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

Manifestazione “Ambienti per l'apprendimento:
tecnologie digitali per l'integrazione scolastica”
26 - 28 novembre 2009 - IISS Majorana - Via Tramonte, 2 – Bari
Da sinistra a destra:
Agnello Scura (Istituto Majorana)
Maria Luisa De Natale (Università Cattolica Milano)
Alfredo Violante (ASPHI)
Paola Angelucci (ASPHI - MIUR)
Piero Cecchini (ASPHI)

PRESENTAZIONE
Eccoci alla nuova edizione del Bilancio Sociale della
Fondazione ASPHI onlus che nel 2010 compie i suoi primi
30 anni. Questo anniversario ci induce a intensificare la
cura e l'impegno con cui noi tutti svolgiamo la nostra attività.
Per ricordare questo trentennio abbiamo affidato un
breve escursus storico alla bella penna del nostro
Presidente Carlo Orlandini. Il suo contributo apre questo
documento.
Come noto, il Bilancio sociale è uno strumento di trasparenza, integrativo del
Bilancio d'esercizio, utile per la comunicazione esterna e l' analisi interna.

P

La comunicazione esterna significa rendere conto del proprio operato a tutti coloro che hanno interesse alla nostra opera e che oggi sono
definiti “portatori di interesse” (stakeholders) nei nostri confronti. Più
semplicemente si potrebbe anche chiamarli controparti. Nel nostro
caso, si tratta in primo luogo delle persone disabili e delle loro famiglie.
Poi di quanti ci offrono un contributo economico: Sostenitori, Aderenti
e Contributori. Poi di Collaboratori ASPHI: dipendenti, volontari, assegnati e consulenti. Poi di quanti collaborano con la Fondazione per lo
sviluppo dei suoi progetti. E infine di quanti, pubblici e privati, hanno a
cuore lo sviluppo dei mezzi e delle attività di sostegno per i disabili.
! L'analisi interna consiste nel rivedere le nostre attività, capire cioè
cosa abbiamo fatto e perché lo abbiamo fatto ed eventualmente adottare iniziative di aggiustamento.
Nella redazione del Bilancio Sociale 2009 ci siamo ispirati anche a un
importante documento pubblicato dall'Agenzia per le ONLUS nel febbraio
2010. Trattasi delle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale
nelle organizzazioni non profit”.
!

Il cuore di questo documento è contenuto nelle pagine 22–30 che riportano i risultati 2009 misurati dai consueti indicatori: il valore delle attività svolte e il numero di persone seguite.
In sintesi possiamo dire che l'attività complessiva 2009 ha subito una lieve
flessione rispetto agli anni precedenti: non poteva essere diversamente
perché anche noi abbiamo pagato le conseguenze della crisi generale che
ha investito l'Italia e il mondo.
Tuttavia il volume complessivo di ore di servizio e di informazione erogate
è rimasto pressoché invariato. E' aumentata però la parte erogata gratuitamente rispetto a quella dedicata a progetti finanziati.
Buona lettura.
Un cordiale saluto e grazie dell'attenzione
Andrea Magalotti
Segretario Generale
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ASPHI: 30 ANNI E OLTRE
La storia degli inizi torna sempre in mente quando si compie l'anniversario di un'impresa, di
qualunque genere, poiché l'anniversario
rimanda a quel punto, da cui appunto inizia
una storia. Segno che si trattava di qualcosa
che aveva la possibilità di crescere e durare, di
divenire una storia. E per questo a quel punto si
ripensa, e da quello si misura non solo il percorso compiuto ma anche il senso di un cammino.

V

Così abbiamo fatto a casa mia per l'anniversario
del nostro matrimonio, che è pur sempre
un'impresa, e che abbiamo festeggiato con
figli e nipoti.
Lo stesso avviene in questo periodo in cui si
compiono i 30 anni di ASPHI, che festeggiamo
idealmente con le persone disabili che abbiamo
seguito in questi anni, con quanti con noi hanno lavorato, con le aziende, le istituzioni e le per- Il Presidente ASPHI Carlo Orlandini
sone che ci hanno sostenuto economicamente.
Non ricorderò tutta la storia, ma solo l'inizio. Alla
fine degli anni settanta, a Bologna, per iniziativa e pensiero di Giovanni Zanichelli,
dopo vari esperimenti si tenne il primo corso per far diventare programmatori di calcolatori elettronici dei giovani non vedenti: l'iniziativa ebbe un grande successo.
Avevo conosciuto Giovanni anni prima, quando ero in IBM. In seguito, occupandomi di Euromercato, avevo tra i miei collaboratori, un giovane brillante che stava perdendo la vista. E' l'ingegner Salvatore Tinu, che aveva girato il mondo alla ricerca di
un rimedio. Avevo saputo del primo corso per non vedenti a Bologna, andai a trovare Giovanni e ottenni di far entrare Salvatore nel corso successivo presso l'Istituto
dei Ciechi Cavazza, appunto a Bologna. L'iniziativa era completamente sostenuta
da IBM che però, a cose avviate, non aveva più ragione istituzionale di continuare a
gestire in proprio questa attività. Giovanni mi chiese una mano per inventare il
modo di proseguire e così nel luglio 1980 fondammo ASPHI (Associazione per lo
Sviluppo Professionale degli Handicappati nel campo dell'Informatica) e accolsi il
suo invito di esserne il Presidente per qualche mese, per aiutarlo nell'avvio.
In seguito al corso per non vedenti in atto a Bologna, Giovanni ebbe l'idea di
ammettere Glauco, un ragazzo gravemente paraplegico. Fu un'idea geniale, ed è
dal quel momento che è cominciata la nostra vera storia con l'ampliamento della
nostra sfera di interesse a tutti i tipi di disabilità.
Ricordo che un giorno Giovanni ed io ci trovammo a riflettere su questa storia e
concludemmo che, involontariamente, avevamo scoperto e dimostrato che
l'informatica è un mezzo potente per alleviare i problemi dei disabili, consentendo
loro attività altrimenti impensabili. Grande fu l'entusiasmo che provammo.
Il passo successivo fu l'avvio della collaborazione con la Fondazione don Gnocchi
a Milano, con una serie di corsi per i disabili motori.
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ASPHI: 30 ANNI E OLTRE
Da allora alla base delle nostre azioni, di fronte a qualsiasi nuova ipotesi, ci chiediamo “perché no”?
Con questo spirito e con queste curiosità nel tempo ci siamo occupati delle più
diverse forme di disabilità, cercando di trovare soluzioni per non vedenti e non
udenti, per disabili motori, per bambini con problemi di apprendimento, per
pazienti in risveglio da un coma, per persone con problemi cognitivi, per autistici,
per pluriminorati e molto altro ancora.
L'obbiettivo è sempre stato quello di annullare o ridurre le barriere che separano o
limitano i disabili, utilizzando la potenza della tecnologia informatica e delle telecomunicazioni. All'inizio degli anni novanta entrammo nel circuito dei progetti
europei e da allora il metodo di lavoro ASPHI divenne quello “per progetti”.
Tutto questo abbiamo compiuto e continuiamo, realizzando progetti molto diversificati e prestando molteplici servizi, grazie al sostegno delle imprese che partecipano alla nostra Fondazione.
Lungo l'arco di questi trent'anni il mondo è cambiato, l'idea che col computer e le
telecomunicazioni si compiano miracoli o quasi, non desta più meraviglia. E nel
contempo la società in generale è divenuta più sorda di fronte ai problemi dei più
deboli, lo vediamo tutti i giorni.
È normale che al compimento di un anniversario importante come il trentesimo ci
si interroghi su quanto è stato fatto e si guardi al futuro, chiedendoci anzitutto se
un futuro esista. Un futuro c'è perché la necessità permane e la sollecitazione continua a giungerci.
È invece sul “modo” che occorre interrogarsi, per varie ragioni. Ne ricorderò alcune.
La situazione economica generale è divenuta più difficile. In breve, facciamo molta più fatica a reperire i fondi.
Poi, nell'arco di questo trentennio, ci si è abituati ad attenderci molto dallo Stato,
sapendo che l'emergenza è oggi garantita in massima parte dal Servizio Sanitario
Nazionale.
D'altro canto noi non abbiamo mai voluto divenire un ente pubblico o essere
assorbiti da un'organizza-zione politico-burocratica.
Pensiamo che anche nel futuro dobbiamo continuare come siamo: una
Fondazione assolutamente indipendente, concentrata su propri obbiettivi, pronta a rendere un servizio,
ma che non ha come obbiettivo la
propria sopravvivenza. Continuiamo
fino a che serve, e basta. La nostra
massima soddisfazione è aver aperto vie nuove e averle rese praticabili
a molti.

foto di pag.9

L'incontro di Contardo Riccadonna (segretario generale)
con il Santo Padre Giovanni Paolo II.
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Forse dobbiamo allargare la nostra base sociale e certamente - questo è il problema più attuale e difficile - attrarre forze nuove e più giovani.
Per i 30 anni stiamo realizzando una iniziativa di diffusione delle buone pratiche
nei confronti delle persone disabili, con la preziosa collaborazione dei nostri
Partecipanti e con la loro testimonianza.
Pensiamo anche alla HANDImatica del trentennale, l'ottava edizione, da tenere a
fine anno.
A tutti i collaboratori ASPHI e a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con
noi, hanno creduto al nostro impegno, e ci hanno in mille modi sostenuto, posso
dire che, grazie a loro, vediamo un bilancio ben positivo, e a tutti e a nome di tutti
devo dire un grande “grazie”, dal profondo del cuore.
Qualcuno mi ha chiesto: perché avete fatto e dato liberamente tutto questo? Ho
trovato la risposta in un pensiero di Confucio: “Se doni una rosa, un po’ del profumo ti resta in mano”.

Principali Riconoscimenti
Udienze al Quirinale
1981 – Sandro Pertini
1990 – Francesco Cossiga
1999 – Oscar Luigi Scalfaro
2007 – Giorgio Napolitano
Visite in ASPHI
1988 – Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga
visita la sede di ASPHI a Bologna
Incontro con il Santo Padre
Sua Santità Giovanni Paolo II
visita nel 1990 la sede ASPHI di Roma
Premio Flavio Cocanari
ASPHI riceve nel 2005 il premio quale riconoscimento
delle iniziative nel campo della formazione professionale e
dell'integrazione lavorativa dei disabili
Attestato dell'Istituto Italiano della Donazione
Nel 2006 ASPHI riceve l'attestato di eccellenza
dell'Istituto Italiano della Donazione,
in quanto opera in linea con i principi di trasparenza,
efficacia ed efficienza della carta della donazione.
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GUIDA ALLA LETTURA
Siamo alla sesta edizione del nostro Bilancio Sociale redatto in questa forma. Il primo tentativo risale al 2001.
Il Bilancio Sociale 2009 ricalca nelle sue linee essenziali i Bilanci degli anni
precedenti, ma tiene conto dei suggerimenti contenuti nelle “Linee Guida
per la redazione del Bilancio Sociale nelle organizzazioni non profit” emesse a inizio 2010 dall'Agenzia per le onlus.
Giova ricordare che lo stesso documento suggerisce di non rivoluzionare
le proprie consuetudini ma di adattarle, nel tempo, alle nuove esigenze e
alle prassi consolidate sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
Questo Bilancio Sociale è logicamente diviso in tre parti.
? Parte I – L'identità che comprende il nostro percorso e la missione;
l’organizzazione e gli organi di governo.
? Parte II – 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 'Valore' 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 seguite” e di “ore fruite” sia
come Servizi sia come Informazioni.
? Parte III - 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.
Il Bilancio Sociale 2009 è stato redatto da un Gruppo composto da tre
volontari e una dipendente, con il contributo di tutti i collaboratori ASPHI.
Sarà diffuso attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione della
Fondazione ASPHI onlus.

Linee Guida
dell’ Agenzia
per le onlus
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IL NOSTRO PERCORSO

I

L’IDENTITÀ

30 anni dalla parte dei disabili
2009

2008

2007

2006

2005

2004

Manifestazione a Bari:
"Ambienti per l'apprendimento: tecnologie digitali per
l'integrazione scolastica".
Progetto "E-life" per l'integrazione sociale dei disabili
motori con lesione midollare o
encefalica. Progetto per guidare
nella rete di Internet le persone
con disabilità psichica, attraverso
la certificazione E-Citizen .
Settima edizione di HANDImatica
"Tecnologie per la Qualità
della vita" mostra-convegno
rinnovata negli spazi espositivi e
nei contenuti. All'Istituto comprensivo di San Pietro in Casale Progetto E-life
Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F.
(BO) nasce il progetto ‘’Aula Torino
digitale per tutti''. Con esso si
intende utilizzare a pieno i nuovi strumenti tecnologici per una più
ampia integrazione delle diversità individuali.
Avviato il progetto LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).
Progetto ADAMO (Accessibilità Dispositivi e Applicazioni in
ambiente MObile), in collaborazione con il Politecnico di Milano.
Creato in ASPHI un laboratorio per studenti disabili e tutor per
l'acquisizione delle competenze per l'utilizzo di ausili ICT .
Avvio del progetto A.P.RI.CO (Attivazione di Interventi di
Prevenzione Rieducazione e COmpensazione) finanziato da
Fondazione Vodafone, rivolto a ragazzi affetti da DSA (Disturbi
Specifici di Apprendimento) attraverso l'ausilio di strumenti informatici. A Torino, nella settimana delle Paralimpiadi, ASPHI organizza il suo
percorso SIMULANDO dedicato alle scuole superiori.
ASPHI festeggia i suoi primi venticinque anni.
Iniziativa rivolta alla riqualificazione del personale con disabilità
sensoriale in forza all'INPS. Prima Edizione del Master
"Tecnologie per la qualità della vita".
L'associazione ASPHI onlus si trasforma in Fondazione ASPHI
onlus. Nasce a Bologna un laboratorio rivolto a soggetti dislessici,
ai loro familiari, docenti ed educatori.
Promulgata la legge 4/2004 ‘'Disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici’', come risultato del lavoro iniziato nel 2001.
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IL NOSTRO PERCORSO

30 anni dalla parte dei disabili
2003

2002

2001

2000

1999
1998

1997
1996

1995

1994
1993
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ASPHI affronta il complesso e articolato tema del "Se, come e
quando" usare le tecnologie ICT con soggetti autistici.
Progetto Kidsmart con Fondazione IBM. Progetto per l'integrazione dei bambini disabili nella scuola materna.
SIMULANDO - realizzazione di un percorso guidato , realizzato da
ASPHI, per la familiarizzazione con la tematica ‘’Handicap e
Tecnologia’’. Progetto HANDITUTOR - organizzazione e gestione
di un servizio di assistenza in rete per insegnanti di sostegno della
Regione Lombardia.
ECDL - Patente europea del computer - ASPHI è riconosciuta da
AICA come ente di riferimento nazionale per la disabilità.
Avvio del progetto I-retraining - con il centro protesi INAIL di
Vigorso di Budrio (BO) per la riqualificazione personalizzata e per
l'inserimento lavorativo mirato di persone con disabilità acquisita.
Lancio del progetto ''Linee guida'': Da obbligo a risorsa: iniziativa
per l'integrazione e la valorizzazione dei disabili in azienda. ASPHI
è chiamata da AIPA (Autorità per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione) a far parte della commissione su ‘’Accessibilità e
Tecnologie informatiche nella PA’’.
Nasce STEP (Supporto Tecnologico per l'Educazione delle Persona).
L'Associazione ASPHI diventa ONLUS.
TOP: Toward your Own enterPrise, primo corso per la preparazione di disabili imprenditori presso l' INAIL di Bologna.
Pubblicazione del volume Handicap e Computer, Ed. Franco Angeli.
Prima edizione di HANDImatica, mostra-convegno su Disabilità e
ICT. Nasce ASPHInforma, periodico quadrimestrale.
Progetti Europei: Workable (per il collegamento tra universitari
disabili e il mondo del lavoro) e Teamnet (per applicazioni di telelavoro).
Coordinamento del Progetto Ministeriale (MPI) CIGNO - progetto
informatico per lo sviluppo di pacchetti software per la formazione
dei docenti degli Istituti Professionali sul tema della disabilità.
Progetto EARGAMES - realizzazione prototipo finalizzato allo screening audiologico di massa per l'identificazione dei disturbi
dell'udito nei bambini.
Progetto Europeo HORIZON - TIME = formazione a distanza mirata al telelavoro.
Prima esperienza di telelavoro relativa a un disabile motorio.
Primo corso per programmatori non vedenti ad ATENE.
ASPHI coordina un gruppo di lavoro internazionale per l'integrazione
lavorativa - progetto europeo HELIOS - coinvolti 10 stati.

IL NOSTRO PERCORSO

L’IDENTITÀ

30 anni dalla parte dei disabili
1992

1991
1990
1989
1988

1987
1986

1985

1984
1983
1982
1980

1979

ASPHI in Europa: seminari sul collocamento mirato ad Alava in
Spagna e a Seven Oak nel Regno Unito.
SIAD (Sistema Integrato per l'Autonomia dei Disabili) - prototipo di
sistema integrato per il controllo di una carrozzina comandata a voce.
Avviamento di un corso di programmazione per non vedenti a
Mosca presso l'associazione panrussa dei Ciechi (IPKVOS).
Avvio a Roma, presso l'Istituto "Don Gnocchi" di attività formativa
per disabili motori.
Primo stand su prodotti informatici per persone disabili presso il SIOA
(Salone dell'Informatica e dell'Organizzazione Aziendale) di Bologna.
Primo corso per audiolesi nell'automazione di ufficio e sviluppo
dei primi software didattici per bambini sordi.
Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga visita la sede
ASPHI di Bologna.
Convegno ASPHI - Nomisma Opportunità uguali come misura
di civiltà: il ruolo dell'informatica.
Prima esperienza dell'utilizzo di un PC a supporto dell'integrazione
scolastica di bambini non vedenti in una scuola elementare di
Bologna.
Progetto PARLA, sintesi vocale in lingua italiana con CNR IROE
Firenze. Progetto teso a verificare l'impiego del PC nelle scuole
elementari a sostegno dei bambini audiolesi.
Realizzazione della prima barra Braille italiana in collaborazione
con CNR-LADSEB di Padova.
Convegno Internazionale Disabili e Informatica a Bologna.
Primo corso per programmatori rivolto ai disabili motori presso
l'Istituto "Don C. Gnocchi" di Milano.
Costituzione di ASPHI (Associazione per lo Sviluppo Professionale
degli Handicappati nel
campo dell' informatica).
Primo corso di programmazione di elaboratori
elettronici rivolto ai non
vedenti promosso da
IBM Italia e dall'Istituto
dei Ciechi F. Cavazza.
Giovanni Zanichelli, fondatore di ASPHI, insieme ai primi
programmatori ciechi Marina Vriz e Pierino Bianco nel 1979
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L’IDENTITÀ

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:
1. il calcolo del “valore aggiunto” dalla Fondazione ASPHI nei singoli
progetti;
2. la stima di quante persone della ‘’comunità’’ di riferimento siamo
riusciti a servire o a informare nel corso di un anno.
Valore di riferimento
“La persona disabile è un cittadino a pieno titolo con diritto di vivere e
operare nella società di tutti”.
Visione
“Una società in cui le persone disabili non incontrino più situazioni di
handicap”.
Aree d'azione
Creare consapevolezza sulle opportunità offerte dalla ICT nei confronti
della disabilità ed agire per la loro applicazione e diffusione attraverso
progetti di:
· Ricerca e innovazione
· Ideazione di SW didattico e riabilitativo
· Consulenza specifica sui problemi delle persone disabili
· Consulenza alle aziende per l'inserimento lavorativo
· Formazione al lavoro e riqualificazione professionale
· Formazione docenti, educatori e riabilitatori
· Screening e riabilitazione
· Accessibilità ai sistemi informativi, SW e materiali didattici
· Comunicazione
· Raccolta fondi
Principi Guida
Competenza: risorse umane proprie, qualificate e sufficienti
all'esecuzione e al controllo delle attività.
Affidabilità: raggiungimento dei risultati nei tempi e costi previsti.
Correttezza: trasparenza dei rapporti con partecipanti, utenti e partner.
Settori Operativi
• Integrazione scolastica
• Integrazione lavorativa
• Integrazione sociale
• Comunicazione
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L’ORGANIZZAZIONE
Partecipanti
Sono definiti Partecipanti: i Promotori, i Sostenitori, gli Aderenti e i
Contributori.
I Promotori sono le Aziende, gli Enti e le persone che, in ragione
dell'impegno e del sostegno dimostrato ad ASPHI, hanno favorito la nascita della Fondazione.
Sostenitori, Aderenti e Contributori sono le Aziende, gli Enti e le persone
che contribuiscono economicamente al sostentamento della Fondazione.
I Sostenitori e gli Aderenti versano un contributo stabilito in sede di
Consiglio Direttivo. I Contributori versano un contributo libero.
Dal gennaio 2010 è stata istituita una nuova categoria denominata “Associati ASPHI”. Comprende le persone che condividono la missione della
Fondazione ASPHI, desiderano sostenerne l'attività, riconoscendone il preminente valore sociale, e si impegnano a versare un contributo annuo non
inferiore a 300€. L'”Associato ASPHI”:
? riceve una tessera annuale di amicizia;
? ha diritto a ricevere gratuitamente il quadrimestrale ASPHInforma;
? partecipa alle manifestazioni ASPHI (es. HANDImatica);
? partecipa al Consiglio Generale dove ha diritto di esprimere la propria
opinione; non ha diritto di voto.

O

Sostenitori
AICA
AlmavivA SpA
IBM Italia SpA
INAIL
INPS
Regione Piemonte
Intesa San Paolo SpA
Telecom Italia SpA
Value Team SpA
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Aderenti
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
Comune di Torino
Coop. Adriatica s.c.a r.l.
Dallara Automobili SpA
Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus
Fondiaria SAI SpA
Gruppo Bancario Delta
HERA SpA
Interporto Campano SpA
Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza
Microsoft Italia
NEOS Finance SpA
Poste Italiane SpA
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Regione Emilia-Romagna
SIA-SSB SpA
Sistemi Informativi SpA
SKF Industrie SpA
UGF Unipol Gruppo Finanziario SpA

Contributori
Alleanza Assicurazioni
Banca d'Italia
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna
CINECA – Consorzio Universitario
Compagnia di San Paolo
Day Ristoservice SpA
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione CRT
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
GD SpA
Quintovalore s.c.a.r.l.
Società Reale Mutua di Assicurazioni
Unicredit Banca SpA
Venexia
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Accettazione nuovi Partecipanti
Come prevede lo Statuto i nuovi Partecipanti sono “accettati” dal Consiglio
Direttivo, applicando i consueti criteri di valutazione:
1. Buona reputazione nella comunità
2. Affidabilità
3. Impegno civile e sociale
Coinvolgimento dei Partecipanti
? I Partecipanti fanno tutti parte del Consiglio Generale. In quella sede
possono esprimere il loro pensiero e suggerire linee d'azione alla
Fondazione.
? Alcuni dei Partecipanti, nominati dal Consiglio Generale, fanno parte
del Consiglio Direttivo che è il principale organo di governo della
Fondazione. A integrazione di quanto previsto nello Statuto, da inizio
2009 il Consiglio Direttivo è stato aperto a tutti i Partecipanti Sostenitori
nello spirito di una più intensa e informata partecipazione.
? I Partecipanti sono altresì coinvolti in diverse iniziative quali:
* valorizzazione delle risorse umane disabili in azienda;
* progetti che utilizzano tecnologie ICT a beneficio dei disabili;
* manifestazioni comuni, che coinvolgono l'azienda e la Fondazione
ASPHI;
* sponsorizzazione di iniziative della Fondazione ASPHI;
* partecipazione a HANDImatica, mostra convegno biennale organizzata dalla Fondazione ASPHI.
DIDACTA onlus
Associazione onlus di Formazione Professionale, costituita alla pari dalla
Fondazione ASPHI e dalla Cooperativa Anastasis. Svolge attività complementari a quelle dei due partecipanti di cui utilizza le competenze e le esperienze. È accreditata:
! dalla Regione Emilia-Romagna quale Ente di Formazione Professionale;
! dal Ministero Istruzione Università Ricerca per la formazione del personale della scuola;
! da Forma.Temp per la formazione di persone con obiettivo lavoro.
Nel corso del 2009 hanno fatto capo a Didacta le seguenti attività:
"
Test Center per l'erogazione degli esami ECDL alle persone disabili.
"
Progetto Miglioramento, attraverso l'ICF della competitività delle
imprese sociali della Provincia di Bologna.
"
Azioni per il miglioramento dell'occupabilità delle persone disabili attraverso
l'uso delle nuove tecnologie e una rete regionale composta da enti di
formazione e istituti scolastici superiori – FSE Regione Emilia-Romagna.
"
Corso di alta formazione a catalogo interregionale per Assistente alla
comunicazione e all'autonomia delle persone sorde in collabo-
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razione con Fondazione Gualandi a favore dei sordi e Istituto dei Sordi di
Pianezza (TO).
"
Progetto di alfabetizzazione informatica per persone sorde, in
collaborazione con Fondazione Gualandi a favore dei sordi e Fondazione
Adecco per le pari opportunità.
"
Distribuzione di supporti didattici ECDL per disabili.
"
Mantenimento e valorizzazione del portale www.integrazioni.it.

SEDE E UFFICI ASPHI
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GLI ORGANI DI GOVERNO
Come previsto dallo Statuto gli organi di governo della Fondazione ASPHI
onlus sono i seguenti:
il Consiglio Generale
il Consiglio Direttivo
il Presidente e i Vice Presidenti
il Segretario Generale
il Collegio dei Revisori
il Comitato di Orientamento
Il Consiglio Generale è costituito da Promotori, Sostenitori e Aderenti ed
è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio Generale ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio Direttivo ed esprime il
suo parere, non vincolante, sull'andamento economico e sulla relazione
annuale sull'attività.
Il Consiglio Generale elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed i
Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo composto da cinque a quindici membri, nel numero
determinato inizialmente in atto costitutivo e successivamente dal
Consiglio Generale, ha il compito di amministrare la Fondazione.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili: i loro compiti sono descritti nello Statuto.
Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri. Il Presidente mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto
della nomina e comunque non oltre la scadenza del mandato consiliare ed
è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di
fronte ai terzi e in giudizio; può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, avvocati e procuratori alle liti. Contestualmente al Presidente, il
Consiglio Direttivo elegge uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono e
fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli
stessi poteri del Presidente.
Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo e si occupa della gestione ordinaria della Fondazione.
Dirige il personale della Fondazione ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio. Agisce come Tesoriere della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, dei
quali almeno uno iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni e da due supplenti,
eletti dal Consiglio Generale, che durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità
dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le
relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio Direttivo
e ne informa il Consiglio Generale. Effettua le verifiche di cassa.

O
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Il Consiglio Direttivo può istituire il Comitato di Orientamento composto
da quattro a otto membri, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le
personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3 dello Statuto o
che comunque possano contribuire all'indirizzo delle attività della
Fondazione.
I componenti del Comitato di Orientamento durano in carica per il tempo
determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e
possono essere riconfermati.
Il Comitato:
? indica alla Fondazione le grandi linee di sviluppo da perseguire e suggerisce nuove iniziative;
? esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
? può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree specifiche di
intervento.

Composizione attuale degli organi di governo

CONSIGLIO DIRETTIVO
Carlo Orlandini
Carlo Gulminelli

Consulente e Presidente di Società
Vicepresidente Fondazione ASPHI

Franco Bernardi

Vicepresidente

Fondazione ASPHI

Mons. Angelo Bazzari

Consigliere

Presidente Fondazione don Carlo Gnocchi

Elio Catania

Consigliere

Presidente ATM SpA

Giuseppe Lucibello

Consigliere

Direttore Generale INAIL

Luciano Martucci

Consigliere

Consigliere Assolombarda

Marco Nonni

Consigliere

Consulente Bancario

Mauro Nore

Consigliere

Direttore Generale INPS

Andrea Pontremoli

Consigliere

Amm.re Delegato Dallara Automobili SpA.

Alberto Tripi

Consigliere

Presidente AlmavivA SpA

Contardo Riccadonna

Cons. onorario

Fondazione ASPHI

Presidente

SEGRETARIO GENERALE
Andrea Magalotti
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COLLEGIO DEI REVISORI
Giovanni Nannini

Presidente

Commercialista

Alberto Tattini

Sindaco effettivo

Commercialista

Carlo Taddei

Sindaco effettivo

Fondazione ASPHI

COMITATO DI ORIENTAMENTO
Tomaso Quattrin

Consulente e già Presidente IBM Italia SpA
Presidente Comitato di Orientamento

Andrea Canevaro
Maurizio Dècina
Ugo Guelfi
Pier Luigi Emiliani
Tiziana Nasi
Sergio Nasi
Stefano Versari

Ordinario di Pedagogia Speciale all'Università di Bologna
Ordinario di Telecomunicazioni al Politecnico di Milano
Consulente
Docente di Ricerca CNR
Presidente Comitato Paralimpico Piemonte
Direttore Generale Coopfond
Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia - Romagna
Ordinario di Economia all'Università di Bologna

Stefano Zamagni

Gruppo di lavoro sulla valorizzazione delle risorse disabili in azienda
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RISORSE UMANE
La Fondazione ASPHI onlus è un insieme di beni e di persone organizzati
per il raggiungimento di un fine sociale che è l'integrazione dei disabili
nella società. La componente più importante è certamente costituita dalle
persone. Il binomio ICT (Information and Communication Technology) e
Disabilità richiede competenze professionali di tipo diverso, dalla psicologia alla tecnologia. Data la velocità di evoluzione della società moderna,
esse necessitano di continuo aggiornamento che viene attuato attraverso
rapporti con il mondo universitario, gli enti di ricerca, le aziende e le
istituzioni. Il complesso di esperienze, competenze professionali, tecniche e relazionali, viene definito Capitale Intellettuale.
Le componenti fondamentali di tale capitale sono:
capitale umano: rappresenta l'insieme delle competenze, delle attitudini e dei comportamenti di tutti i collaboratori: esso è il vero valore della
fondazione ASPHI;
capitale relazionale: rappresenta la rete di relazioni che la Fondazione ha
instaurato con la comunità, le istituzioni centrali e locali, le aziende e i
partner, integrando le diverse conoscenze;
capitale strutturale: rappresenta la capacità di innovazione della Fondazione,
riferita allo sviluppo del know-how tecnico e delle relative metodologie di
gestione, nonché la capacità di promuovere e condurre progetti.
Le risorse umane, complessivamente definite “Collaboratori”, si dividono in:
Dipendenti, Consulenti, Assegnati, Volontari.
Dipendenti
Rappresentano il fulcro del capitale intellettuale ASPHI perché sono le
persone che garantiscono la continuità e lo sviluppo della organizzazione.
Al 31 dicembre 2009 erano 8 così distribuiti:
Titolo di studio
Durata del contratto
Impiego a
Anzianità
Tempo
Numero
> 5 anni
Diploma Laurea Indeterminato determinato Parziale Pieno
Maschi
1
2
0
0
2
0
2
1
femmine
4
6
0
2
4
4
6
2
Totale
5
8
0
2
6
4
8
3

Consulenti
In questa voce comprendiamo i
collaboratori che intrattengono
con la Fondazione ASPHI un
rapporto di tipo professionale
regolato da un contratto a progetto
o da un incarico di consulenza. Il
loro impegno è stato equivalente a
3,2 anni/persona.
Gruppo di collaboratori ASPHI
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Assegnati
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 alle
competenza acquisite nell'azienda d'origine la disponibilità a utilizzarle
impegnandosi nelle attività di ASPHI. Nel 2009 hanno collaborato, a
tempo pieno con la Fondazione, due assegnati provenienti da una organizzazione privata e da una pubblica.
Volontari
I volontari sono organizzati nella associazione VOLASPHI (VOLontari
Associati per il Sostegno alle Persone Handicappate mediante
l'Informatica), fondata nel 1998, che conta 43 aderenti, così distribuiti per
sede:
Sede
Bari

N°
1

Sede N°
Sede
Bologna 11 Milano

N°
Sede N°
6
Palermo 1

Sede
Roma

N°
8

Sede
Torino

N°
16

Le competenze professionali dei volontari sono in prevalenza informatiche e manageriali. I volontari costituiscono un'importante risorsa a supporto della Fondazione. Essi svolgono sia attività dirette, nei diversi progetti e servizi di ASPHI a contatto
con la comunità di riferimento, sia
attività di supporto all'Organizzazione (es: attività promozionale, di raccolta fondi). I 43 volontari hanno prestato la propria
opera presso la Fondazione per
un totale di 16.438 ore (pari a 9,34
anni/persona).
Le ore prestate sono cosi suddivise:
Tipo attività
Ore
%
Progetti
5.192 31,59
Gestione
5.555 33,79
Manifestazioni
1.119 6,81
Relazioni esterne 2.836 17,25
Ricerca
1.687 10,26
Consulenza
49 0,30

Due volontari nella sede ASPHI di Bologna

L'aggiornamento professionale dei volontari di Volasphi viene effettuato
partecipando a convegni, corsi, progetti e attraverso riunioni periodiche
interne. Nel corso del 2009 è stata effettuata una rilevazione allo scopo di
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conoscere lo stato d'animo dei volontari, la conoscenza e condivisione
degli obiettivi della Fondazione ASPHI, le modalità di lavoro, lo sviluppo
della stessa Fondazione. Sono stati distribuiti 43 questionari; ne sono tornati 39 pari all' 88,37 %. I volontari erano chiamati a esprimere un giudizio
(espresso su tre livelli: basso, medio e alto) su alcuni temi. Nella tabella
seguente sono riportati, a titolo esemplificativo, i risultati riguardanti le
domande sul lavoro.
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DOMANDE SUL LAVORO

BASSO MEDIO ALTO

201 Motivazione del tuo impegno
202 Utilità del tempo dedicato ad ASPHI
203 Rispondenza del tuo lavoro alle tue aspettative
204 Accessibilità alle informazioni necessarie al tuo lavoro
205 Coinvolgimento nelle attività di ASPHI
206 Apertura dell'ambiente a nuove idee
207 Idoneità strumenti di lavoro
208 Cooperazione interpersonale
209 Tua visibilità all'esterno
210 Formazione
211 Disponibilità a incrementare il tuo tempo dedicato all'associazione
212 Aggiornamento tecnologico
213 Disponibilità a seguire l'evoluzione di un filone tecnologico in sviluppo
214 Disponibilità a conoscere, sperimentare strumenti ’’futuri’’

12,20%
20,00%
12,82%
2,50%
36,59%
25,00%
7,50%
12,82%
42,50%
28,21%
57,50%
42,11%
30,77%
30,56%

29,27%
50,00%
56,41%
50,00%
39,02%
65,00%
67,50%
38,46%
42,50%
66,67%
37,50%
50,00%
43,59%
47,22%

58,54%
30,00%
30,77%
47,50%
24,39%
10,00%
25,00%
48,72%
15,00%
5,13%
5,00%
7,89%
25,64%
22,22%

Sulla base dei risultati è stato predisposto un piano di lavoro atto a risolvere, almeno in parte, i problemi emersi dall'indagine.

Nuovi volontari ASPHI
da sinistra: Davide Cattabriga (Bo), Renato Dicati (Mi), Alfredo Violante (Ba)
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RELAZIONI SOCIALI
Comprendono l'insieme dei rapporti che la Fondazione ASPHI onlus
intrattiene con i propri interlocutori, interni ed esterni, portatori di interessi
condivisi. In particolare la Fondazione ha individuato tali interlocutori nelle
seguenti categorie: Risorse Umane, Partecipanti (vedi pagine precedenti)
Comunità di riferimento e Istituzioni.

R

Comunità di riferimento
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 prevenzione della disabilità. Con loro la
Fondazione interagisce continuamente per definire e realizzare le azioni
che meglio raggiungono lo scopo dell'integrazione delle persone disabili.
Nel corso del 2009 è stata effettuata una importante ricerca, promossa da
ASPHI nella sua veste di agente del cambiamento. Essa è stata finanziata da
INAIL e si è svolta in collaborazione con l'Istituto per la Ricerca Sociale di
Milano. Ha interessato un campione di Paesi europei dei quali si è comparato il quadro normativo e applicativo riguardante la diffusione degli ausili e
delle tecnologie assistive. La scelta dei Paesi stranieri ha privilegiato la
Francia date le similitudini con l’Italia sui fondamentali socio-economici e
l'Olanda quale esempio avanzato sul fronte delle nuove tecnologie e dei
percorsi integrativi delle persone disabili. Nella tabella a lato sono riportati
degli indici sulle competenze (skills) e sulla penetrazione delle nuove tecnologie.
Osserviamo che per il nostro
Paese esistono notevoli
spazi di miglioramento in
termini di sviluppo complessivo nell'utilizzo delle nuove
tecnologie: l'indice di
interazione con Internet,
cioè l'utilizzo attivo della
rete, è infatti pari a 10,7
mentre in Olanda raggiunge 44, nonostante i costi di connessione più
gravosi. Tale spazio di miglioramento risulta promettente anche se guardiamo all'unico dato nazionale disponibile: solo il 27,4% delle persone disabili
utilizza il computer.
Istituzioni
Gran parte delle attività della Fondazione sono realizzate in collaborazione
con enti istituzionali sia centrali che locali. Significativo, ad esempio, il
supporto ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna in occasione di
HANDImatica 2008 che ha creato un proprio Gruppo di lavoro interassessorile dedicato allo scopo.
Analogo coinvolgimento abbiamo ottenuto da parte di altre Istituzioni quali:
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Università di Bologna e di
Milano Bicocca, Politecnico di Milano e di Torino, Regione Piemonte,
Regione Puglia e Comuni vari.
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VALORE DELLE ATTIVITÀ
Nel Bilancio Sociale è importante dare una misura concreta e attendibile
delle attività svolte e del benessere sociale prodotto a beneficio della
comunità di riferimento. A questo fine abbiamo adottato due unità di
misura:
a) il valore delle attività realizzate;
b) il numero di persone "seguite".
Dal 2008 abbiamo introdotto un nuovo misuratore delle nostre attività.
Cerchiamo di stimare, a fianco delle persone seguite, 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.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2009
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
TOTALE ATTIVITÀ

9.388
2.834
315.249
0
201.184
195.181
723.835

PASSIVITÀ
FORNITORI
DEBITI DELL’ATTIVITÀ
DEBITI V/DIPENDENTI
DEBITI V/ERARIO-ENTI PREV.LI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
FONDO ACCANTONAMENTO TFR
FONDI RISCHI
PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVITÀ
RISULTATO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO
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40.835
20.852
21.824
17.602
60.135
58.155
29.000
405.135
653.538
70.297
723.835

VALORE DELLE ATTIVITÀ
BILANCIO D’ESERCIZIO
CONTO ECONOMICO
RICAVI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI
PROGETTI (*)
CORSI DI FORMAZIONE (*)
SERVIZI (*)
HANDIMATICA
PROVENTI STRAORDINARI
PROVENTI FINANZIARI
TOTALE

469.447
317.926
5.831
60.704
0
15.661
6.382
875.951

COSTI
ACQUISTI BENI E SERVIZI
SPESE PER IL PERSONALE
SPESE GENERALI
QUOTE AMMORTAMENTI
ONERI FINANZIARI/STRAORDINARI
ONERI TRIBUTARI
ACCANTONAMENTO RISCHI
TOTALE
RISULTATO D’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

348.955
258.485
139.405
12.537
4.156
13.116
29.000
805.654
70.297
875.951

Il conto economico 2009 registra un avanzo di gestione di € 70.297
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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
• cofinanziamento progetti
Per queste abbiamo ritenuto importante effettuare rilevazioni extracontabili 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.
Missione

Dati del bilancio
- stato patrimoniale
- conto economico

Pool di risorse

Rilevazioni extracontabili
- ore assegnati
- ore volontari
- donazioni in natura

Valore Attività
caratteristiche Asphi
-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 manifest.
-presenza autorità
-ASPHInforma
-visitatori siti ASPHI

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 di ASPHI,
abbiamo messo a punto un insieme di indicatori, riportati per esteso nel
capitolo SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO.
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TIPI DI ATTIVITÀ E VALORE
TIPI

ATTIVITÀ REMUNERATE
PROGETTI, CORSI FORMAZIONE, SERVIZI
ATTIVITÀ GRATUITE
CONSULENZE E SUPPORTO
RICERCA E INNOVAZIONE
RELAZIONI ESTERNE
MANIFESTAZIONI
CO-FINANZIAMENTI PROGETTI
TOTALE

VALORE

384.461
140.215
178.063
212.320
124.579
495.697
1.535.335
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VALORE AGGIUNTO
Come noto, il valore aggiunto è definito come differenza tra il valore delle
attività e il costo dei beni e servizi acquistati. Indica Il valore che la
Fondazione ASPHI onlus aggiunge agli acquisti fatti, per consegnare beni
e servizi alla Comunità di riferimento.

DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO
Valore della produzione
Acquisti Beni e Servizi, spese generali
e amministrative
Valore aggiunto

1.535.335
488.360
1.046.975

ASPHI nel 2009 ha acquistato beni e servizi per un valore di € 488.360 e, con
il lavoro dei dipendenti, dei consulenti, degli assegnati e dei volontari, ha
prodotto un nuovo valore per € 1.046.975 (valore aggiunto). Il valore
aggiunto di ASPHI è pari al 214 % per cento del valore degli acquisti fatti.
Esso è un indicatore dell’importanza del contributo diretto della Fondazione ASPHI nelle attività sviluppate, rispetto ai beni e servizi acquisiti
all'esterno.
Poco significativa, per una ONLUS, è ritenuta invece la distribuzione del
valore aggiunto tra i principali stakeholder. Nel nostro caso non darebbe
una corretta rappresentazione dell'attività ASPHI, il cui utente finale è
sempre la Comunità di riferimento.
RIFLESSIONI
Il Bilancio Sociale 2009 conferma che la Fondazione ASPHI rappresenta un
buon investimento sociale perché ha prodotto un valore delle attività pari a
6 volte il costo dei dipendenti. In
termini di Responsabilità Sociale
d'Impresa (CSR – Corporate Social
Responsability) ASPHI costituisce
un canale efficace per moltiplicare il valore delle risorse finanziarie
che le Aziende e gli Enti destinano,
con partecipazione crescente, a
finalità sociali.
È quella che viene definita “partnership con organizzazioni non
profit”.
Inoltre migliorare la qualità e la
capacità di vita delle persone con
disabilità, il cui insieme tende al
10 % della popolazione totale, è
compito di primaria importanza
sociale ed economica.
Pubblicazione per i trent’anni di ASPHI (1980-2010)
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SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO
Le quattro pagine seguenti riportano la valutazione delle attività ASPHI
2009 in termini di persone seguite, suddivise in due categorie: persone
servite e persone informate.
Per “persone servite” intendiamo tutti coloro che hanno ricevuto dalla
Fondazione ASPHI un servizio di formazione, di consulenza, di screening
o sono stati coinvolti in 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 2009 è circa 6.000; il numero di
persone informate è stimabile in 59.000 (tabella A).
Questi indicatori scelti una decina d'anni fa , quando abbiamo cominciato
a produrre il Bilancio Sociale, sono stati completamente rivisti nel 2007
introducendo il valore “tempo” sia per quanto riguarda i servizi sia per le
informazioni. Abbiamo introdotto cioè il concetto di durata del servizio o
della informazione, più rispondente al volume vero di attività erogata:
diversamente, infatti, un corso di sei mesi per 10 persone avrebbe la stessa
“importanza” di un seminario di tre ore per 10 persone.
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.
Per il Bilancio Sociale 2009 il risultato di questi conteggi è riportato nella
tabella B.
Ore di Servizi ASPHI fruite
31.831
Ore di Informazioni ASPHI fruite 12.050
E' 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. Il numero di ore ci permette un confronto
omogeneo tra diverse annate. Nella tabella C è riportato il confronto tra tre
annate: 2007, 2008, 2009.
Per ASPHI gli anni pari sono caratterizzati dalla manifestazione
HANDImatica che impegna molto le risorse della Fondazione e va a
beneficio delle persone con disabilità soprattutto come informazione.
Così nel 2008 il numero di ore di informazione è di 30.200 ore, quasi il
triplo degli altri anni. Parallelamente diminuisce invece il numero di ore di
servizio che è di 20.300 contro una media di 30.000 negli anni dispari.
Come già rilevato, nel 2009 è calato il volume totale di attività ASPHI a
seguito della crisi economica e di una consistente contrazione delle
risorse umane disponibili. Ciononostante i valori di ore di servizio e di ore
di informazione erogate sono simili a quelli del 2007 che è l'anno dispari
immediatamente precedente.

S
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SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO Anno 2009 Tab.A
PERSONE SEGUITE
Formazione per l'Integrazione Lavorativa
Formazione Capi e Operatori (Gruppo HERA)
Seminario Linee Guida (Gruppo HERA)
Riqualificazione personale inidonei ATM
Centro di competenze di Palermo
Corsi operatori Cooperative Sociali
Corso formatori Villaggio del Fanciullo (Bari - Oria)
Formazione per l'Integrazione Scolastica
Formazione studenti universitari
- Scienze della Formazione primaria
- SSIS: Scuola di Specializzazione Insegnanti di Sostegno
Formazione docenti
Formazione e consulenza educatori professionali
Tutor servizio disabili Università di Bologna
Rete servizi disabili universitari
ECDL - European Computer Driving Licence
Esami ECDL
Materiale didattico per l'apprendimento dell'ECDL
Seminario in aula per esaminatori
Seminari ECDL 1 on line, per esaminatori
Seminari ECDL 2 on line, per esaminatori
HANDImatica continua
Educazione Continua in Medicina (crediti richiesti)
Giornata di formazione insegnanti
Laboratorio APRICO
Consulenze
Centro STEP (Supporto Tecnol. per l'Educ.ne della Persona)
Progetti
Laboratorio studenti disabili Università di Bologna
Per la dislessia - Screening APRICO
Screening audiologico
Progetto E-life
ICCS ( Integrazione Comunicazione Casa Scuola)
ECO-citizen
Re-citizen
Altri progetti aree Scuola, Lavoro e Società
Totale persone servite
Comunicazione
SITO ASPHI
SITO HANDImatica
Altri SITI collegati
ASPHInews
Rivista ASPHInforma
Richiesta informazioni (via telefono, e-mail, fax)
Interventi a convegni
Percorso "Simulando" (AlmavivA e Politecnico di Torino)
Partecipazione a HANDImatica continua
Totale persone informate
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N. persone

72
15
12
30
14
30
90
350
29
20
10
186
163
101
500
590
80
250
150
61
9
1.500
1.344
15
30
16
10
280
5.957
23.136
9.075
8.300
8.100
5.185
1.820
2.870
104
600
59.190

SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO Anno 2009 Tab.B
Formazione per l'Integrazione Lavorativa
Formazione Capi e Operatori (Gruppo HERA)
Seminario Linee Guida (Gruppo HERA)
Riqualificazione personale inidonei ATM
Centro di competenze di Palermo
Corsi operatori Cooperative Sociali
Corso formatori Villaggio del Fanciullo (Bari - Oria)
Formazione per l'Integrazione Scolastica
Formazione studenti universitari
- Scienze della Formazione primaria
- SSIS: Scuola di Specializzazione Insegnanti di Sostegno
Formazione docenti
Formazione e consulenza educatori professionali
Tutor servizio disabili Università di Bologna
Rete servizi disabili universitari
ECDL - European Computer Driving Licence
Esami ECDL
Materiale didattico per l'apprendimento dell'ECDL
Seminario in aula per esaminatori
Seminari ECDL 1 on line, per esaminatori
Seminari ECDL 2 on line, per esaminatori
HANDImatica continua
Educazione Continua in Medicina (crediti richiesti)
Giornata di formazione insegnanti
Laboratorio APRICO
Consulenze
Centro STEP (Supporto Tecnol. per l'Educ.ne della Persona)
Progetti
Laboratorio studenti disabili Università di Bologna
Per la dislessia - Screening APRICO
Screening audiologico
Progetto E-life
ICCS (Integrazione Comunicazione Casa Scuola)
ECO-citizen
Re-citizen
Altri progetti aree Scuola, Lavoro e Società
Ore di servizi ASPHI fruite
Comunicazione
SITO ASPHI
SITO HANDImatica
Altri SITI collegati
ASPHInews
Rivista ASPHInforma
Richiesta informazioni (via telefono, e-mail, fax)
Interventi a convegni
Percorso "Simulando" (AlmavivA e Politecnico di Torino)
Partecipazione a HANDImatica continua
Ore di informazioni ASPHI fruite

N.persone

Ore fruite

72
15
12
30
14
30

216
90
1.600
1.000
980
180

90

1.440

350
29
20
10

5.600
5.568
3.840
400

186
163
101
500
590

210
652
404
375
443

80
250
150

320
2.000
300

61

366

9
1.500
1.344
15
30
16
10
280
23.136

450
1.125
336
476
1.500
800
600
560
31.831

9.075
8.300
8.100
5.185
1.820
2.870
104
600

3.470
1.361
1.245
810
1.815
910
1.435
104
900
12.050

29

SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO Anno 2009 Tab.C
Confronti tra le ultime tre annate ASPHI
Anno 2009
servizi
informazioni

Anno 2008
h
31.800 servizi
12.100 informazioni

h
20.300
30.200

Anno 2007
servizi
informazioni

h
32.100
11.300

Andamento ore di servizi e ore di Informazioni - anni 2007-2009
35.000

31.800

30.200

32.100

30.000
25.000

20.300

20.000
15.000

11.300

12.100

10.000
5.000
0
2009

2008
anni
Ore di servizi

Ore di informazioni

Collaboratori ASPHI impegnati in una manifestazione

30

2007

LINEE DIRETTIVE 2009
Promuovere ed attivare il ruolo di ASPHI presso Istituzioni
pubbliche e private per uno sviluppo ICT accessibile.

L

Diffondere tecnologie innovative nella scuola per una didattica
per tutti, nel lavoro per la valorizzazione delle persone con
disabilità e nella società per una integrazione effettiva.
CSR: Stimolare le Aziende e le Istituzioni verso iniziative a favore
della popolazione disabile.
Definire un piano di sviluppo biennale per la Fondazione ASPHI.
Mettere a punto un sistema di comunicazione capace di offrire
maggiore visibilità ad ASPHI e promuoverne più efficacemente le
attività.
Avviare nuovi processi di acquisizione e consolidamento delle
risorse: economiche (Partecipanti e Contributori) ed operative
(Collaboratori).
Avviare una ricerca sulla motivazione del personale volontario e
mettere a punto un conseguente piano d'azione.
Rivedere l'organizzazione della Fondazione ASPHI anche al fine di
valorizzare e qualificare le risorse umane.

Visitatori Manifestazione “Ambienti per l'apprendimento: tecnologie digitali per l'integrazione scolastica”
26 – 28 novembre 2009 - Bari
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA

ATTIVITÀ PRINCIPALI 2009

Interventi su Disturbi Specifici di Apprendimento
Attività di supporto e accompagnamento nei confronti dell'Associazione
Italiana Dislessia, per consentirle di gestire in maniera autonoma le attività
(screening e potenziamento) relative al progetto A.P.Ri.Co in aiuto dei bambini dislessici.
Formazione e consulenza
Continua l'attività di consulenza del
Centro STEP (Supporto Tecnologico per
l'Educazione della Persona) rivolta alle
persone disabili (bambini e adulti) e a
coloro che con loro vivono ed operano.
Si sta utilizzando la modalità di videoconferenza e di condivisione a distanza
di materiali multimediali che consente
di raggiungere anche le aree geografiCentro STEP - ASPHI
che più lontane.
Aula digitale inclusiva con le LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)
Sul tema "LIM e didattica inclusiva", sono
state realizzate le seguenti azioni:
! Formazione con la modalità "Imparo
Facendo" rivolta a docenti, operatori
scolastici, studenti universitari della
Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria di Bologna.
! Consulenza sui casi reali e supporto
alle attività (in presenza e a distanza)
per l'integrazione scolastica di alunni
con disabilità (dalla scuola dell'infanzia
Scuola Primaria Porretta Terme (Bo)
alla secondaria di II° grado).
! Progetti di ricerca in azione con scuole della provincia di Bologna
nell'ambito del progetto "lavagna digitale al centro dell'aula per tutti"
che guardano alla scuola web 2.0.
! Informazione e sensibilizzazione rivolta alle scuole.
UNIVERSITÀ : tecnologie e studenti disabili
! Incontri di Rete tra i Servizi Disabili.
! la Fondazione ASPHI onlus, invitando i Servizi Disabili dei vari atenei italiani, si è fatta promotrice di diversi incontri, con l'obiettivo di creare una
rete di collaborazione sul tema delle tecnologie a supporto del percorso universitario degli studenti disabili.
! Il laboratorio rivolto a studenti disabili e dislessici (in collaborazione
con il Servizio disabili e dislessici dell'Università di Bologna) è attivo
da tre anni ed è diventato per gli studenti un'opportunità per apprendere
un nuovo metodo di studio utilizzando il computer e strumenti adeguati.
! Sperimentazioni: prosegue l'attività sul riconoscimento vocale per la trascrizione delle lezioni dei docenti.
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA

AULA DIGITALE PER TUTTI
San Pietro in Casale
Continua il progetto "Aula digitale per tutti", nato grazie alla collaborazione tra CSIT (Confindustria - Servizi Innovativi e Tecnologici) e
Fondazione ASPHI Onlus con il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo
di San Pietro in Casale (Bologna). Questa iniziativa intende dare un contributo al processo di innovazione in corso nel mondo della Scuola,
mediante un uso consapevole delle
LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale) anche per favorire l'integrazione di alunni con disabilità
e stranieri. Attraverso quest'azione, sono stati messi in opera interventi di
formazione e ricerca in azione sul tema "LIM e didattica inclusiva".
La formazione è stata realizzata con il modello formativo ASPHI che, tramite percorsi di simulazione, consente ai docenti di calarsi nei panni degli studenti, anche disabili, per comprendere meglio le possibilità di attività e partecipazione nelle aule. Per la
ricerca in azione sono state allestite alcune classi della scuola
secondaria di I° grado con LIM,
computer ultraportatili, collegamenti veloci a distanza, ausili specifici, etc.. Da quest'anno
scolastico, grazie alle iniziative
della scuola, è stato possibile
allargare il numero di aule dotate di LIM consentendo anche la
partecipazione di alcune classi della scuola primaria.
ASPHI coordina il progetto, si occupa della formazione specifica dei docenti e fornisce supporto in itinere affinché siano utilizzate a pieno le potenzialità delle tecnologie per favorire l'integrazione.
Un risultato importante è stato raggiunto con l'attivazione di sessioni strutturate per la condivisione da parte dei docenti delle attività didattiche progettate e realizzate nelle classi con la LIM.
L'esperienza realizzata con questo progetto ha consentito di estendere
una metodologia di lavoro ad altre scuole, anche geograficamente distanti.
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia-Romagna.
Porretta Terme
Continua la collaborazione con l'I.C. di Porretta Terme (BO) con la modalità
della ricerca-azione.
Anche in questa realtà scolastica, grazie alle iniziative attivate dalla dirigente e
dagli insegnanti, con il coinvolgimento di genitori e della cittadinanza, è stato
ampliato il numero di classi dotate di LIM. Per ASPHI oltre alle attività in corso
con le classi della primaria, quest'anno è stato possibile partecipare attivamente
ad un interessante percorso di integrazione nella scuola dell'infanzia, portando
il contributo delle tecnologie informatiche. Il percorso vede il coinvolgimento di
personale della ASL, insegnanti e tirocinanti dell'Università di Bologna.
Le attività del progetto saranno documentate all'interno del portale di ASPHI.
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INTEGRAZIONE LAVORATIVA

ATTIVITÀ PRINCIPALI 2009

L'attività di ASPHI nell'ambito dell'integrazione lavorativa si orienta soprattutto in tre direzioni: Formazione, Consulenza e Riqualificazione.
Formazione La formazione realizzata da ASPHI in ambito informatico è
spesso collegata con la possibilità di ottenere una certificazione che confermi le abilità acquisite. A questo scopo, ASPHI opera in stretto contatto
con AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico),
per consentire l'ottenimento della “patente” informatica europea ECDL
BASE e ECDL ADVANCED a persone disabili.
A queste due certificazioni, si è recentemente aggiunto “E-Citizen”, il nuovo programma di alfabetizzazione informatica per il cittadino, sviluppato
dalla ECDL-Foundation. Pensato come un primo passo nel percorso di conoscenza informatica, presenta la specificità di essere rivolto a tutti i cittadini
per aiutarli ad usufruire dei servizi internet ed abbattere così il divario digitale. L'attività svolta nel 2009 da ASPHI si è avvalsa delle nuove opportunità
offerte da questa certificazione, applicata in diversi progetti.
Consulenza La consulenza, attuata secondo il Programma ASPHI “Linee
Guida: da obbligo a risorsa”, consiste in azioni di tipo diverso che hanno
l'obiettivo di migliorare le attività dei lavoratori disabili inseriti in azienda,
valorizzandone competenze e professionalità.
Momento chiave del programma è la nomina di un "Key Executive" che riferisce direttamente al Top management, coordina e promuove il programma sulla intera struttura aziendale.
Nel 2009 sono proseguite le attività del gruppo di lavoro, nato con l'inizio
del Programma Linee Guida e formato dai rappresentanti di diversi ed
importanti Enti ed Aziende, tra cui IBM, INAIL, INPS. Il Gruppo di Lavoro
anche nel 2009 si è arricchito di nuovi partecipanti, tra cui HERA, Value
Team e Poste Italiane, e continua nella realizzazione di diverse iniziative,
conoscitive e di intervento, per lo sviluppo professionale di ogni collaboratore disabile.
Riqualificazione La riqualificazione è una necessità sempre più sentita nel mondo del
lavoro e riguarda anche le persone disabili, per evitare che
rimangano relegate a ruoli
marginali, escluse da possibilità di crescita umana e professionale. In quest'ambito è particolarmente importante che
le iniziative realizzate siano
adattate di volta in volta alle
differenti esigenze della persona e alle diverse situazioni.
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INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Sportello Assinform
L' help-desk informativo è nato per fornire alle Aziende iscritte ad
Assinform (l'associazione nazionale, aderente a Confindustria, che riunisce le prime 1500 Aziende di Information Technology operanti sul mercato
italiano) informazioni, consulenze e indicazioni su tematiche legate alla
legge 68/99, "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili". Lo sportello informativo, gestito da ASPHI e ASSINFORM, si avvale anche della collaborazione di esperti per fornire orientamenti adeguati a ciascun caso rilevato. È rivolto ad ampliare la conoscenza dei processi di inserimento e
mantenimento lavorativo delle persone disabili, soprattutto per quanto
riguarda il ruolo e il contributo che possono svolgere le tecnologie ICT in
quest'ambito. È dedicato principalmente alla Provincia di Milano, per la
valorizzazione delle persone disabili in funzione anche delle situazioni territoriali, favorendo l'utilizzo di programmi esistenti (come ad esempio il
Progetto Emergo).
Riqualificazione inidonei
L'iniziativa sperimentale ”Progetto di Riqualificazione Informatica
Inidonei” realizzata da ATM (Azienda Trasporti Milanesi) e ASPHI, ha avuto
l'obiettivo di riqualificare professionalmente il personale ATM divenuto inidoneo alla mansione di appartenenza per ragioni di salute. Per queste persone, che per motivi sanitari erano state spostate ad occupare ruoli a bassa
professionalità, è stato costruito un percorso consistente in due fasi. La prima è consistita in una formazione informatica in aula, finalizzata alla
acquisizione delle competenze informatiche di base, con l'obiettivo
dell'ottenimento della “patente informatica” ECDL Start. Tutti gli allievi hanno raggiunto l'obiettivo, superando i quattro moduli ECDL necessari all'ottenimento dell'ECDL.
La fase successiva ha riguardato l'inserimento, del personale coinvolto,
all'interno di diversi settori aziendali della stessa ATM, come ad esempio
l'area Sistemi Informativi, con opportuno accompagnamento per ottenere il
miglior risultato in termini di valorizzazione delle risorse, a vantaggio sia dei
lavoratori che dell'azienda. Sono stati perciò inseriti, da settembre a novembre, tre/quattro persone al mese per il progressivo percorso inserimento nei
diversi settori aziendali.
Questa delicata fase ha previsto per ogni persona inserita
un collega di riferimento, per
facilitare un effettivo inserimento produttivo.
L'accompagnamento è anche
avvenuto in stretta collaborazione con ASPHI fino al definitivo ricollocamento in
azienda.
Corso di riqualificazione professionale in ATM
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ATTIVITÀ PRINCIPALI 2009

Audiometro per bambini (Eargames)
Sistema informatico multimediale per lo screening dell'ipoacusia in bambini di età compresa fra i tre e i sette anni. Lo screening audiologico in ambito
prescolare e scolare consente di riconoscere tempestivamente le patologie dell'orecchio medio, quantitativamente rilevanti in età pediatrica (circa
il 20% della popolazione nella fascia di età 3 - 7 anni), separando i soggetti
potenzialmente affetti da ipoacusia dal resto della popolazione. Nel 2009
sono state svolte attività nei Comuni di: Conselve, Este, Monselice e
Montagnana. Il numero di bambini sottoposti a screening è 1.344.
Accessibilità
Le attività 2009 sulla accessibilità si sono sviluppate in queste aree.
? Verifiche tecniche di accessibilità (fra cui: Quirinale, Ministero Beni
Culturali, Regione Emilia-Romagna, ATM Milano).
? Prove pratiche di usabilità con persone disabili (fra cui: Quirinale, ENAC,
Aste Immobili).
? Corsi tecnici e seminari introduttivi, per un totale di 95 persone (fra cui:
Reg. Lombardia, AlmavivA, Reg-Emilia-Romagna).
? Presentazioni a convegni/eventi/tavole rotonde, indirizzando circa 270
persone.
? Gruppo di lavoro revisione Legge Stanca presso Dipartimento Innovazione Tecnologica (Roma).
? Validatore e monitor accessibilità, con Regione Emilia-Romagna, Università Bologna, CSI-Piemonte.
? Osservatori Politecnico di Milano.
Rieducazione
È stato completato 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 utilizzano strumenti informatici e software sviluppati sotto la guida della Fondazione ASPHI. Il progetto si chiama COGITO (COGnitive Individuals Computer
Training Oriented). Il software realizzato è a
disposizione, da ottobre 2009, in forma gratuita
“open source” e distribuito con licenza “copyleft”.
Formazione
Progetto E-life. Corso a distanza per l'acquisizione della patente europea ECDL da parte di
degenti mielolesi dell'Unità Spinale Unipolare di
Torino.
Studi di fattibilità
È stato particolarmente importante quello condotto con le Cooperative Sociali per l' introduzione delle tecnologie assistive nei servizi alla perProgetto E-life – Torino
sona.
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STUDIO DI FATTIBILITÀ COOPFOND
L'idea di partenza era uno studio su “Introduzione delle tecnologie assistive nei servizi alla persona e strumenti tecnologici per l'accreditamento “ finanziato da Coopfond.
Dopo una prima ricognizione, attraverso la realizzazione di quattro focus
group interprovinciali, è emerso un interesse da parte delle imprese sociali per l'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute), in quanto esso sarebbe strumento idoneo a supportare adeguatamente la qualità della «presa in carico» degli utenti da parte delle cooperative erogatrici dei servizi. Se da un lato il linguaggio chiaro,
universale e funzionale dello strumento ICF contribuirà a migliorare la classificazione dei bisogni, dall’altro lato si potranno incontrare difficoltà
nell’utilizzo dell’ICF nell’ambito della pianificazione, della programmazione e dell’accreditamento delle cooperative sociali. Queste difficoltà si potranno superare con adeguato investimento nella formazione.
Un modello condiviso di qualità della presa in carico della persona disabile
basato sui pilastri fondamentali dell'ICF, fornirà alle cooperative del sistema regionale Legacoopsociali maggiori competenze nella creazione, nella promozione e nella difesa di servizi di qualità. Per arrivare alla definizione del modello è stato identificato un significativo campione di 8-9 cooperative interessate e motivate, selezionate per dimensione, tipologia
d'intervento e area geografica.
Attraverso una serie di cinque incontri, coordinati da ASPHI e condotti dal
Dott. Stefan Von Prondzinski (pedagogista esperto negli interventi socioriabilitativi e profondo conoscitore dell' ICF), sono stati coinvolti i responsabili d'area dei servizi per i disabili. Al fianco del conduttore, erano presenti
analisti di ASPHI e ANASTASIS per supportare il gruppo nell'elaborazione di
linee guida che afferiscano alla eventuale possibilità di implementare il
modello per mezzo di sistemi informativi integrabili ai sistemi di qualità
aziendale eventualmente in uso nelle cooperative sociali.
Lo studio verrà presentato entro fine maggio 2010 e le indicazioni per un
modello di qualità della presa in carico della persona
con disabilità potrebbero
essere la base di un progetto comune per una piattaforma condivisa che potrà
confluire in uno schema informatizzato, che facilita lo
scambio e la comunicazione con altri sistemi esistenti o futuri, che fanno direttamente o indirettamente
riferimento all'ICF.
Gruppo di studio delle Cooperative sociali
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COMUNICAZIONE

ATTIVITÀ PRINCIPALI 2009

Beyond Paralympics - Torino 14-18 ottobre - La manifestazione promossa
dalla Fondazione CRT di Torino, ha dedicato quattro giorni ai nuovi modelli
di sviluppo e di mobilità per un'accessibilità universale.
Ambienti per l'apprendimento: tecnologie digitali per l'integrazione
scolastica - Bari 26-29 novembre - L'iniziativa organizzata dal CTS della
Provincia di Bari, dall'IPSSAR Majorana e dall'Ufficio Scolastico Regionale
della Puglia, è stata una piccola HANDImatica dedicata alla scuola.
Inclusione tra passato e futuro - Adattamento agli ambienti della tecnologia assistiva - 10° conferenza europea AAATE - Firenze 31 agosto,
2 settembre - ASPHI ha collaborato nella fase organizzativa della conferenza ed è stata presente con un proprio stand. Ha inoltre presentato i
risultati di una ricerca sulla diffusione degli ausili e delle tecnologie assistive in alcuni paesi europei.
Operazione 313 Summer, Festa
d'estate dei dipendenti
ALMAVIVA - 20 giugno - ASPHI ha
partecipato a questa festa di
AlmavivA - partecipante sostenitore di ASPHI - inserendosi nel programma di spettacoli, per dare la
possibilità ad adulti e ragazzi di
vedere e toccare con mano alcune soluzioni ICT utili per le persone disabili e non solo.

Il Presidente di AlmavivA Alberto Tripi

SIMULANDO: un percorso fra emozione e ragione - Il percorso viene realizzato per promuovere la consapevolezza che le persone affette da disabilità, anche gravi, con l'aiuto delle tecnologie ICT possono amplificare le proprie abilità e potenzialità. Nel 2009 è stato realizzato a Roma in occasione
della festa di AlmavivA e a Torino in occasione di Beyond Paralympics.
Bilancio Sociale - Attraverso questo documento, pubblicato annualmente
dal 2001, ASPHI illustra le attività svolte ai suoi stakeholder (portatori di interesse), la rispondenza delle medesime alla propria missione, nonché
l'utilizzo appropriato delle risorse disponibili.
ASPHInforma - Quadrimestrale ASPHI di informazione e aggiornamento
su disabilità e informatica. ASPHInews - La nuova newsletter di ASPHI viene inviata periodicamente a circa 8.000 indirizzi.
Siti internet - www.asphi.it; www.handimatica.it; www.integrazioni.it;
www.asphi.integrazioni.it; www.didactaonlus.it; www.handimaticacontinua.it; www.cogito.it; www.aprico.it.
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ESEMPI DI PROGETTI

COMUNICAZIONE

Beyond Paralympics -Torino 14 -18 ottobre
Il progetto, nato per raccogliere l'eredità della manifestazione invernale di
Torino 2006 e dei giochi estivi di Pechino 2008, ha realizzato diverse iniziative a favore delle persone disabili a partire dall'esperienza paralimpica.
La Fondazione ASPHI è stata partner del progetto, per quanto riguarda
l'aspetto delle tecnologie per le persone disabili. Alla Fondazione CRT si
sono affiancate la "Global Partnership for Disability and Development", alleanza mondiale che sviluppa progetti di inclusione promossa da World
Bank e diversi partner istituzionali, oltre ad Enti e aziende come il Comitato
Paralimpico Italiano, il MIUR (Direzione Piemonte e Valle d'Aosta), l'Istituto
di Medicina dello Sport di Torino, la RAI (Segretariato sociale), l'Unicef, il
CONI e altri. "Libera la mente - supera i confini" è stato lo slogan della manifestazione, perché "Superare le barriere è un obiettivo non tanto fisico
quanto piuttosto culturale emblematico nello sport paralimpico dove ciò
che normalmente è percepito come una limitazione dell'individuo diventa l'occasione per cogliere un successo personale e collettivo".
Ambienti per l'apprendimento: tecnologie digitali per l'integrazione
scolastica - Bari 26 -29 novembre
L'evento è si tenuto a Bari presso l'Istituto "Majorana". Il grande complesso
scolastico ha ospitato per tre giornate sia attività formative che stand espositivi di oltre una ventina di aziende produttrici di supporti ed ausili provenienti da tutta Italia. ASPHI ha contribuito alla progettazione e alla realizzazione dell'iniziativa, ha presentato il progetto APRICO per i DSA (Disturbi
Specifici dell’Apprendimento), uno spazio dedicato all'aula digitale e
l'esperienza delle Certificazioni Informatiche Europee per le persone disabili. Particolarmente significativi sono stati il coinvolgimento e la collaborazione degli studenti della scuola che hanno avuto anche l'opportunità di
svolgere un tirocinio formativo mettendo a frutto gli insegnamenti ricevuti.

Sala convegni di Beyond Paralympics - Torino, 14-18 ottobre 2009
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LINEE DIRETTIVE 2010
Promuovere ed attivare il ruolo di ASPHI presso Istituzioni pubbliche e private per uno sviluppo ICT accessibile.
Diffondere tecnologie innovative nella scuola per una didattica
per tutti, nel lavoro per la valorizzazione delle persone con disabilità e nella società per una integrazione effettiva.
Rafforzare ASPHI attraverso appropriati interventi sulla struttura e
sue finalizzazioni.
Realizzare HANDImatica 2010 in un ambiente scolastico orientato
al lavoro.
Allargare il numero dei partecipanti alla Fondazione ASPHI.
Realizzare almeno una nuova iniziativa nell’Italia meridionale.
Diffondere l'utilizzo dell'aula digitale secondo il modello ASPHI.
Incidere sul sistema dell' e-governament, come da direttive del
ministro Brunetta, perché sia accessibile.

Una possibile forma di raccolta fondi
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ALLEGATI

PROGETTI 2009

EVENTI 2009 - 2010

Manifestazione AAATE
Firenze, 31 agosto - 2 settembre 2009

Progetto ECO-CITIZEN - Bologna

Attività di informazione in fiera

Sessione di lavoro all'Università di Bologna
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA
COD.
S89

TITOLO
Progetto A.P.RI.CO.

PARTNER

SEDE

Unimore, AID, Vodafone

Territorio
nazionale

Università di Bologna S104 Formazione supervisori tirocini Scienze della Formazione
Facoltà Scienze Formazione
S105 Help.It
S103

Fondazione del Monte di
Bologna e di Ravenna

Progetto Sperimentale "Lavagne Università di Bologna, USR
interattive multimediali - LIM»
E.R., USP Bologna

Bologna

Bologna
Bologna

Integrazione Comunicazione Casa
S107 Scuola (ICCS)
Istituto Aldrovandi-Rubbiani

Bologna

S108 ECO-CITIZEN

Istituto Mattei, AICA

San Lazzaro (BO)
Bologna

S33

Analisi software

Aziende e Istituti di ricerca

S57

Aula digitale per tutti

I.C. "Giuriolo" Porretta
Terme (BO)

S58

Formazione Studenti Scienze
Formazione e Corsi di Specializ- Università di Bologna
zazione sede Bologna
STEP (Supporto Tecnologico per
l'Educazione della Persona)

Porretta Terme
(BO)

Bologna

I.C. San Pietro in Casale,
San Pietro in
Confindustria Servizi
Casale (BO)
Innovativi e Tecnologici
Osservatorio Handicap MPI - Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Roma
Consulta per l'handicap.

S102 Aula digitale per tutti
S16
S44

Formazione Docenti, Operatori

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

ELENCO PROGETTI
CONTATTO ASPHI
Angelucci
Cecchini
Fini
Cecchini
Angelucci
Gamberini
Cecchini
Angelucci
Gamberini
Manfredini
Enei
Persiani
Gamberini
Cecchini
Angelucci
Govoni
Cecchini
Gamberini
Angelucci
Govoni
Gamberini
Cecchini
Angelucci
Govoni
Cecchini
Angelucci
Gamberini
Angelucci
Cecchini

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Realizzazione strumenti per l'individuazione, in età precoce, di DSA e progettazione e sviluppo di software per la rieducazione
Aula digitale inclusiva: formazione dei supervisori dei tirocini degli studenti universitari (Scienze Formazione
Primaria)
Progetto per la creazione di un database di strumenti software per disabili utilizzabili con LIM e metodologie didattiche
Aula digitale inclusiva: formazione e supporto in itinere a
gruppi misti di insegnanti e studenti (Scienze Formazione
Primaria)
Progetto per l'integrazione scolastica a distanza per alcuni
studenti costretti a lunghi periodi di assenza da scuola
Progetto sperimentale per la certificazione E-Citizen per
alunni con disabilità cognitiva
Favorire la ricerca e la traduzione di nuovi pacchetti SW per
l'educazione speciale

A 1
B 1
B 1
A 2
B 2
B 2
B 2

Progetto con l'uso di Lavagne Digitali per una didattica
inclusiva nella scuola elementare

B 2

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

B 2

Consulenze, in presenza e a distanza, sulle possibilità
d'uso delle tecnologie per migliorare la partecipazione
sociale delle persone con disabilità

B 2

Progetto con l'uso di Lavagne Digitali per una didattica
inclusiva

C 2

Partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio

C 2

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

C 2

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

43

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
COD.
S50
S90

TITOLO

PARTNER

SEDE

Università, tecnologie, studenti Università Bologna
disabili e Tutor
Comunicazione a distanza per Università di Bologna,
Servizio studenti
l'integrazione
Disabili,TVBLOB, New Vision

S93

Università e studenti disabili

S94

Portale ASPHI per la formazione,
www.asphi.integrazioni.it

Ufficio Disabili UNIBO

Università
Bologna
Bologna
Bologna

Assessorato Sanità, Salute e
Politiche Sociali della
Aosta
Regione Valle d’Aosta
Istituto Professionale "G.
Progetto "Aula digitale inclusiva Colasanto", Rotary club
Andria
S109
Andria, Confindustria con le LIM"
Servizi Innovativi e
Tecnologici (CSIT)
S91

Consulenza in rete

Attività di formazione in ASPHI

Presentazione Progetto
Aula digitale per tutti
(San Pietro in Casale - BO)

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro; R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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ELENCO PROGETTI
CONTATTO ASPHI
Manfredini
Enei
Manfredini
Enei
Manfredini
Enei
Enei
Gamberini
Angelucci
Govoni

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Un laboratorio dove utilizzare le tecnologie per sviluppare C 2
strategie di studio autonomo
Sperimentazioni d'uso di strumenti per la comunicazione a
distanza finalizzata a favorire l’integrazione di studenti uni- C 2
versitari disabili
Iniziative e interventi per favorire l'integrazione e lo studio
C 2
di studenti disabili universitari
Realizzazione di un portale interattivo per la formazione a
distanza e la diffusione di percorsi educativi e implemen- C 2
tazione contenuti

Campi

Servizio di supporto in rete per gli insegnanti, gli operatori
B 3
sociali e i funzionari della Regione Valle d'Aosta

Angelucci
Cecchini

Progetto formativo sul tema "Aula Digitale inclusiva con le C 3
LIM"

Laboratorio sulle nuove tecnologie
in ASPHI

Lancio del Progetto
‘’Aula digitale inclusiva’’
ad Andria (Puglia)

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

TITOLO

L111 Progetto Integrato

PARTNER

SEDE

Didacta

Bologna

L124 Valorizzazione risorse umane

BFI Steiermark , Czech
Moravian Unity of Deaf,
CREA, North Devon College, Italia e altri Paesi
Sialuliai Labour Market Europei
Training and Counselling
Office, MIA, SLG.
U G F ( U n i p o l G r u p p o Milano, Bologna
Finanziario)

L127 Inserimento lavorativo

Provincia di Bologna

Bologna

L78 Progetto WAT - Web Accessibility IBM
Technology
L87 ECDL possibile
FISDE (Gruppo ENEL)

Bologna

L107 JOS – Job open with Sign Language

Roma

L89 Formazione sulla disabilità

INPS

Roma

L105 Human Resource TOOLS

DIDACTA onlus

Bologna

L59 Programma Linee Guida

Fondazione IBM Italia

Bologna, Milano

ANASTASIS

Bologna

L63 AICA- Help desk

AICA

Bologna

L84 Diversity management

Aziende, Organizzazioni ed
Milano, Torino
Istituzioni

L88 Human Resources Value

Gruppo HERA

L61

Integrazioni in rete: area lavoro

Roma

Centro di competenze e risorse per Istituto dei Ciechi Opere
la
diffusione dell’uso dell’ICT a favo- Riunite F. Florio ed A. Palermo
L99
re delle persone con deficit visivo
Salamone.
L122 Sportello ASSINFORM

ASSINFORM-CLUSTER (Programma Emergo della Prov. Milano
di Milano)

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro; R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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ELENCO PROGETTI
CONTATTO ASPHI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Gamberi
Maccarrone

Realizzazione della piattaforma tecnologica www.integrazioni.it per l'erogazione di moduli didattici rivolti ai disabili A
e agli operatori sociali e di un sistema di condivisione dei
saperi e delle competenze

1

Enei
Rossi

Obiettivo del progetto è quello di migliorare l’accesso alla
formazione in area tecnica e a percorsi di crescita professionale delle persone sorde. Partecipano al progetto: B
Austria, Italia, Lituania, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Spagna

1

Campi
Gamberi
Persiani
Vriz
Campi
Campi
De Luca
De Luca
Persiani
Campi
De Luca
Campi
Arnone
Persiani
Campi

Programma Linee Guida per la valorizzazione delle persone con disabilità in azienda
Legge 68/99 - inserimento lavorativo di due casi particolarmente difficili
Utilizzo di un prodotto IBM gratuito che facilita l'accesso ad
Internet a disabili ipovedenti, motori e dislessici
Corsi a distanza con tutoraggi rivolti agli assistiti del FISDE
Formazione formatori interni e colleghi, per l'integrazione
e lo sviluppo dei dipendenti sordi nei processi di lavoro
Corso on line per la promozione della cultura della disabilità orientata alla integrazione lavorativa dei disabili
Da obbligo a risorsa: iniziativa per l'integrazione e la valorizzazione 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
Corsi di sensibilizzazione dei manager, funzionari e dirigenti sulla gestione della diversità in azienda, con particolare attenzione alla disabilità
Sensibilizzazione dei manager con a riporto dipendenti
disabili per una loro migliore valorizzazione
Il centro promuove un servizio informativo telefonico di
supporto per tutti coloro che vogliono conoscere le opportunità che le tecnologie ICT consentono alle persone non
vedenti. Realizza attività di formazione e accompagnamento alle Certificazioni Informatiche Europee
Sportello di informazione e consulenza agli associati
ASSINFORM (oltre 300 aziende ICT) per l'integrazione lavorativa dei disabili

B

1

B

1

B

1

B

1

C

1

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

B

2

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

47

INTEGRAZIONE LAVORATIVA
COD.

TITOLO

PARTNER

SEDE

L130 RE-CITIZEN

AUSL BO, Fondazione Banca
del Monte BO e RA , Bologna
AIC A ,Regione EmiliaRomagna

L108 World Community GRID

Fondazione IBM Italia

USA

L 129 Accessibilità gestionale SAP

BMS Spa

Milano

L123 Riqualificazione inidonei

ATM Milano

Milano

Progetto FORUM (Formazione e
auto-formazione Orientamento personalizzato Riabilitazione psicoL128 sociale e sanitaria Utenti traumatizzati cranici, spinali e amputati
Mediazione per reinserimento lavorativo)

Ospedale C.T.O. Maria
Adelaide Torino, Provincia
di Torino, Direzione regionale IN AIL Piemonte, Torino
Regione Piemonte

Attività di consulenza

Certificazioni informatiche europee
per disabili

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro; R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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ELENCO PROGETTI
CONTATTO ASPHI
Gamberi
Romeo
Persiani
Vriz
Campi

Bellomo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Progetto per guidare nella rete di Internet le persone con
disabilità psichica, attraverso la certificazione e-Citizen e
altri strumenti favorevoli ad un re-inserimento lavorativo
Condivisione in rete della potenza elaborativa dei PC
ASPHI con centri di ricerca americani sul cancro e l'AIDS
Rendere l'applicazione gestionale SAP accessibile anche
a persone non vedenti
Riqualificazione di autisti e operatori dell'ATM
nell'ambito dei Sistemi Informatici
Piano finalizzato a sostenere l’integrazione e il miglior
reinserimento familiare, sociale e lavorativo dei disabili
motori con lesione midollare e/o encefalica, o amputati
assistiti o già dimessi da un "Trauma Center" e/o da una
Unità Spinale

B

2

C

2

C

2

B

3

B

3

Tavola rotonda su ICT e disabilità

Tecnologie “mobile”

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

TITOLO

R35 Persone disabili e ausili in Europa

PARTNER

SEDE

INAIL e IRS (Istituto Ricerca Sociale) Bologna

Corso Formazione per educatori Didacta
R40 professionali

Bologna

R42 Tesi di laurea su Tecnologie e Politecnico di Torino
Disabilità
Club Dirigenti Informatici Piemonte, Liguria, Valle
R44 Premio ASPHI Torino
d'Aosta (Premio T. Zucca)
R46 Osservatorio ICT Accessibile e Politecnico di Milano
Disabilità
Miglioramento della competitività Provincia di Bologna e
R47 delle imprese sociali attraverso Didacta
l'applicazione dell'ICF
Presidio sanit ario San
R50 Progetto COGITO
Camillo. Finanziamento da
parte della Fondazione CRT
Progetto Eargames - Unità Locale
R51 Socio Sanitaria 17 - Regione Veneto Divisione di Otorinolaringoiatria

Torino

Comuni di Conselve
Este - Monselice Montagnana

Collaborazione con Regione EmiliaR53 Romagna in tema di accessibilità
Regione Emilia-Romagna

Bologna

Valutazione Accessibilità e prove
R54 pratiche di usabilità dei siti web

Milano

R55 Studio di fattibilità Coopfond

Coopfond

Torino
Milano
Bologna
Torino

Bologna

Ospedale C.T.O. M. Adelaide
E-life! ((e- )learn for an indipendent Torino, Provincia di Torino,
R56 and free existence!)
Torino
Direzione regionale INAIL
Piemonte, Polit. di Torino
R57 Formazione su tema dell'Accessibilità

Milano

R58 Revisione normative Legge 4/2004

Roma

R59 Progetto RAcER (VAMOLA')

Regione Emilia-Romagna Università di Bologna - CSI Bologna
Piemonte

Cod.: S=Scuola; L=Lavoro; R=Integrazione Sociale; C=Comunicazione
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ELENCO PROGETTI
CONTATTO ASPHI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Persiani
Manfredini
Maccarrone
Gazzoli

Ricerca sulla diffusione di tecnologie assistive in alcuni paesi europei B

1

Formazione per educatori professionali nell'ambito delle
B
tecnologie di supporto all'integrazione

1

Bellomo

Premio a due tesi di laurea su nuovi ausili e indagine su ausi- C
li presenti all'estero e non ancora in Italia

1

Bellomo

Premio riservato a ricercatori o laureandi, under 30, del territorio C
mirato alla finalità ASPHI "tecnologie per l'autonomia e disabilità"

1

Rilevare l'accessibilità dei servizi basati sulle tecnologie C
mobile/wireless
Formazione per gli operatori delle cooperative (coordinatori
C
e tecnici) CADIAI, AIAS, Casa Santa Chiara di Bologna

1

Paiella
Manfredini

1

Cardellino

Applicazioni di informatica per la rieducazione di pazienti
adulti con disturbi del linguaggio o con problemi di atten- A
zione e memoria - Diffusione software

2

Taddei

Monitoraggio audiologico di1344 bambini nella Provincia di
B
Padova

2

Paiella
Vriz
Paiella
Mosca

Verifica di accessibilità di una serie di siti della Regione
Emilia-Romagna. Consulenza per iniziative di formazione e B
per eventi di sensibilizzazione
Verifiche tecniche e soggettive di accessibilità di siti web
effettuate secondo le normative della legge 4/2004 (ASPHI è B
valutatore certificato da CNIPA) e prove pratiche di usabilità
Accompagnare e qualificare l'uso delle tecnologie assistive
nell'ambito dei servizi alla persona erogati dalle imprese B
sociali di Legacoop nel territorio regionale

2
2
2

Fabris

Formazione mista, in aula e a distanza, per l'alfabetizzazione
informatica e l'acquisizione della patente europea ECDL da par- C
te di degenti mielolesi dell'Unità Spinale Unipolare di Torino

2

Paiella

Seminari introduttivi di sensibilizzazione sul tema
dell'accessibilità. Corsi tecnici di formazione per Web C
Master, Web Editor, Responsabili dei contenuti dei siti

2

Paiella
Grassi

Partecipazione alla commissione incaricata dell'aggiornamento
del Decreto Ministeriale attuativo della Legge a seguito della C
pubblicazione delle nuove linee guida del W3C (WCAG 2.0)

2

Paiella
Vriz

Partecipazione al progetto avviato dalla Regione EmiliaRomagna con altri partner per sviluppo di un sistema auto- C
matico di verifica e monitoraggio dell'accessibilità (VAMOLÀ)

2

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

TITOLO

PARTNER

SEDE

C108 Beyond Paralympics

Fondazione CRT

Torino

Ambienti per l'apprendimento: tecC109 nologie digitali per l'integrazione
scolastica

USR Puglia, Istituto
Majorana Bari, CTS Bari

Bari

C101 Bilancio Sociale 2008 ASPHI

Bologna

C110 Family Day AlmavivA

AlmavivA

Roma

Indagine sulla storia del premio PA
C111 Aperta

Forum PA

Roma

C112 Simulando a Torino

Politecnico di Torino

Torino

C92 ASPHInforma

Milano

C93 ASPHI e HANDImatica on line

Bologna

C100 HANDImatica continua

Fondazione CRT - Torino

C91 INFORAMA

Centro Internazionale Libro
Parlato "A. Sernagiotto" Feltre

Simulando a Torino

Family Day AlmavivA a Roma

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

COMUNICAZIONE
CONTATTO ASPHI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Valore Stato

Bellomo

Promozione di iniziative a favore delle persone disabili, a
B
partire dall'esperienza Paralimpica 06

1

Gamberi

Manifestazione sull'uso delle nuove tecnologie per
B
l'integrazione scolastica

1

Magalotti

Realizzazione di un documento, destinato ai "portatori di
interesse" (stakeholders), che illustra le attività 2008 di C
ASPHI, l'utilizzo delle risorse e i benefici prodotti

1

Bernardi

Giornata per le famiglie dei dipendenti di AlmavivA (20 giu- C
gno 09) - ASPHI è presente con demos e SIMULANDO

1

Grassi

L'impegno della PA per l'inclusione delle categorie deboli C
attraverso tecnologie innovative
Consentire ai visitatori, attraverso un percorso guidato, la
familiarizzazione con la tematica "Handicap e tecnologia" C
Quadrimestrale ASPHI che comunica le opportunità offerte dall'informatica alle persone disabili e le attività e i proB
getti in corso

1

Angelucci
Cecchini
B. Gulminelli
B. Gulminelli
Medri
Romeo

Aggiornamento dei siti ASPHI e HANDImatica

1
2

B

2

Gamberi

Ponte tra la 7a e la 8a mostra-convegno nazionale
HANDImatica sulle tecnologie ICT per l'integrazione delle C
persone con disabilità

2

Bossi

Rivista bimestrale di informatica, su CD audio, per non
C
vedenti

2

Beyond Paralympics
Torino 14-18 ottobre 2009

Visita in ASPHI di una delegazione turca
di operatori sociali - Bologna maggio 2009

Valore: A > 100 mila; B: tra 10 e 100 mila; C < 10 mila
Stato: 1=Concluso; 2=In corso; 3=A piano
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EVENTI 2009
DATA
LUOGO
Gennaio 9
Milano
Gennaio15
Palermo
Gennaio 22
Milano
Febbraio 17
Modena
Marzo 23-25
Castel San Pietro (BO)
Marzo 27
Bologna
Aprile 23
Trento
Aprile 24
Bologna
Maggio 8
Napoli
Maggio 12-13
Roma
Maggio 3-15
Bologna
Maggio 25
Roma
Luglio 7
Bologna
Ottobre 20
Milano
Ottobre 24
Venezia
Novembre 30
Torino
Dicembre 15
Milano
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INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
Politecnico di Milano
INTERVENTI
ASPHI e Accessibilità
Assessorato alle Poltiche Sociali della INTERVENTI
Regione di Palermo
Corso di formazione a distanza su autismo e tecnologie
Consiglio della Regione Lombardia INTERVENTI
Corso per "content manager" di siti webINTERVENTI
Ufficio Scolastico Provinciale
INTERVENTI
Lavagne Interattive Multimediali e didattica inclusiva
ENTE PROMOTORE
TITOLO

MIUR-Ufficio Scolastico Regionale ER, IPSSAR “Scappi”
Lavagne Interattive Multimediali e didattica inclusiva
Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna
Seminario sull'Accessibilità
Didamatica/Università di Trento- AICA
LIM: la multimedialità incontra la multisensorialità
Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna
Seminario sull'Accessibilità
Università Orsola Benincasa
Accessibilità del portale del Ministero dei Beni Culturali
Forum PA
L'impegno delle PA per l'inclusione delle categorie deboli
attraverso tecnologie innovative
Visita di una delegazione Turca alla sede ASPHI
AlmavivA
Introduzione alla versione 2 delle Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG 2.0)
Visita di una delegazione Canadese alla sede ASPHI
Associazione AICT
ICT & Salute
IWA (International Webmaster Association)
Bar Camp (Tavola rotonda)
CSI
Accessibilità del web per la terza età
Wireless
Digi4ALL

EVENTI 2009

MANIFESTAZIONI
AAATE
Agosto 31
Settembre 1-2 Inclusione tra passato e futuro - AT dall'adattamento agli
ambienti inclusivi
Firenze
Fondazione CRT
Ottobre 14-18
Beyond Paralympics
Torino
Fiera di Genova
Novembre 12
ABCD
Genova
Novembre 26-28 USR Puglia- Istituto Majorana di Bari
Ambienti per l'apprendimento: tecnologie digitali per l'inteBari
grazione scolastica
Regione Puglia
Dicembre 5
Innovabilia
Foggia

EVENTI 2010
Gennaio 9
Milano
Gennaio 22
Bologna
Gennaio 28
Genova
Febbraio 19
Padova
Marzo 20
San Pietro in Casale (BO)
Aprile 21-23
Roma
Aprile 22
Roma
Aprile 26
Bologna

INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI

Politecnico Milano
Corso Ingegneria Gestionale
Regione Emilia-Romagna
Intervento sull'accessibilità
ITD-CNR Genova
Seminario di studio "Tecnologia e inclusione"
Convegno “Cultura senza barriere”
Accessibilità per tutti
Istituto Comprensivo San Pietro in Casale
Aula Digitale con le LIM: vantaggi e limiti per
l'inclusione
Didamatica – sezione Poster
Progetto RE-CITIZEN
CTS e Istituto Magarotto
LIM e aula digitale inclusiva: progetti di ricerca in azione
con le scuole
Istituto Gualandi
L'evoluzione delle tecnologie e possibilità per gli studenti con problemi uditivi
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La Fondazione ASPHI
aderisce all’ IID, che
verifica ogni anno il
corretto utilizzo dei
fondi raccolti

Fondazione Onlus
Costituita in Milano con atto del Notaio Giovannella Condò il 24 febbraio 2003;
iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bologna in data 30 settembre 2003;
riconosciuta come Onlus in data 1° dicembre 2003.
La Fondazione è la continuazione dell'Associazione ASPHI costituitasi a Milano il 25 Luglio 1980

Sede
40124 Bologna - Via Arienti, 6
(
051 277811
Fax 051 224116
Internet: http://www.asphi.it
e-mail: staff@asphi.it
Uffici
20127 Milano - Via Pietro Crespi, 1
(
02 66804005 - Fax 02 6683152
10137 Torino - c/o IBM - C.so Orbassano, 367 1° piano settore P1.1 UC 9
(
011 6534601 - Fax 178 2712328
00144 Roma - c/o Venexia - Via dei Primati Sportivi, 88
(
06 45508275 - Fax 06 5090166
70125 Bari - Via Nicola Tridente 42/14
(
080 5466636 - Fax 080 5466624
90142 Palermo - c/o Istituto dei Ciechi Florio e Salamone - Via Angiò, 27
(
091 542995 - Cell. 335 470253

