendimento

Formazione e consulenza

Ricerca applicata

La collaborazione tra Fondazione ASPHI onlus e Servizio Disabili dell'Università 
di Bologna, ha portato all'attivazione di un laboratorio per studenti universitari 
disabili e tutor (approfondimento in “Esempi di progetti”, pag. 28).

Iniziative realizzate attraverso l'utilizzo dell'informatica e di Internet per 
sviluppare strumenti e definire metodi di intervento per la prevenzione e 
potenziamento delle abilità di lettura e scrittura (approfondimento in “Esempi 
di progetti” - APRICO, pag. 32). 

E' proseguita l'attività formativa verso gli insegnanti della scuola dell'infanzia 
(Progetto Kidsmart),  verso gli operatori delle Unità sanitarie locali e verso 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Seconda edizione del Master 
“Tecnologie per la qualità 
della vita”.
E' continuata con successo 
l'attività del Centro STEP 
(Supporto Tecnologico per 
l'Educazione della Persona).

! Costruzione di modelli di 
a m b i e n t i  p e r  
l'apprendimento, multime-
diali e interattivi, in cui sia 
possibile verificare e 
dimostrare le opportunità di 
una migliore  partecipazio-
ne alla didattica da parte di tutti gli alunni compresi gli alunni con disabilità.

! Analisi e sperimentazione di strumenti per la comunicazione a distanza 
finalizzati a individuare buone prassi di intervento per attività di consulenza  
e per favorire l'integrazione.

! Avviato il progetto “lavagna digitale al centro dell'aula per tutti”, della durata 
di tre anni (foto pag. 46).
#Raggiunto un accordo di collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale 

di Bologna.
#Acquisizione, studio e messa a punto di ambienti, strumenti e metodolo-

gie per le attività del primo anno (formazione, avvio preliminare di 
ricerche –azione nelle classi).

#Avviata la progettazione e lo sviluppo di un prototipo di software (per 
l'apprendimento della letto-scrittura tramite lavagne interattive multime-
diali) da usare nelle prime classi della scuola primaria. 

#Analisi e studio di strumenti e metodi per la condivisione (attraverso 
Internet), delle attività didattiche tra scuole diverse e geograficamente 
distanti.

 

Bambini apprendono l'uso del computer
nell'angolo Kidsmart
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INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Attività principali  2007

Riqualificazione professionale

Linee Guida

Formazione

Nell'ambito della azioni di sensibilizzazione e formazione già avviate nel 
2006 con FISDE-ENEL per i centralinisti, si sono realizzate attività di forma-
zione per ipovedenti e non vedenti finalizzate ad una loro riqualificazione 
professionale; in particolare si sono tenute 4 edizioni di formazione di 
base all'uso del computer per non vedenti e 1 edizione per ipovedenti.

Iniziative di sensibilizzazione  e di formazione dei «managers» aziendali, 
con la finalità di sviluppare sensibilità e attenzione per la valorizzazione 
delle persone con disabilità. 
Progettazione di corsi a distanza per la 
conoscenza degli ausili e delle diverse 
disabilità finalizzati alla sensibilizzazione 
dei livelli manageriali che in azienda si 
occupano di risorse umane.
Impegno di Asphi, attraverso incontri di 
informazione e confronto con nuove 
aziende teso ad allargare a nuovi aderenti 
il programma “Linee Guida - da obbligo a 
risorsa”. 

Organizzazione e realizzazione di corsi gratuiti per persone con disabilità, 
finalizzati all'aumento dell'autonomia attraverso l'acquisizione di stru-
menti e di competenze informatiche. (Progetto Forum PRO e Centro di 
competenza di Palermo).
Preparazione e inserimento lavorativo di persone con gravi disabilità. 
(approfondimento in “Esempi di progetti”: Un’ esperienza di inserimento 
lavorativo).
Corsi per Formatori INPS per includere anche i dipendenti disabili 
nell’attività addestrativa interna. 
Progetto internazionale JOS (Job Option with Sign language) per la forma-

zione delle persone audiolese. 

! Assistenza e consulenza ai Test Center, su 
tutto il territorio nazionale, per i problemi 
inerenti gli esami ECDL delle persone con 
disabilità. 

! Sostegno all'integrazione lavorativa per gli  
assistiti del Centro Protesi INAIL di Vigorso 
di Budrio (BO).

Supporto

Riqualificazione professionale
gruppo Fisde-Enel

Vigorso – Centro Protesi INAIL
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Attività principali 2007

Audiometro per bambini (Eargames)

Accessibilità

Rieducazione

Formazione

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, quantitativa-
mente 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. Nel 
2007 sono state svolte attività nei Comuni di: 
Monselice, Adria, Milano e Cuneo. Il totale di 
bambini sottoposti a screening è di circa 5.000 
unità.

Insieme delle iniziative sviluppate sul territorio 
nazionale mirate a diffondere la pratica delle applicazioni informatiche 
accessibili e a verificarne la validità. Tali iniziative consistono in: seminari di 
sensibilizzazione, partecipazione a convegni, corsi di formazione tecnica, 
prove pratiche di usabilità con persone disabili, verifiche di rispondenza alla 
legge 4/2004 sulla accessibilità. Giova ricordare che la Fondazione ASPHI 
onlus è ufficialmente certificata dal CNIPA come valutatore dell'accessibilità 
dei siti web.
L'introduzione sul mercato dei dispositivi “mobile” (telefoni cellulari, 
smartphones, palmari, PDA,…) che offrono agli utenti nuovi servizi e nuove 
opportunità per migliorare la qualità della vita, ci ha dato l'occasione per 
lanciare il progetto ADAMO che significa “Accessibilità Dispositivi e 
Applicazioni in ambiente ”Mobile” (vedi “Esempi di progetti”, pag. 29).
 

E' stato impostato a Torino, al Presidio sanitario San Camillo,  un importante 
progetto per la rieducazione di pazienti adulti che, a seguito di traumi, ictus o 
malattie simili, accusano disturbi del linguaggio, dell'attenzione e della 
memoria. Per il loro recupero si utilizzeranno strumenti informatici e software 
sviluppati sotto la guida della Fondazione ASPHI. Il progetto si chiama COGITO 
(COGnitive Individuals computer Training Oriented), ed è finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 

Corso a distanza per l'acquisizione della patente europea ECDL da parte di 
degenti mielolesi dell'Unità Spinale Unipolare di Torino. Il progetto si chiama 
e-life (approfondimento in “Esempi di progetti”, pag. 30).

Roberto Campi di ASPHI
assiste ad un test di EARGAMES
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Attività principali 2007

Manifestazioni

Operazione Cina.

HANDImatica 2008

Attività verso l'esterno

Bilancio Sociale

SIMULANDO

Siti Internet – www.asphi.it;  www.handimatica.it 

Pubblicazioni

ASPHInforma

 - Asphi ha partecipa-
to alla manifestazione svoltasi a 
Pechino nel 2007 nel mese di luglio 
denominata Human Computer  
Interaction e nel Dicembre 2007 a 
Chongqing al Forum sull'accessibilità; a 
seguito dei due viaggi si sono stabiliti 
contatti con la Federazione e la 
Fondazione delle persone disabili 
cinesi ed altre strutture locali: IBM Cina, 
ufficio estero della Regione Emilia 
Romagna, filiale Indesit, Ambasciata 
Italiana a Pechino.(approfondimento in esempi di progetti, pag. 31)

 - Studi preparatori per l'edizione 2008 di HANDImatica , 
settima edizione della mostra convegno su Disabilità e Informatica che 
ASPHI realizza ogni due anni al Palazzo dei Congressi di Bologna. La 
prossima edizione potrà usufruire dei nuovi spazi espositivi resi disponibili 
da Bologna Fiere attraverso l'acquisizione della ex GAM (Galleria d'Arte 
Moderna) contigua al Palazzo dei Congressi. Il segno caratteristico della 
settima edizione sarà l'accoglienza più lo scambio.

 - E' un documento prodotto annualmente, a datare dal 
2000, attraverso il quale, la Fondazione ASPHI onlus illustra ai propri stake-
holders  (portatori di interesse) le attività svolte nel corso di una annata e la 
rispondenza delle medesime alla missione, nonché l'utilizzo appropriato 
delle risorse disponibili e in particolare di quelle erogate dai partecipanti.

 - Percorso progettato da ASPHI per promuovere la consapevo-
lezza che le persone affette da disabilità,  anche gravi, con l'aiuto delle 
tecnologie ICT possono amplificare le proprie abilità e potenzialità, aumen-
tando la capacità di partecipazione alla vita sociale. Il visitatore viene posto 
artificialmente in condizione di difficoltà (simulazione) dalla quale può 
uscire con l'aiuto di mezzi informatici. Il percorso SIMULANDO è stato 
installato a Milano nell'ambito di una manifestazione organizzata dalla 
Camera di Commercio e dalla Provincia.

 – Quadrimestrale ASPHI di informazione e aggiornamento 
su disabilità e informatica.

Franco Bernardi a colloquio
con operatori cinesi a Pechino



UNIVERSITÀ TECNOLOGIE STUDENTI DISABILI 

Un laboratorio rivolto a studenti universitari disabili e tutor: è questo il 
risultato della collaborazione tra la Fondazione ASPHI onlus e il Servizio Disabili 
dell'Università di Bologna. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna, è stato possibile acquistare nuovi strumenti che hanno 
potenziato il laboratorio e di conseguenza il servizio offerto agli studenti.  
Nell'anno accademico 2006/2007 si è svolta la prima edizione del Laboratorio 
con l'obiettivo di migliorare il percorso universitario degli studenti disabili, 
attraverso una particolare attenzione ai loro bisogni, potenzialità e aspettative.
Il laboratorio, che si svolge presso la sede della Fondazione ASPHI onlus, offre 
agli studenti in situazione di svantaggio 
un servizio, attivando diverse proposte: 
un momento iniziale di consulenza, per 
l'individuazione di nuove strategie di 
studio con l'uso delle tecnologie; 
i n c o n t r i  d i  f o r m a z i o n e  p e r  
l'acquisizione di competenze nell'uso 
autonomo dei nuovi strumenti; un 
ambiente dove studiare avendo a 
disposizione le tecnologie, le compe-
tenze degli operatori di ASPHI e del 
Servizio Disabili.
All'inizio dell'anno accademico, presso 
la sede di ASPHI che ospita il laborato-
rio, è stato organizzato un momento di presentazione delle attività, con 
l’obiettivo di divulgare e condividere il progetto. La formazione dei tutor alla 
pari che seguono le attività con lo studente diventa un valore aggiunto signifi-
cativo; per questo sono stati organizzati diversi incontri sul tema tecnologie e 
disabilità. 
La consulenza portata avanti dagli operatori di ASPHI e da un referente del 
Servizio Disabili, è un importante momento orientativo, dove però lo studente 
resta l'attore principale del proprio percorso. Le indicazioni metodologiche e 
tecnologiche che emergono durante l'incontro, tengono conto delle strategie 
di studio del giovane, della pianificazione degli esami e della sua crescita di 

autonomia. 
A conclusione della consulenza, si elabora 
insieme un progetto educativo che comincia con 
la formazione all'uso degli strumenti indivi-
duati; a questi incontri, partecipa anche il tutor. 
Il laboratorio, infine, si configura come un 
ambiente accogliente dove studiare; le tecnolo-
gie sono a disposizione degli studenti e tutor. In 
questa fase il ruolo degli operatori è quello di 
essere di supporto, se occorre, di monitorare i 
percorsi degli studenti, per valutarne l'efficacia 

o l'eventuale riorganizzazione. In conclusione, riteniamo l'esperienza significa-
tiva e positiva per i risultati riscontrati, che si traducono nell'avanzamento del 
percorso universitario degli studenti e nell'acquisizione di nuove competenze 
spendibili poi nel futuro mondo lavorativo.
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ADAMO (Accessibilità Dispositivi e Applicazioni in ambiente “Mobile”)

L'uso di dispositivi “mobile” (telefoni cellulari, smartphones, palmari, 
PDA,…) sta crescendo rapidamente.  Essi offrono agli utenti nuovi servizi e 
nuove opportunità per migliorare la qualità della vita, ma potrebbero al 
tempo stesso creare le condizioni per un ulteriore “digital divide” che 
escluda le persone con disabilità e più in generale le persone in condizioni 
svantaggiate.

Il progetto ADAMO si è posto l'obiettivo di richiamare l'attenzione su 
questo punto e di promuovere l'accessibilità dei dispositivi e delle applica-
zioni mobili per le persone con disabilità, in linea con le raccomandazioni 
verso una effettiva e-inclusion.

I partecipanti al progetto sono: 
- i 4 gestori di reti mobili in Italia (Telecom, Vodafone, Wind, H3G);
- l'ICT Institute del Politecnico di Milano;
- il  Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano;
- la Fondazione ASPHI,  con il ruolo di coordinamento del progetto.

Per raggiungere l'obiettivo sono state avviate una serie di attività:
- indagine sullo stato dell'arte della normativa e delle esperienze a livello 

internazionale;
- creazione di un Osservatorio naziona-

le su “ICT e Disabilità” con particolare 
attenzione al mercato “mobile”;

- prove pratiche di accessibilità su una 
serie di dispositivi e servizi attualmen-
te disponibili sul mercato, con il 
coinvolgimento diretto di persone con 
diverse disabilità;

- incentivo a sviluppare tesi di laurea al 
Politecnico di Milano per approfondire 
alcuni aspetti di carattere metodologi-
co e applicativo sul tema specifico, con 
un premio per le 2 migliori tesi;

- sensibilizzazione delle istituzioni e del 
mercato, attraverso la promozione del 
progetto a livello nazionale e interna-
zionale con articoli, pubblicazioni, 
partecipazione a convegni.

Rapporto dell'Osservatorio ICT e Disabilità,
pubblicato nel maggio 2008
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“E-LIFE!” (E-LEARN  FOR AN INDIPENDENT AND FREE EXISTENCE!)

L'Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F. - M. Adelaide di Torino, in 
collaborazione con la Fondazione ASPHI Onlus, in coincidenza con 
l'inizio dell'operatività della nuova sede dell'Unità Spinale Unipolare, ha 
deciso l'avvio di un progetto denominato “e-life!”, “servizi, informazioni 
e riqualificazione formativa, mirata all'apprendimento di tecniche e 
strumenti informatici, sino al conseguimento della ECDL (European 

Computer Driving 
Licence), per una 
vita indipendente e 
libera”, nell'ambito 
di un piano per la 
riabilitazione sanita-
ria e sociale. 

Il progetto prevede di 
fornire ai pazienti 
opportunità imme-
diate e concrete di 

autoformazione attraverso il coinvolgimento di partner locali quali INAIL, 
Politecnico di Torino e Fondazione Torino Wireless. Obiettivo è inoltre 
quello di far assumere al progetto, in prospettiva, un respiro nazionale ed 
anche internazionale, laddove si riesca ad inserirlo all'interno di program-
mi europei quali E-inclusion.

A livello generale, il progetto “e-life!” vuole rappresentare l'evoluzione 
della terapia occupazionale: dal Personal Computer, come atto motorio, 
alla familiarizzazione ed autonomia nell'uso del  Personal Computer per 
tutti i soggetti con lesione midollare (paraplegici e tetraplegici) interessati 
(dai degenti e/o assistiti dell'Unità Spinale Unipolare di Torino, in regime di 
“day hospital”, fino, in prospettiva, a quelli stabilizzati).
Infatti, a livello della ricaduta diretta sui pazienti, “e-life!” consentirà, agli 
utenti di acquisire reali competenze ed autonomia per il reinserimento 
nella vita sociale, scoprendo le proprie potenzialità informatiche con la 
guida di un'assistenza personalizzata. Inoltre, tutti riceveranno un minimo 
di competenze informatiche, quali “posta elettronica” e “navigazione in 
rete” con la possibilità di accedere ai vari servizi ed informazioni oggi 
disponibili in rete (e-governement, demotica, home banking, acquisti on 
line), avendo ben presente la specifica realtà individuale in maniera di 
aiutare i singoli pazienti nel percorso di vita indipendente e nel ritorno 
verso una vita normale. 

ESEMPI DI PROGETTI

CTO/CRF - M. Adelaide di Torino
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OPERAZIONE  CINA
Nello scorso mese di luglio 2007, ASPHI ha partecipato alla Conferenza 
Internazionale Human Computer Interaction (HCI), un evento di importan-
za mondiale che comprende una parte dedicata ai convegni ed un'area 
espositiva e si svolge ogni anno in una nazione diversa. Nel 2007 ha avuto 
luogo appunto a Pechino, dal 24 al 27 luglio. Con il supporto della 
Fondazione IBM Italia e della IBM Cina, Asphi ha incontrato diverse istitu-
zioni pubbliche che operano nel campo della disabilità, per valutare la 
possibilità di trasferire in Cina l'esperienza ASPHI.Abbiamo illustrato ai 
visitatori alcune applicazioni quali ad esempio, i corsi di formazione a 
distanza sviluppati in questi anni e due prodotti IBM (Accessibilty Works, 
per piattaforma Linux, e un filmato su MWA, Mobile Wireless Accessibility). 
In quella circostanza, abbiamo constatato il grande interesse che il gover-
no centrale cinese annette al tema dell'inserimento lavorativo delle 
persone disabili (è stata infatti recentemente promulgata una legge che 
richiede alle aziende di assumere l'1,5% di disabili nell'organico). Abbiamo 
anche visitato una fabbrica Indesit, riscontrando una grande attenzione 
sul tema della disabilità da parte del suo direttore generale.
ASPHI è stata inoltre invitata a partecipare alla quarta conferenza sulla 
accessibilità, organizzata dal governo centrale, denominata China 
Information Accessibility Forum, tenutasi a Chongqing il 17 e18 dicembre 
2007. 
La manifestazione 
ha r iscosso un 
grande interesse in 
una nazione dove si 
stima la presenza di 
8 3  m i l i o n i  d i  
persone disabili. 
Presenti, tra gli altri, 
il vice direttore 
dell'UNESCO, il vice 
minis tro c inese 
del l ' Informat ion 
Industry, i presiden-
ti della Federazione 
e della Fondazione dei disabili, rappresentanti della Internet Society of 
China, della Hong Kong Society for the Blind e di alcune importanti azien-
de (IBM, Microsoft, China Telecom). ASPHI ha svolto due presentazioni: 
una sul tema dell'accessibilità ed una sulle sue attività di formazione. 
Nell'area espositiva, era presente lo stand IBM con 6 postazioni, di cui una 
riservata ad ASPHI. Tra i contatti stabiliti da ASPHI in Cina, significativo 
l'incontro con l'IBM China Accessibility Center e con la società China Braille 
Press. Quest'ultima è una struttura che tiene corsi di informatica per non 
vedenti per conto della Federazione Disabili ed ha finora formato circa 
20.000 ciechi, con l'obiettivo di arrivare a 100.000. 
In conclusione, anche se queste due esperienze non consentono ancora 
di avere un quadro preciso, possiamo dire che esistono le condizioni di 
base per potere trasferire l'esperienza di ASPHI in Cina. 

Partecipanti al Forum sull'Accessibilità di Chongquing (Cina)
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A.P.RI.CO

Azione1

Azione2

Attivazione di interventi di Prevenzione, RIeducazione e COmpensazione 
per ragazzi affetti da DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento, con l' ausilio 
di strumenti informatici.
Come noto, la dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e 
scrivere in modo corretto e fluente; leggere e scrivere sono atti così semplici 
e automatici che risulta difficile comprendere la fatica di un bambino dislessi-
co. Se non si interviene dai primi anni della scuola, i problemi legati al DSA 
sono pressoché irrecuperabili, con grande danno per lo sviluppo personale 
del bambino.
La Fondazione Asphi onlus, l' Associazione Italiana Dislessia e partner 
qualificati che operano  da diversi anni sul tema della tecnologia informatica 
e telematica (ICT) applicata ai Disturbi dell'apprendimento, hanno unito le 
loro esperienze per la realizzazione di un  progetto che propone due azioni 
di intervento il cui obiettivo è far fronte alle problematiche descritte cercando 
di creare modelli trasferibili di buone pratiche. 

E' mirata a diffondere una corretta "cultura" della dislessia e di come questa 
possa essere affrontata anche con strumenti informatici. In particolare, gli 
obiettivo sono: 

1. aumentare nella scuola il grado di consapevolezza e di accettazione del 
problema;

2. creare all'interno del nucleo classe un ambiente favorevole, dal punto di 
vista emotivo e psicologico, per i soggetti con difficoltà di apprendimento.

E' un' attività che si completa in tre anni, coinvolge 8 regioni (Emilia Romagna, 
Marche, Umbria, Sicilia, Lombardia, Toscana, Liguria e Valle D'Aosta) e circa 
2500 alunni  della scuole primaria e si propone di: 
! predisporre e somministrare test  di screening a bambini delle classi prime 

e seconda elementare;
! elaborare le informazioni per suppor-

to alla diagnosi;
! realizzare  percorsi di rieducazione 

con strumenti informatici  rivolti ai 
bambini risultati positivi a questa 
primo livello di indagine.

La consulenza scientifica è fornita da un 
Comitato alla cui presidenza è il Prof. G. 
Stella della Università di Modena e 
Reggio Emilia.
Lo sponsor principale che ha creduto nel progetto e lo ha finanziato per il 
50% del suo valore è la Fondazione Vodafone Italia a cui va tutto il nostro 
ringraziamento.

Una classe esegue il test per la dislessia
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UN'ESPERIENZA DI INSERIMENTO LAVORATIVO.

L' “Agenzia per il Lavoro” Lavoropiù SpA, divenuta aderente ASPHI, per 
approfondire la conoscenza reciproca, ci ha invitato a fare una 
presentazione delle nostre attività a tutti i responsabili delle sue agenzie 
sparse sul territorio. 

Durante  questa presentazione è emersa l'opportunità di assumere una 
persona disabile. 

ASPHI insieme al Centro per l'impiego della provincia di Bologna ha 
presentato “R” una ragazza già da un pò di tempo in cerca di una 
occupazione compatibile con le sue problematiche visive.

La ragazza fa un'ottima impressione al responsabile della sede e si decide 
di attivare un tirocinio con l'obiettivo di adeguare il posto di lavoro alle sue 
esigenze. 

Con la collaborazione di uno specialista si predispone un piano che 
prevede:

!

!

!

!

Inoltre il tirocinio doveva valutare per quanto 
tempo “R” riusciva ad impegnarsi sul lavoro 
senza creare scompensi gravi alla sua vista 
ed alla sua schiena.  

Alla fine l'azienda ha assunto “R” a tempo 
parziale e con notevole soddisfazione sia 
dell'azienda sia di “R”.

Attualmente “R” è impegnata in attività di 
accoglienza e segreteria.

Il cammino continua nonostante la salute 
malferma di “R” Quando la persona e 
l'azienda sanno che vi sono organizzazioni 
come ASPHI in grado di indirizzare il 
percorso lavorativo attraverso strumenti 
(ausili informatici e non) e competenza (esperienza pluriennale negli 
inserimenti lavorativi), anche questi ostacoli possono essere superati.

L' “Agenzia per il Lavoro” Lavoropiù SpA ha festeggiato nel 2007 il decimo 
anniversario della fondazione. La società, con sede a Bologna, opera oggi 
sulla maggior parte del territorio nazionale con più di 60 agenzie nella 
selezione e ricerca di personale interinale e permanente.

acquisizione di SW ingrandente per computer; 

corso di formazione per rendere più veloce l'uso della tastiera; 

scrivania ad altezza regolabile; 

luce adeguata, ecc.

Tomaso Freddi,
presidente di Lavoropiù SpA. 
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LINEE DIRETTIVE 2008

Sviluppare la ricerca su nuova ICT applicata al mondo della 
disabilità.  

Diffondere tecnologie innovative nella scuola per una 
didattica per tutti, per una integrazione effettiva.

CSR: stimolare le Aziende e le  Istituzioni verso iniziative a 
favore della popolazione disabile. 

Contribuire a valorizzare in Enti ed Aziende i dipendenti 
disabili. 

Innovare modalità per allargare la base dei Partecipanti alla 
Fondazione ASPHI onlus.

Rivedere la struttura di Handimatica 2008, volta sempre più a 
luogo di accoglienza e di scambio. 

Cercare nuove fonti di finanziamento, in particolare per 
Handimatica 2008.

Mettere a fuoco i principali aspetti motivazionali dei 
collaboratori. 

Una possibile fonte di raccolta fondi

Handimatica 2008 «Tecnologie per la qualità della Vita»
27-28-29 novembre - Bologna - Palazzo dei Congressi

Il  nostro quadrimestrale AsphiInforma:
alcuni numeri

Niccolò Cipriani, volontario,
nel nuovo ufficio ASPHI di Bari

Marina Vriz di ASPHI,
illustra alcuni prodotti per non vedenti
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COD. TITOLO PARTNER SEDE

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione

S98

S99

S90

S2

S16

S33

S44

S45

S50

S57

S58

S100

S67

S101

Formazione rivolta a insegnanti 
della scuola dell'infanzia (Progetto 
Kidsmart)

Formazione Operatori Azienda USL 
di Cento FE

Progetto SCIA 

STEP «Supporto Tecnologico per 
l'Educazione della Persona»

Osservatorio Handicap MPI - 
Consulta per l'handicap.

Analisi software

Formazione Docenti, Operatori

Formazione docenti

Università, tecnologie, studenti 
disabili e Tutor

Aula Tecnologica

Formazione Studenti Scienze 
Formazione e Corsi di 
Specializzazione

Corso formazione "Tecnologie e 
disabilità"

Progetto GLIC (Gruppo di Lavoro 
Interregionale Centri Ausili)

Portale Politiche Sociali

Fondazione IBM Italia, 
DIESEL S.p.A , Comune di 
Trieste

Azienda USL Cento (FE)

Fondazione   del Monte Bo 
e RA, scuole

Esperti in Disabilità e 
Tecnologie

Ministero Pubb. Istruzione

Aziende e Istituti di ricerca

Ufficio Scolastico 
Provinciale di Perugia

Università Bologna

Università di  Bologna

 

Centro Territoriale Marsala

Associazione GLIC

Provincia Regionale di 
Palermo e Didacta

Bassano del 
Grappa, Trieste

Cento (FE)

Bologna,Ravenna

Bologna

Roma

Bologna

Scuole     
Universita’

Umbertide

Bologna

Bologna

Marsala

Bologna

Palermo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Valore Stato

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

Manfredini 

Manfredini 
Gamberini

Gamberini

GamberinI 

Consolo

Gamberini

Gamberini 
Manfredini 
Angelucci 

Gamberini-
Persiani

Manfredini 
Enei

Cecchini 
Angelucci

Gamberini 
Manfredini 
Angelucci 

Gamberini 
Manfredini

Angelucci

Gamberini

Incontri di formazione rivolti a insegnanti della scuola 
dell'infanzia, sul tema delle tecnologie come strumento in più 
per  l'autonomia e l'integrazione dei bambini disabili.

Corso di formazione con attività di simulazione per conoscere 
le difficoltà delle persone disabili, gli strumenti e le strategie 
per l'integrazione.

Autismo: percorsi per favorire il potenziamento di abilità socio-
educative.

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

Organo consultivo ministeriale sulla Integrazione scolastica.

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

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

Formazione docenti sulle tecnologie per le disabilità 
finalizzate ai percorsi scuola-lavoro.

Un laboratorio dove utilizzare le tecnologie per sviluppare 
strategie di studio autonomo.

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

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

Corso formazione con modalità interattive per una 
partecipazione attiva dei corsisti.

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

Messa a punto del portale dell'Assessoratato alle Politiche 
della Provincia Regionale di Palermo.

C

C

B

A

C

B

C

C

C

B

B

C

B

B

1

1

1

2

2

2

2

1

21

2

2

1

2

1
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COD. TITOLO PARTNER SEDE

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Progetto A.P.RI.CO.

Comunicazione a distanza per 
l'integrazione

Consulenza in rete

Casa e scuola 

Università e studenti disabili

Portale ASPHI per la formazione

Master "Tecnologie per la qualità 
della vita"

 Unimore, AID, Vodafone

Assessorato Sanità, Salute e 
Poli t iche Social i  del la 
Regione Valle d’Aosta 

CEIS Rimini

Ufficio Disabili UNIBO

Didacta - Università di 
Bologna, Facoltà di Scienze 
della formazione

Territorio 
nazionale

Bologna

Aosta

Rimini

Bologna

Bologna

S89

S90

S91

S92

S93

S94

S95

Master Tecnologie per la qualità della vita  edizione 2006-2007" "

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

Angelucci 
Cecchini 
Gamberini

Manfredini   
Enei

Campi

Manfredini

Manfredini 
Enei

Enei 
Gamberini

Maccarrone 
Manfredini

Realizzazione strumenti per l'individuazione, in età precoce, di 
DSA e progettazione e sviluppo di software per la rieducazione. 

Analisi e sperimentazione di strumenti per la comunicazione a 
distanza finalizzata a individuare buone prassi di intervento per 
attività di consulenza  e per favorire l’integrazione.

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

Progetto per favorire la partecipazione a distanza alle attività di 
classe per un ragazzo allettato.

Iniziative e interventi per favorire l'integrazione e lo studio di 
studenti disabili universitari.

Realizzazione di un portale interattivo per la formazione a 
distanza e la diffusione di percorsi educativi e implementazio-
ne contenuti.

Seconda edizione del Master, progettato per dare una risposta 
concreta al fabbisogno formativo delle figure professionali che 
operano nel sistema del welfare regionale, nell’area dei servizi 
socio-sanitari pubblici e privati, nel sistema dell’istruzione e 
della formazione professionale.

A

C

B

C

C

C

B

2

2

3

2

3

2

1

Sessione di consulenza al centro STEP
(Supporto Tecnologico per l'Educazione della Persona) di ASPHI
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INTEGRAZIONE LAVORATIVA

COD. TITOLO PARTNER SEDE

L59

L61

L63

L78

L84

L87

L88

L89

L93

L95

L99

L102

L105

L106

Programma Linee Guida

Integrazioni in rete: area lavoro

AICA- Help desk

Progetto WAT - Web Accessibility 
Technology

Diversity management

Progetto FISDE

Human Resources Value

Formazione sulla disabilità

Mappatura

Progetto di formazione e avviamen-
to al lavoro

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

II Edizione Progetto "Servizio di 
sostegno all'integrazione lavorati-
va per gli utenti del Centro Protesi 
INAIL"

Human Resource  TOOLS

Il valore della diversità

Fondazione IBM Italia

Anastasis

AICA

IBM

Aziende, Organizzazioni ed 
Istituzioni

FISDE (Gruppo ENEL)

Unicredit

INPS

Direzione Regionale INAIL 
Lombardia

FORUM PRO

Istituto dei Ciechi Opere 
Riunite F. Florio ed A. 
Salamone.

Didacta, Centro Protesi INAIL

Didacta onlus

Fondazione IBM Italia

Bologna, Milano

Bologna

Bologna

Bologna

Milano, Torino

Roma

Roma

Roma

Milano

Milano

Palermo

Bologna

Bologna

Roma

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione

41

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore Stato

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

De Luca

De Luca

Persiani

Persiani

Campi

De Luca

Rossi

Rossi

Rossi

Di Gennaro

Di Gennaro

Persiani

Persiani  

                       
Rossi

Failla                                 
Rossi

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

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

Supporto a livello nazionale di tutti i test center ECDL sulle 
problematiche relative ai candidati disabili.

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

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

Valorizzazione del personale non vedente finalizzato alla 
riqualificazione professionale interna al Gruppo ENEL.

Sensibilizzazione dei manager con a riporto dipendenti 
disabili per una loro migliore integrazione.

Formazione formatori interni per allargare ai dipendenti 
disabili la partecipazione ai corsi interni.

Disamina delle caratteristiche professionali principali degli 
assistiti INAIL della Provincia di Milano.

Selezione, monitoraggio dell'attività di formazione,  accompa-
gnamento al lavoro di persone disabili iscritte al Centro per 
l'impiego della Provincia di Milano.

Il centro :1) promuove  un servizio informativo telefonico di 
supporto per tutti coloro che vogliono conoscere le opportuni-
tà che le tecnologie ICT consentono alle persone non vedenti; 
2) realizza attività di formazione e accompagnamento alle 
Certificazioni Informatiche Europee. 

Servizio di sostegno all'integrazione lavorativa per gli assistiti 
del Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (BO).

Sito per la promozione della cultura della disabilita' orientata 
all'integrazione lavorativa dei disabili.

Stesura preliminare della ricerca "ASPHI, 25 anni per 
l'integrazione dei disabili mediante le tecnologie".

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

2

2

2

2

2

2

2

1

3

1

2

1

2

1
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COD. TITOLO PARTNER SEDE

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

JOS – Job open with Sign Language

World Community GRID

Servizio di accompagnamento al 
lavoro

Progetto Integrato

Progetto EASy  (EmployAbility Skills)

PRIMA - PRevenzione della disabilità 
mediante l'Informatica secondo il 
Metodo ASPHI.

S . A G . G . I .  -  S e s s i o n i  d i  
AGgiornamento per la Gestione 
dell'Inclusione in azienda delle 
persone con disabilità 

Operatori CAD

Incontri formativo-culturali

Progetto DISCO - DISanima per 
Collocamento

BFI  Steiermark ,  Czech 
Moravian Unity of Deaf, 
CREA, North Devon College, 
Sialuliai Labour Market 
Training and Counselling 
Office, MIA, SLG.     

Fondazione IBM Italia 

Provincia di Bologna - Centri 
per l'impiego

Didacta

 

Microsoft

Volontari del servizio civile

Volontari del servizio civile

INAIL Direzione Provinciale di 
Lecco

Valle d'Aosta

Direzione Regionale INAIL 
Lombardia

Austria, Italia, 
Lituania, Regno 
Unito, 
Repubblica 
Ceca, Spagna, 

USA

Bologna 

Bologna

Avelllino Napoli

Milano

Milano

Lecco

Aosta

Milano

L107

L108

L109

L111

L112

L115

L116

L119

L120

L121

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

Enei                         
Rossi

Persiani

Gamberi

Gamberi 
Maccarrone

De Luca
Di Gennaro

Campi

De Luca

Di Gennaro

 

Bellomo

DeVecchi
Di Gennaro

.Obiettivo del progetto è quello di migliorare l’accesso alla 
formazione in area tecnica e a percorsi di crescita professio-
nale delle persone sorde. 

Condivisione della potenza dei PC ASPHI con centri di ricerca 
americani sul cancro e l'AIDS.

Formazione e inserimento lavorativo di persone con gravi 
disabilità. 

Messa in opera della piattaforma tecnologica www.integrazio-
ni.it per l'erogazione di metodologie e moduli didattici rivolti 
ai disabili e alla comunità degli operatori e realizzazione di un 
sistema di condivisione dei saperi e delle competenze.

Iniziativa per individuare disabili iscritti ai Centri per l'Impiego 
di Avellino o Napoli non in possesso di alcuna certifcazione 
attestante le competenze informatiche.

Sistema per azione di pre-screening per  individuare precoce-
mente situazioni potenzialmente causa di disabilità, in 
particolare sensoriali.

Metodologia organizzata di comunicazione reciproca per le 
aziende, i centri per l'impiego e le università finalizzato 
all'integrazione delle persone disabili nel lavoro.

Formazione di  disabili, assistiti INAIL, come Operatori CAD 
con metodologia d'insegnamento frontale e FaD. 

Ciclo di incontri formativo-culturali con i Quadri e Dirigenti 
dell'Azienda Sanitaria Locale della Regione Val d'Aosta.

Formazione di disabili, assistiti INAIL,  per il loro collocamento 
nel mondo del lavoro in attività informatiche.

B

C

B

A

B

B

B

B

B

2

2

1

2

1

3

3

3

1

3



R35

R36

R46

R47

R48

R49

R38

R39

R40

R41

R43

44

COD. TITOLO PARTNER SEDE

INTEGRAZIONE SOCIALE

Progetto Eargames Monselice

Progetto Eargames Adria

Collaborazione con Regione Emilia-
Romagna in tema di accessibilità

Valutazione Accessibilità

Verifica  pratica accessibilità siti 
web

Progetto Adamo (Accessibilità 
Dispositivi e Applicazioni in 
ambiente mobile/wireless)

e-inclusion for Umbria        (step 2)

Progetto FORUM

e-life  (e-)learn for an indipendent 
and free existence 

Progetto Eargames MI

Progetto Eargames Giaveno

Comune di Monselice

Comune di Adria

Regione Emilia-Romagna

Politecnico di Milano - H3G, 
Telecom, Vodafone, Wind

INIT e Provincia di Perugia

Unità Spinale Unipolare 
Ospedale CTO-CRF-Maria 
A d e l a i d e  d i  To r i n o ,  
Direzione Regionale INAIL 
Piemonte,  Assessorato 
Welfare e Politiche Sociali 
della Regione Piemonte

Unità Spinale Unipolare 
Ospedale CTO-CRF-Maria 
A d e l a i d e  d i  To r i n o ,   
Politecnico di Torino

C o m u n e  d i  M i l a n o  
Assessorato all'Educazione 
e all'Infanzia, Rotary Club 
del Gruppo 5 di Milano, 
Centro di Otofoniatria 
Infantile - Az. Ospedaliera 
di Niguarda 

Comune di Giaveno e della 
Val Sangone

Monselice

Adria

Bologna

Milano

Milano

Milano

Perugia

Torino

Torino

Milano

Giaveno 

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

INTEGRAZIONE SOCIALE

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

Taddei

Taddei

Paiella

Paiella

Paiella 

 

Paiella

Salvatori

Bellomo

Fabris

Campi

Angela

Monitoraggio audiologico dei bambini del Comune di 
Monselice.

Monitoraggio audiologico di 600 bambini del Comune di Adria.

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

Verifiche tecniche e soggettive di accessibilità di siti web 
effettuate secondo le normative della legge 4/2004 (ASPHI e' 
valutatore certificato da CNIPA).

Prove pratiche di verifica  dell'accessibilità e della usabilità di 
una serie di siti effettuata da un gruppo di web tester disabili.

Promuovere l'accessibilita' dei servizi basati sulle tecnologie 
mobile/wireless.

Azioni integrate per incidere sulle barriere culturali 
all'inclusione digitale delle persone disabili e degli anziani e 
per l'inserimento occupazionale dei disabili in un  settore 
tecnologico di nicchia della Provincia di Perugia.

"Progetto finalizzato a sostenere l’integrazione e il miglior 
reinserimento famigliare, sociale e lavorativo dei disabili 
motori con lesione midollare e/o encefalica". 

Formazione a distanza per l'acquisizione della patente euro-
pea ECDL da parte di degenti mielolesi dell'Unità Spinale 
Unipolare di Torino.

Monitoraggio audiologico dei circa 8.000 bambini delle Scuole 
dell'Infanzia del Comune di Milano.

Rinnovo monitoraggio audiologico dei  bambini delle Scuole 
dell'Infanzia del Comune di Giaveno (TO).

B

B

B

B

B

A

C

A

A

B

B

2

1

2

2

2

2

2

3

2

2

3



COD. TITOLO PARTNER SEDE

46

INTEGRAZIONE SOCIALE

R42

R34

R44

COGITO

Progetto Eargames Cuneo

Tesi di laurea su Tecnologie e 
Disabilità

Presidio sanitario San 
Camillo -  ASL  TO

Comune di Cuneo

Politecnico di Torino

Torino

Cuneo

Torino

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTODESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore Stato

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

47

INTEGRAZIONE SOCIALE

Bellomo

Angela

Bellomo

Applicazioni di informatica per la rieducazione di pazienti 
adulti con disturbi del linguaggio o con problemi di attenzione 
e memoria.

Monitoraggio audiologico di circa 1600  bambini delle Scuole 
dell'Infanzia del Comune di Cuneo.

Premio a due tesi di laurea su nuovi ausili e indagine su ausili 
già presenti all'estero e non ancora in Italia.

A

B

C

2

1

2

Paola Angelucci di Asphi, illustra un esempio di lavagna “digitale”
dotata di tecnologie e ausili per una migliore partecipazione

di tutti gli alunni, disabili compresi

Partecipazione di ASPHI alla manifestazione R2B  (Research To Business)
Fiera di Bologna 3-4 maggio 200, in primo piano da sinistra: Luca Cordero di Montezemolo,

Federica Gazzoli (Asphi) Vasco Borghi, Andrea Magalotti (Asphi)
e l’Assessore Regionale Duccio Campagnoli
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COD. TITOLO PARTNER SEDE

C88

C87

C89

C90

C91

C92

C93

C96

C94

C95

C97

C98

Regione Emilia-Romagna      
Università degli studi di 
Bologna

IBM 

Forum PA

Centro Internazionale 
Libro Parlato "A. 
Sernagiotto" - Feltre 

Camera di Commercio - 
Milano  Provincia di 
Milano

IBM Italia - NOKIA - CISCO

Comune di Milano, Rotary 
Club del Gruppo 5 di 
Milano, Centro di 
Otofoniatria Infantile - Az. 
Ospedaliera di Niguarda

 

EIPA(European Institute 
for Public Administration - 
CEFASS

COMUNICAZIONE

HANDIMATICA 2008

Operazione CINA

Bilancio Sociale ASPHI

FORUM PA APERTA 2007

INFORAMA

ASPHInforma

Siti ASPHI e HANDIMATICA

Simulando Milano

Convegno Nuove Tecnologie

Presentazione Eargames

Corso ASPHI su e-inclusion

Incontro con Commissione 
Interministeriale Permanente 
sulle nuove tecnologie

Bologna

Pechino

Bologna

Roma

Bologna

Milano

Bologna

Milano

Torino

Milano

Milano

Roma-CNIPA

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

Gamberi
Campi

Bernardi

Magalotti 

Arnao

Bossi

B. Gulminelli 

B. Gulminelli  
Medri

De Luca

Bellomo

Campi

Paiella

Gulminelli

C

B

C

B

C

B

B

C

C

C

C

C

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

COMUNICAZIONE

Studi preparatori della  VII.a Mostra-Convegno  nazionale sulle 
tecnologie ICT per l'integrazione delle persone disabili.

Presenza con interventi e stand alla manifestazione HCI - 
Human Computer Interaction - Luglio 2007.

Realizzazione di un documento, destinato ai "portatori di 
interesse" (stakeholders), che illustra le attività di ASPHI, 
l'utilizzo delle risorse e i benefici prodotti. 

Premiazione delle migliori iniziative per rendere accessibili le 
amministrazioni e i servizi ai disabili e alle fasce deboli.

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

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

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

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

Affrontato il tema del "mobile" e della accessibilità da parte di 
persone con disabilità.

Conferenza Stampa di illustrazione del progetto di Screening 
audiometrico per gli alunni delle Scuole elementari di Milano.

Temi della accessibilità e delle nuove tecnologie in generale.

Illustrazione della posizione ASPHI sui temi della accessibilità e 
delle nuove tecnologie.



INTERVENTI

Gennaio 17          
Milano
Febbraio 7

Milano 

Aprile 12           
Torino 
Maggio 3                                                 
Aosta
Maggio 10                                                 
Aosta

Maggio 31                                                 
Aosta
Maggio 31                                                 
Roma
Giugno 21                                                 
Aosta
Settembre 26                                                 
Palermo
Novembre 22                                                 
Milano
Novembre 26                                                 
Roma
Novembre 29                                                 
Milano
Dicembre 6                                                 
Milano
Dicembre 12-15                                                 
Milano
Dicembre 14 
Roma

EVENTI 2007

DATA

LUOGO

ENTE PROMOTORE

TITOLO
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Politecnico di Milano e Fondazione ASPHI onlus
                                                      

Associazione Italiana Dislessia, Fondazione ASPHI, Provincia di
 Milano, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia

IBM Italia e Fondazione ASPHI onlus 

USL Regione Autonoma Valle d'Aosta e Fondazione ASPHI Onlus                                   

USL Regione Autonoma Valle d'Aosta e Fondazione ASPHI Onlus                                   

USL Regione Autonoma Valle d'Aosta e Fondazione ASPHI Onlus                                 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Facoltà di Economia.                              

USL Regione Autonoma Valle d'Aosta e Fondazione ASPHI Onlus                                              

CE.S.I.E. (Centro Studi e Iniziative Europee)

Eargames bambini Milano

Edean                                                         

TELECOM                                                         

EIPA - Cefass                                                  

International Accessibility Forum

Società Italiana di Medicina del lavoro e Igiene Industriale                                                                

                                      

Lezione sulla accessibilità degli strumenti informatici          

Conferenza stampa di presentazione del progetto APRICO 
Attivazione di interventi di Prevenzione, RIeducazione e COmpen-
sazione per ragazzi affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento 
con l' ausilio di strumenti informatici

Presentazione del progetto MWA (Mobile Wireless Accessibility)

Accessibilità agli strumenti informatici

"Diversity management": valorizzazione delle persone disabili nel 
mondo del lavoro

Il mondo della disabilità e le tecnologie assistite

Progetti per prevenzione/riabilitazione delle persone con disabilità 

Telelavoro e Disabilità

Conferenza stampa

Convegno:  progettazione universale, l'accessibilità e l'e-inclusion

Convegno Internazionale su Dot.Mobi

Intervento a corso europeo su e-inclusion 

Intervento a corso europeo su e-inclusion

Il mondo delle persone con disabilità dal bilancio delle competen-
ze all’intreccio delle competenze    

Web senza barriere, il passato, il presente e il futuro dell'accessibilità

" "

"
"

INTERVENTI

INTERVENTI E STAND

MANIFESTAZIONI

DATA

DATA

LUOGO

LUOGO

ENTE PROMOTORE

ENTE PROMOTORE

TITOLO

TITOLO

EVENTI 2007
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Maggio 3-4  
Bologna
Maggio 16

Bologna
Maggio 18          
Roma
24-27 luglio       
Beijing (Cina)
Ottobre 8-14                                                 
Milano
Ottobre 12                                                 
Milano
Ottobre 17                                                 
Modena
Ottobre 30                                                 
Genova

DATA

LUOGO

ENTE PROMOTORE

TITOLO

Bologna Fiere e Regione Emilia-Romagna R2B - 

Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale RER, 
Ufficio Scolastico Provinciale BO, Università BO, Regione Emilia 
Romagna, Provincia e Comune di Bologna

SIE Lazio (Società Italiana di Ergonomia) e S3 OPUS
                                   

HUMAN COMPUTER INTERACTION

G3ICT -  Politecnico Milano

Innovation Circus (Prov. - Politecnico - Cam. Comm.)

CSA Modena

TED (Technology & Edutainment Days) Fiera di Genova

Research to Business - Salone della Ricerca Industriale

Lavagne interattive multimediali per la didattica

Master "Ergonomia e fattori umani

Innovazione ed esperienze internazionali 

Convegno europeo

Simulando e interventi vari

Tecnologie a supporto dell'integrazione

Aula digitale per tutti

"  

Maggio 21-25  
Roma
Giugno 12  
Bologna

FORUM PA 2007
 
Fondazione ASPHI onlus
Consiglio Generale ASPHI

Dicembre 17-18                                                    
Chongqing
Dicembre 20                                                 
Roma

Governo centrale della Cina                     
                 

Commissione Interministeriale per ICT e categorie deboli                                                   
China Information Accessibility Forum    

Intervento su e-inclusion e nuove tecnologie



INTERVENTI

EVENTI 2008

DATA

LUOGO

ENTE PROMOTORE

TITOLO
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Gennaio 29 
ASPHI Bologna
Marzo 18
Torino          
Aprile 5              
Bologna 
Aprile 7-8           
Milano         
Aprile 12           
Torino 
Aprile 23            
Bari
Maggio 2-3         
Sorrento
Maggio 3-8         
Roma

Ministero degli Esteri

Politecnico di Torino

Rotary - Liceo Scientifico "RIGHI"
       

EIPA - Cefass

IBM Italia, Nokia, Cisco e Fondazione ASPHI

Università degli Studi di Bari

A.I.D.P. Associazione Italiana per la Direzione del personale                                                    

Università degli Studi di Tor Vergata
                        

Visita in ASPHI di delegazione Ministeriale Cinese (12 funzionari)

Orientamento professionale dei maturandi         

Iniziative a favore delle persone con disabilità

Nuove tecnologie

Formazione Studenti disabili e Tutor       

Convegno "Integrare con il Diversity Management"

Temi di Accessibilità

Thesis Day

  

   

MANIFESTAZIONI
DATA

LUOGO

ENTE PROMOTORE

TITOLO

Maggio 19          
Politecnico MI

Politecnico di Milano ed ASPHI
Presentazione Osservatorio ICT e disabilità
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ALLEGATI

EVENTI 2007 - 2008
PROGETTI e ATTIVITÀ 2007

34

LINEE DIRETTIVE 2008

Sviluppare la ricerca su nuova ICT applicata al mondo della 
disabilità.  

Diffondere tecnologie innovative nella scuola per una 
didattica per tutti, per una integrazione effettiva.

CSR: stimolare le Aziende e le  Istituzioni verso iniziative a 
favore della popolazione disabile. 

Contribuire a valorizzare in Enti ed Aziende i dipendenti 
disabili. 

Innovare modalità per allargare la base dei Partecipanti alla 
Fondazione ASPHI onlus.

Rivedere la struttura di Handimatica 2008, volta sempre più a 
luogo di accoglienza e di scambio. 

Cercare nuove fonti di finanziamento, in particolare per 
Handimatica 2008.

Mettere a fuoco i principali aspetti motivazionali dei 
collaboratori. 

Una possibile fonte di raccolta fondi

Handimatica 2008 «Tecnologie per la qualità della Vita»
27-28-29 novembre - Bologna - Palazzo dei Congressi

Il  nostro quadrimestrale AsphiInforma:
alcuni numeri

Niccolò Cipriani, volontario,
nel nuovo ufficio ASPHI di Bari

Marina Vriz di ASPHI,
illustra alcuni prodotti per non vedenti
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA

COD. TITOLO PARTNER SEDE

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione

S98

S99

S90

S2

S16

S33

S44

S45

S50

S57

S58

S100

S67

S101

Formazione rivolta a insegnanti 
della scuola dell'infanzia (Progetto 
Kidsmart)

Formazione Operatori Azienda USL 
di Cento FE

Progetto SCIA 

STEP «Supporto Tecnologico per 
l'Educazione della Persona»

Osservatorio Handicap MPI - 
Consulta per l'handicap.

Analisi software

Formazione Docenti, Operatori

Formazione docenti

Università, tecnologie, studenti 
disabili e Tutor

Aula Tecnologica

Formazione Studenti Scienze 
Formazione e Corsi di 
Specializzazione

Corso formazione "Tecnologie e 
disabilità"

Progetto GLIC (Gruppo di Lavoro 
Interregionale Centri Ausili)

Portale Politiche Sociali

Fondazione IBM Italia, 
DIESEL S.p.A , Comune di 
Trieste

Azienda USL Cento (FE)

Fondazione   del Monte Bo 
e RA, scuole

Esperti in Disabilità e 
Tecnologie

Ministero Pubb. Istruzione

Aziende e Istituti di ricerca

Ufficio Scolastico 
Provinciale di Perugia

Università Bologna

Università di  Bologna

 

Centro Territoriale Marsala

Associazione GLIC

Provincia Regionale di 
Palermo e Didacta

Bassano del 
Grappa, Trieste

Cento (FE)

Bologna,Ravenna

Bologna

Roma

Bologna

Scuole     
Universita’

Umbertide

Bologna

Bologna

Marsala

Bologna

Palermo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Valore Stato

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

Manfredini 

Manfredini 
Gamberini

Gamberini

GamberinI 

Consolo

Gamberini

Gamberini 
Manfredini 
Angelucci 

Gamberini-
Persiani

Manfredini 
Enei

Cecchini 
Angelucci

Gamberini 
Manfredini 
Angelucci 

Gamberini 
Manfredini

Angelucci

Gamberini

Incontri di formazione rivolti a insegnanti della scuola 
dell'infanzia, sul tema delle tecnologie come strumento in più 
per  l'autonomia e l'integrazione dei bambini disabili.

Corso di formazione con attività di simulazione per conoscere 
le difficoltà delle persone disabili, gli strumenti e le strategie 
per l'integrazione.

Autismo: percorsi per favorire il potenziamento di abilità socio-
educative.

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

Organo consultivo ministeriale sulla Integrazione scolastica.

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

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

Formazione docenti sulle tecnologie per le disabilità 
finalizzate ai percorsi scuola-lavoro.

Un laboratorio dove utilizzare le tecnologie per sviluppare 
strategie di studio autonomo.

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

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

Corso formazione con modalità interattive per una 
partecipazione attiva dei corsisti.

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

Messa a punto del portale dell'Assessoratato alle Politiche 
della Provincia Regionale di Palermo.

C

C

B

A

C

B

C

C

C

B

B

C

B

B

1

1

1

2

2

2

2

1

21

2

2

1

2

1



38

COD. TITOLO PARTNER SEDE

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Progetto A.P.RI.CO.

Comunicazione a distanza per 
l'integrazione

Consulenza in rete

Casa e scuola 

Università e studenti disabili

Portale ASPHI per la formazione

Master "Tecnologie per la qualità 
della vita"

 Unimore, AID, Vodafone

Assessorato Sanità, Salute e 
Poli t iche Social i  del la 
Regione Valle d’Aosta 

CEIS Rimini

Ufficio Disabili UNIBO

Didacta - Università di 
Bologna, Facoltà di Scienze 
della formazione

Territorio 
nazionale

Bologna

Aosta

Rimini

Bologna

Bologna

S89

S90

S91

S92

S93

S94

S95

Master Tecnologie per la qualità della vita  edizione 2006-2007" "

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

Angelucci 
Cecchini 
Gamberini

Manfredini   
Enei

Campi

Manfredini

Manfredini 
Enei

Enei 
Gamberini

Maccarrone 
Manfredini

Realizzazione strumenti per l'individuazione, in età precoce, di 
DSA e progettazione e sviluppo di software per la rieducazione. 

Analisi e sperimentazione di strumenti per la comunicazione a 
distanza finalizzata a individuare buone prassi di intervento per 
attività di consulenza  e per favorire l’integrazione.

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

Progetto per favorire la partecipazione a distanza alle attività di 
classe per un ragazzo allettato.

Iniziative e interventi per favorire l'integrazione e lo studio di 
studenti disabili universitari.

Realizzazione di un portale interattivo per la formazione a 
distanza e la diffusione di percorsi educativi e implementazio-
ne contenuti.

Seconda edizione del Master, progettato per dare una risposta 
concreta al fabbisogno formativo delle figure professionali che 
operano nel sistema del welfare regionale, nell’area dei servizi 
socio-sanitari pubblici e privati, nel sistema dell’istruzione e 
della formazione professionale.

A

C

B

C

C

C

B

2

2

3

2

3

2

1

Sessione di consulenza al centro STEP
(Supporto Tecnologico per l'Educazione della Persona) di ASPHI
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INTEGRAZIONE LAVORATIVA

COD. TITOLO PARTNER SEDE

L59

L61

L63

L78

L84

L87

L88

L89

L93

L95

L99

L102

L105

L106

Programma Linee Guida

Integrazioni in rete: area lavoro

AICA- Help desk

Progetto WAT - Web Accessibility 
Technology

Diversity management

Progetto FISDE

Human Resources Value

Formazione sulla disabilità

Mappatura

Progetto di formazione e avviamen-
to al lavoro

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

II Edizione Progetto "Servizio di 
sostegno all'integrazione lavorati-
va per gli utenti del Centro Protesi 
INAIL"

Human Resource  TOOLS

Il valore della diversità

Fondazione IBM Italia

Anastasis

AICA

IBM

Aziende, Organizzazioni ed 
Istituzioni

FISDE (Gruppo ENEL)

Unicredit

INPS

Direzione Regionale INAIL 
Lombardia

FORUM PRO

Istituto dei Ciechi Opere 
Riunite F. Florio ed A. 
Salamone.

Didacta, Centro Protesi INAIL

Didacta onlus

Fondazione IBM Italia

Bologna, Milano

Bologna

Bologna

Bologna

Milano, Torino

Roma

Roma

Roma

Milano

Milano

Palermo

Bologna

Bologna

Roma

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore Stato

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

De Luca

De Luca

Persiani

Persiani

Campi

De Luca

Rossi

Rossi

Rossi

Di Gennaro

Di Gennaro

Persiani

Persiani  

                       
Rossi

Failla                                 
Rossi

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

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

Supporto a livello nazionale di tutti i test center ECDL sulle 
problematiche relative ai candidati disabili.

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

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

Valorizzazione del personale non vedente finalizzato alla 
riqualificazione professionale interna al Gruppo ENEL.

Sensibilizzazione dei manager con a riporto dipendenti 
disabili per una loro migliore integrazione.

Formazione formatori interni per allargare ai dipendenti 
disabili la partecipazione ai corsi interni.

Disamina delle caratteristiche professionali principali degli 
assistiti INAIL della Provincia di Milano.

Selezione, monitoraggio dell'attività di formazione,  accompa-
gnamento al lavoro di persone disabili iscritte al Centro per 
l'impiego della Provincia di Milano.

Il centro :1) promuove  un servizio informativo telefonico di 
supporto per tutti coloro che vogliono conoscere le opportuni-
tà che le tecnologie ICT consentono alle persone non vedenti; 
2) realizza attività di formazione e accompagnamento alle 
Certificazioni Informatiche Europee. 

Servizio di sostegno all'integrazione lavorativa per gli assistiti 
del Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (BO).

Sito per la promozione della cultura della disabilita' orientata 
all'integrazione lavorativa dei disabili.

Stesura preliminare della ricerca "ASPHI, 25 anni per 
l'integrazione dei disabili mediante le tecnologie".

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

2

2

2

2

2

2

2

1

3

1

2

1

2

1
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COD. TITOLO PARTNER SEDE

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

JOS – Job open with Sign Language

World Community GRID

Servizio di accompagnamento al 
lavoro

Progetto Integrato

Progetto EASy  (EmployAbility Skills)

PRIMA - PRevenzione della disabilità 
mediante l'Informatica secondo il 
Metodo ASPHI.

S . A G . G . I .  -  S e s s i o n i  d i  
AGgiornamento per la Gestione 
dell'Inclusione in azienda delle 
persone con disabilità 

Operatori CAD

Incontri formativo-culturali

Progetto DISCO - DISanima per 
Collocamento

BFI  Steiermark ,  Czech 
Moravian Unity of Deaf, 
CREA, North Devon College, 
Sialuliai Labour Market 
Training and Counselling 
Office, MIA, SLG.     

Fondazione IBM Italia 

Provincia di Bologna - Centri 
per l'impiego

Didacta

 

Microsoft

Volontari del servizio civile

Volontari del servizio civile

INAIL Direzione Provinciale di 
Lecco

Valle d'Aosta

Direzione Regionale INAIL 
Lombardia

Austria, Italia, 
Lituania, Regno 
Unito, 
Repubblica 
Ceca, Spagna, 

USA

Bologna 

Bologna

Avelllino Napoli

Milano

Milano

Lecco

Aosta

Milano

L107

L108

L109

L111

L112

L115

L116

L119

L120

L121

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

Enei                         
Rossi

Persiani

Gamberi

Gamberi 
Maccarrone

De Luca
Di Gennaro

Campi

De Luca

Di Gennaro

 

Bellomo

DeVecchi
Di Gennaro

.Obiettivo del progetto è quello di migliorare l’accesso alla 
formazione in area tecnica e a percorsi di crescita professio-
nale delle persone sorde. 

Condivisione della potenza dei PC ASPHI con centri di ricerca 
americani sul cancro e l'AIDS.

Formazione e inserimento lavorativo di persone con gravi 
disabilità. 

Messa in opera della piattaforma tecnologica www.integrazio-
ni.it per l'erogazione di metodologie e moduli didattici rivolti 
ai disabili e alla comunità degli operatori e realizzazione di un 
sistema di condivisione dei saperi e delle competenze.

Iniziativa per individuare disabili iscritti ai Centri per l'Impiego 
di Avellino o Napoli non in possesso di alcuna certifcazione 
attestante le competenze informatiche.

Sistema per azione di pre-screening per  individuare precoce-
mente situazioni potenzialmente causa di disabilità, in 
particolare sensoriali.

Metodologia organizzata di comunicazione reciproca per le 
aziende, i centri per l'impiego e le università finalizzato 
all'integrazione delle persone disabili nel lavoro.

Formazione di  disabili, assistiti INAIL, come Operatori CAD 
con metodologia d'insegnamento frontale e FaD. 

Ciclo di incontri formativo-culturali con i Quadri e Dirigenti 
dell'Azienda Sanitaria Locale della Regione Val d'Aosta.

Formazione di disabili, assistiti INAIL,  per il loro collocamento 
nel mondo del lavoro in attività informatiche.

B

C

B

A

B

B

B

B

B

2

2

1

2

1

3

3

3

1

3



R35

R36

R46

R47

R48

R49

R38

R39

R40

R41

R43

44

COD. TITOLO PARTNER SEDE

INTEGRAZIONE SOCIALE

Progetto Eargames Monselice

Progetto Eargames Adria

Collaborazione con Regione Emilia-
Romagna in tema di accessibilità

Valutazione Accessibilità

Verifica  pratica accessibilità siti 
web

Progetto Adamo (Accessibilità 
Dispositivi e Applicazioni in 
ambiente mobile/wireless)

e-inclusion for Umbria        (step 2)

Progetto FORUM

e-life  (e-)learn for an indipendent 
and free existence 

Progetto Eargames MI

Progetto Eargames Giaveno

Comune di Monselice

Comune di Adria

Regione Emilia-Romagna

Politecnico di Milano - H3G, 
Telecom, Vodafone, Wind

INIT e Provincia di Perugia

Unità Spinale Unipolare 
Ospedale CTO-CRF-Maria 
A d e l a i d e  d i  To r i n o ,  
Direzione Regionale INAIL 
Piemonte,  Assessorato 
Welfare e Politiche Sociali 
della Regione Piemonte

Unità Spinale Unipolare 
Ospedale CTO-CRF-Maria 
A d e l a i d e  d i  To r i n o ,   
Politecnico di Torino

C o m u n e  d i  M i l a n o  
Assessorato all'Educazione 
e all'Infanzia, Rotary Club 
del Gruppo 5 di Milano, 
Centro di Otofoniatria 
Infantile - Az. Ospedaliera 
di Niguarda 

Comune di Giaveno e della 
Val Sangone

Monselice

Adria

Bologna

Milano

Milano

Milano

Perugia

Torino

Torino

Milano

Giaveno 

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

INTEGRAZIONE SOCIALE

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

Taddei

Taddei

Paiella

Paiella

Paiella 

 

Paiella

Salvatori

Bellomo

Fabris

Campi

Angela

Monitoraggio audiologico dei bambini del Comune di 
Monselice.

Monitoraggio audiologico di 600 bambini del Comune di Adria.

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

Verifiche tecniche e soggettive di accessibilità di siti web 
effettuate secondo le normative della legge 4/2004 (ASPHI e' 
valutatore certificato da CNIPA).

Prove pratiche di verifica  dell'accessibilità e della usabilità di 
una serie di siti effettuata da un gruppo di web tester disabili.

Promuovere l'accessibilita' dei servizi basati sulle tecnologie 
mobile/wireless.

Azioni integrate per incidere sulle barriere culturali 
all'inclusione digitale delle persone disabili e degli anziani e 
per l'inserimento occupazionale dei disabili in un  settore 
tecnologico di nicchia della Provincia di Perugia.

"Progetto finalizzato a sostenere l’integrazione e il miglior 
reinserimento famigliare, sociale e lavorativo dei disabili 
motori con lesione midollare e/o encefalica". 

Formazione a distanza per l'acquisizione della patente euro-
pea ECDL da parte di degenti mielolesi dell'Unità Spinale 
Unipolare di Torino.

Monitoraggio audiologico dei circa 8.000 bambini delle Scuole 
dell'Infanzia del Comune di Milano.

Rinnovo monitoraggio audiologico dei  bambini delle Scuole 
dell'Infanzia del Comune di Giaveno (TO).

B

B

B

B

B

A

C

A

A

B

B

2

1

2

2

2

2

2

3

2

2

3



COD. TITOLO PARTNER SEDE

46

INTEGRAZIONE SOCIALE

R42

R34

R44

COGITO

Progetto Eargames Cuneo

Tesi di laurea su Tecnologie e 
Disabilità

Presidio sanitario San 
Camillo -  ASL  TO

Comune di Cuneo

Politecnico di Torino

Torino

Cuneo

Torino

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTODESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore Stato

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

47

INTEGRAZIONE SOCIALE

Bellomo

Angela

Bellomo

Applicazioni di informatica per la rieducazione di pazienti 
adulti con disturbi del linguaggio o con problemi di attenzione 
e memoria.

Monitoraggio audiologico di circa 1600  bambini delle Scuole 
dell'Infanzia del Comune di Cuneo.

Premio a due tesi di laurea su nuovi ausili e indagine su ausili 
già presenti all'estero e non ancora in Italia.

A

B

C

2

1

2

Paola Angelucci di Asphi, illustra un esempio di lavagna “digitale”
dotata di tecnologie e ausili per una migliore partecipazione

di tutti gli alunni, disabili compresi

Partecipazione di ASPHI alla manifestazione R2B  (Research To Business)
Fiera di Bologna 3-4 maggio 200, in primo piano da sinistra: Luca Cordero di Montezemolo,

Federica Gazzoli (Asphi) Vasco Borghi, Andrea Magalotti (Asphi)
e l’Assessore Regionale Duccio Campagnoli
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COD. TITOLO PARTNER SEDE

C88

C87

C89

C90

C91

C92

C93

C96

C94

C95

C97

C98

Regione Emilia-Romagna      
Università degli studi di 
Bologna

IBM 

Forum PA

Centro Internazionale 
Libro Parlato "A. 
Sernagiotto" - Feltre 

Camera di Commercio - 
Milano  Provincia di 
Milano

IBM Italia - NOKIA - CISCO

Comune di Milano, Rotary 
Club del Gruppo 5 di 
Milano, Centro di 
Otofoniatria Infantile - Az. 
Ospedaliera di Niguarda

 

EIPA(European Institute 
for Public Administration - 
CEFASS

COMUNICAZIONE

HANDIMATICA 2008

Operazione CINA

Bilancio Sociale ASPHI

FORUM PA APERTA 2007

INFORAMA

ASPHInforma

Siti ASPHI e HANDIMATICA

Simulando Milano

Convegno Nuove Tecnologie

Presentazione Eargames

Corso ASPHI su e-inclusion

Incontro con Commissione 
Interministeriale Permanente 
sulle nuove tecnologie

Bologna

Pechino

Bologna

Roma

Bologna

Milano

Bologna

Milano

Torino

Milano

Milano

Roma-CNIPA

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro;R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore in Euro: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano

CONTATTO ASPHI

Gamberi
Campi

Bernardi

Magalotti 

Arnao

Bossi

B. Gulminelli 

B. Gulminelli  
Medri

De Luca

Bellomo

Campi

Paiella

Gulminelli

C

B

C

B

C

B

B

C

C

C

C

C

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

COMUNICAZIONE

Studi preparatori della  VII.a Mostra-Convegno  nazionale sulle 
tecnologie ICT per l'integrazione delle persone disabili.

Presenza con interventi e stand alla manifestazione HCI - 
Human Computer Interaction - Luglio 2007.

Realizzazione di un documento, destinato ai "portatori di 
interesse" (stakeholders), che illustra le attività di ASPHI, 
l'utilizzo delle risorse e i benefici prodotti. 

Premiazione delle migliori iniziative per rendere accessibili le 
amministrazioni e i servizi ai disabili e alle fasce deboli.

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

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

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

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

Affrontato il tema del "mobile" e della accessibilità da parte di 
persone con disabilità.

Conferenza Stampa di illustrazione del progetto di Screening 
audiometrico per gli alunni delle Scuole elementari di Milano.

Temi della accessibilità e delle nuove tecnologie in generale.

Illustrazione della posizione ASPHI sui temi della accessibilità e 
delle nuove tecnologie.



INTERVENTI

Gennaio 17          
Milano
Febbraio 7

Milano 

Aprile 12           
Torino 
Maggio 3                                                 
Aosta
Maggio 10                                                 
Aosta

Maggio 31                                                 
Aosta
Maggio 31                                                 
Roma
Giugno 21                                                 
Aosta
Settembre 26                                                 
Palermo
Novembre 22                                                 
Milano
Novembre 26                                                 
Roma
Novembre 29                                                 
Milano
Dicembre 6                                                 
Milano
Dicembre 12-15                                                 
Milano
Dicembre 14 
Roma

EVENTI 2007

DATA

LUOGO

ENTE PROMOTORE

TITOLO
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Politecnico di Milano e Fondazione ASPHI onlus
                                                      

Associazione Italiana Dislessia, Fondazione ASPHI, Provincia di
 Milano, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia

IBM Italia e Fondazione ASPHI onlus 

USL Regione Autonoma Valle d'Aosta e Fondazione ASPHI Onlus                                   

USL Regione Autonoma Valle d'Aosta e Fondazione ASPHI Onlus                                   

USL Regione Autonoma Valle d'Aosta e Fondazione ASPHI Onlus                                 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Facoltà di Economia.                              

USL Regione Autonoma Valle d'Aosta e Fondazione ASPHI Onlus                                              

CE.S.I.E. (Centro Studi e Iniziative Europee)

Eargames bambini Milano

Edean                                                         

TELECOM                                                         

EIPA - Cefass                                                  

International Accessibility Forum

Società Italiana di Medicina del lavoro e Igiene Industriale                                                                

                                      

Lezione sulla accessibilità degli strumenti informatici          

Conferenza stampa di presentazione del progetto APRICO 
Attivazione di interventi di Prevenzione, RIeducazione e COmpen-
sazione per ragazzi affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento 
con l' ausilio di strumenti informatici

Presentazione del progetto MWA (Mobile Wireless Accessibility)

Accessibilità agli strumenti informatici

"Diversity management": valorizzazione delle persone disabili nel 
mondo del lavoro

Il mondo della disabilità e le tecnologie assistite

Progetti per prevenzione/riabilitazione delle persone con disabilità 

Telelavoro e Disabilità

Conferenza stampa

Convegno:  progettazione universale, l'accessibilità e l'e-inclusion

Convegno Internazionale su Dot.Mobi

Intervento a corso europeo su e-inclusion 

Intervento a corso europeo su e-inclusion

Il mondo delle persone con disabilità dal bilancio delle competen-
ze all’intreccio delle competenze    

Web senza barriere, il passato, il presente e il futuro dell'accessibilità

" "

"
"

INTERVENTI

INTERVENTI E STAND

MANIFESTAZIONI

DATA

DATA

LUOGO

LUOGO

ENTE PROMOTORE

ENTE PROMOTORE

TITOLO

TITOLO

EVENTI 2007
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Maggio 3-4  
Bologna
Maggio 16

Bologna
Maggio 18          
Roma
24-27 luglio       
Beijing (Cina)
Ottobre 8-14                                                 
Milano
Ottobre 12                                                 
Milano
Ottobre 17                                                 
Modena
Ottobre 30                                                 
Genova

DATA

LUOGO

ENTE PROMOTORE

TITOLO

Bologna Fiere e Regione Emilia-Romagna R2B - 

Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale RER, 
Ufficio Scolastico Provinciale BO, Università BO, Regione Emilia 
Romagna, Provincia e Comune di Bologna

SIE Lazio (Società Italiana di Ergonomia) e S3 OPUS
                                   

HUMAN COMPUTER INTERACTION

G3ICT -  Politecnico Milano

Innovation Circus (Prov. - Politecnico - Cam. Comm.)

CSA Modena

TED (Technology & Edutainment Days) Fiera di Genova

Research to Business - Salone della Ricerca Industriale

Lavagne interattive multimediali per la didattica

Master "Ergonomia e fattori umani

Innovazione ed esperienze internazionali 

Convegno europeo

Simulando e interventi vari

Tecnologie a supporto dell'integrazione

Aula digitale per tutti

"  

Maggio 21-25  
Roma
Giugno 12  
Bologna

FORUM PA 2007
 
Fondazione ASPHI onlus
Consiglio Generale ASPHI

Dicembre 17-18                                                    
Chongqing
Dicembre 20                                                 
Roma

Governo centrale della Cina                     
                 

Commissione Interministeriale per ICT e categorie deboli                                                   
China Information Accessibility Forum    

Intervento su e-inclusion e nuove tecnologie



INTERVENTI

EVENTI 2008

DATA

LUOGO

ENTE PROMOTORE

TITOLO
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Gennaio 29 
ASPHI Bologna
Marzo 18
Torino          
Aprile 5              
Bologna 
Aprile 7-8           
Milano         
Aprile 12           
Torino 
Aprile 23            
Bari
Maggio 2-3         
Sorrento
Maggio 3-8         
Roma

Ministero degli Esteri

Politecnico di Torino

Rotary - Liceo Scientifico "RIGHI"
       

EIPA - Cefass

IBM Italia, Nokia, Cisco e Fondazione ASPHI

Università degli Studi di Bari

A.I.D.P. Associazione Italiana per la Direzione del personale                                                    

Università degli Studi di Tor Vergata
                        

Visita in ASPHI di delegazione Ministeriale Cinese (12 funzionari)

Orientamento professionale dei maturandi         

Iniziative a favore delle persone con disabilità

Nuove tecnologie

Formazione Studenti disabili e Tutor       

Convegno "Integrare con il Diversity Management"

Temi di Accessibilità

Thesis Day

  

   

MANIFESTAZIONI
DATA

LUOGO

ENTE PROMOTORE

TITOLO

Maggio 19          
Politecnico MI

Politecnico di Milano ed ASPHI
Presentazione Osservatorio ICT e disabilità
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