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

La Fondazione ASPHI onlus lavora dal 1980 per favorire l’integrazione delle persone
 con disabilità nel lavoro, nella scuola e nella società attraverso le Tecnologie ICT. 

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

codice fiscale 9123 222 0375
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Questa che ho l’onore di presentare è la 10a edizione del nostro Bilancio Sociale.
Non abbiamo cambiato il formato e l’impostazione che dura da qualche anno ed è 

considerata valida perché semplice e chiara.

Quest’anno abbiamo iniziato una ricerca per misurare l’efficacia del lavoro che faccia-
mo. Non sempre sarà possibile effettuare  questa misura ma ci proviamo. Non vogliamo 
ripararci dietro la dizione “non profit-onlus” per dire che facciamo cose buone, giuste ed 
efficaci.

Cerchiamo di metterci in discussione e costantemente pensare a come spendiamo i 
contributi che i nostri partecipanti ci danno fidandosi completamente di noi.

Dobbiamo essere all’altezza della loro fiducia specialmente se vogliamo che continu-
ino ad accordarcela e se vogliamo convincere altre aziende a sostenerci per continuare 
la nostra opera.

Sul piano strettamente tecnologico il 2013 ha evidenziato come e quanto il contesto 
in cui viviamo sia e sempre più sarà condizionato dalla ICT: per tutti, con l’emergere del 
“cloud”, la diffusione del “mobile” (smartphone, tablet, ecc. ), con la messa in rete di sem-
pre maggior numero di oggetti e di situazioni (Internet delle cose), con la “banda larga” 
che porta al consolidamento delle nuove modalità di comunicazione e di partecipazione.

Innovazioni tecnologiche che suggeriscono e realizzano profondi cambiamenti in ogni 
contesto: nella scuola come nel lavoro e nella organizzazione sociale.

Sono nuovi problemi, ma anche nuove opportunità per la “inclusione” delle persone 
con esigenze speciali, alle quali la nostra Fondazione ha dedicato e dedicherà la massi-
ma attenzione. 

Giova osservare che il termine “inclusione” ha sostituito ormai il vecchio termine “in-
tegrazione”, come è emerso dalla IV Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità 
tenutasi a Bologna il 12 e 13 Luglio 2013.

L’incerta situazione economica e il frequente cambio di Governo rendono instabili 
le nostre relazioni con le Aziende e con le Istituzioni impedendo la progettazione e la 
realizzazione di programmi significativi.

Possiamo comunque essere ragionevolmente soddisfatti di avere chiuso l’anno con 
un leggero margine positivo.

Il 2 Dicembre 2013 il Consiglio Generale ha nomina-
to il nuovo Consiglio Direttivo che vede l’entrata di real-
tà associative e aziendali molto importanti (AICA, FISIP, 
HERA, Unipol).

Continuiamo il nostro cammino confidenti di superare 
molti degli ostacoli che incontriamo e incoraggiati dagli 
attestati di apprezzamento ricevuti.

Chiudo questa mia nota inviando un saluto affettuoso 
e un vivo ringraziamento al dott. Carlo Orlandini che per 
più di 30 anni è stato tenace Presidente di ASPHI e che, 
come Presidente Onorario, continuerà a seguirci con inte-
resse e partecipazione.

 
Franco Bernardi
Presidente

Lettera del Presidente

La nuova sede della Fondazione ASPHI 
a Bologna, in via Zamboni 8
(secondo piano)
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Responsabilità sociale per il Gruppo AlmavivA vuol dire integrare preoc-
cupazioni di natura etica nella visione strategica d’impresa, attraverso una 
gestione efficace delle problematiche d’impatto sociale all’interno dell’or-
ganizzazione e nelle sue attività.
AlmavivA è stata tra le prime aziende ICT italiane a ottenere nel 2007 il 
Social Accountability System Certificate – SA 8000. Ciò significa garantire 
il costante monitoraggio e il miglioramento del Sistema di Gestione per la 
Responsabilità Sociale e la massima diffusione dei principi di Responsabili-
tà Sociale verso dipendenti, fornitori, clienti.
Coniugare sviluppo economico e salvaguardia ambientale rappresenta 
un’esigenza non più differibile che pone all’attenzione di tutti - dai gover-
ni fino ai singoli individui - la necessità di un comportamento responsabi-
le, volto a razionalizzare i consumi e a minimizzare gli sprechi. AlmavivA 
ha voluto farne un obiettivo strategico per il Gruppo: trasformarsi in 
un’azienda Green. 
In questo contesto di rigoroso impegno socio-ambientale va inquadrato il 
sostegno del Gruppo AlmavivA ad ASPHI, la Onlus che riunisce Azien-
de ed Enti che promuovono l’inclusione delle persone disabili attraverso 
l’ICT. ASPHI nel tempo è divenuta di fatto il Centro tecnologico nazionale 
per il superamento dell’handicap e principale punto di riferimento in que- 
sto campo.
Non può che esserci sintonia fra noi ed ASPHI. AlmavivA è il primo gruppo 
italiano nel mercato dell’ICT: da oltre 40 anni progettiamo, realizziamo e ge-
stiamo soluzioni che accompagnano l’evoluzione del Sistema Paese. Oggi 
offriamo servizi ICT e soluzioni basate su Cloud Computing, outsourcing di 
servizi di CRM e soluzioni di Big Data e Advanced Analytics.
Tutte le iniziative che AlmavivA promuove in campo socio-ambientale sono 
costruite con una formula che privilegia la progettazione e la valorizza-
zione di iniziative mirate più che il mero sostegno economico. 
In coerenza con questo principio, abbiamo rafforzato la collaborazione 
con ASPHI. Abbiamo realizzato insieme uno dei nostri migliori Family Day, 
evento importante nel piano di comunicazione interna che prevede una 
serie di iniziative rivolte ai dipendenti e alle loro famiglie. Nella sede di via 
Casal Boccone a Roma, abbiamo allestito uno Spazio Demo dove oltre un 
migliaio di persone, fra dipendenti e familiari, hanno toccato con mano le 
più avanzate soluzioni ICT utili alle persone con disabilità per comunicare, 
studiare, lavorare, giocare. Tra questi, la Lavagna Interattiva Multimedia-
le, per l’apprendimento condiviso; l’Aula digitale, un modello tecnologico 
corredato da un modello formativo per gli insegnanti; Simulando, un per-
corso tecnologico interattivo in cui il visitatore “simula” queste disabilità: 
visiva, uditiva, motoria, mentale/cognitiva; l’ICT Driver, uno spazio test per 
valutare la propria familiarità con il PC.

Testimonianze

Alberto Tripi
Presidente Gruppo AlmavivA
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Responsabilità Sociale d’Impresa significa, per Poste Italiane, impegnarsi 
affinché le proprie azioni siano, appunto, “responsabili”, capaci cioè di co-
niugare business ed etica, di trasformare il profitto in valore e contribuire a 
uno sviluppo attento, che salvaguardi le generazioni future.
Consapevoli di esercitare un ruolo centrale nella vita economica e sociale 
del Paese, conquistato in oltre 150 anni di vita, sentiamo di avere un lega-
me fortissimo con la comunità e i cittadini, i nostri primi interlocutori. 
Per questo investiamo in innovazione e nella diffusione di una cultura ba-
sata sul confronto e sulla partecipazione, sosteniamo progetti di solidarie-
tà e cerchiamo di ridurre l’impatto delle nostre attività sull’ambiente.
Credibilità e fiducia sono i valori guida dei comportamenti che l’Azienda 
mantiene nelle relazioni interne e nei rapporti con l’esterno. Credibilità e 
fiducia, non a caso, sono gli stessi valori su cui si basa il legame di lunga 
data con la Fondazione ASPHI onlus. 
L’indiscussa competenza di Asphi nell’uso della tecnologia per il miglio-
ramento della qualità della vita delle persone disabili, ci ha consentito in 
questi anni non solo di realizzare diverse iniziative concrete per favorire la 
loro inclusione e valorizzazione in Azienda, ma anche di poter contribuire, 
più in generale, all’abbattimento di barriere fisiche, sensoriali e culturali nei 
luoghi di lavoro.
È nato con queste premesse, per esempio, il progetto Nave Scuola Sud 1, 
che ha “traghettato” circa 80 dipendenti sordi che lavorano in Puglia, Ba-
silicata e Molise verso una maggiore consapevolezza dei contesti organiz-
zativi e sociali di riferimento, attraverso un’azione formativa sinergica e 
multidisciplinare basata sull’apprendimento di conoscenze informatiche. 
Essere un’azienda socialmente responsabile ed attenta alle esigenze di 
integrazione del personale è soprattutto una scelta culturale. Accogliere, 
includere e valorizzare le persone con disabilità significa riconoscere il va-
lore di ogni persona, delle sue potenzialità, delle sue capacità di autode-
terminazione ed interazione.  Da qui la scelta di investire in modo mas-
siccio significativo anche sul nostro management, attraverso il percorso 
formativo in modalità e-learning “Persone e Disabilità”. Il corso, a cui hanno 
partecipato circa 400 responsabili, è stato realizzato per diffondere una 
maggiore sensibilizzazione manageriale e promuovere ambienti di lavoro 
capaci di valorizzare la diversità. 
Naturalmente, l’intervento di Poste Italiane non si limita alla seppur impor-
tante area formativa. Telelavoro, soggiorni estivi, servizi di cura e assisten-
za per le fasce deboli, infatti, sono solo alcuni dei capisaldi di un’azione a 
360° sulle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di valoriz-
zazione inclusiva delle differenze.

Claudio Picucci 
Direttore Risorse Umane
e Organizzazione

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

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

Guida per la redazione del Bilancio Sociale nelle organizzazioni non profit”  

dell’Agenzia per il Terzo Settore. 

Questo documento suggerisce di non rivoluzionare le proprie consuetudini 

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

a livello nazionale sia a livello internazionale.

Questo Bilancio Sociale è logicamente diviso in tre parti.

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

zione e gli organi di governo. 

■	 Parte II
 È la parte numerica del Bilancio Sociale 2013 che, partendo dai dati del 

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

 Per meglio rappresentare il lavoro svolto da ASPHI abbiamo seguito 

questi criteri:

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

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

zioni;

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

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

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

attività svolte nel 2013 e i progetti più significativi. Si introduce anche 

il concetto di efficacia dei progetti.

Infine, sono riportati:

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

 breve descrizione;

•	 gli	 eventi	 cui	 la	 Fondazione	 ASPHI	 ha	 partecipato	 con	 un 

 intervento. 
 

Il Bilancio Sociale 2013 è stato redatto con il contributo di tutti 

i collaboratori ASPHI. Sarà diffuso sia in forma cartacea sia in 

forma elettronica.

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

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

Guida alla lettura
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�F�o�n�d�a�z�i�o�n�e

�A�S�P�H�I
�O�n�l�u�s

Fondazione ASPHI onlus
Sede legale: Bologna, via Zamboni, 8

Uffici: Milano, Torino, Roma 
Contatti:  Bari

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

ciale che si occupa da 34 anni di informatica e disabilità, con l’obiettivo 

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

vita, attraverso l’uso della tecnologia ICT  (Information and Communication 

Technology).

Le attività di ASPHI sono rivolte a persone con deficit sensoriali, fisici, men-

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

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

di persone anziane.

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

nalizzate a risolvere problemi ben identificati, circoscritti, con impegni pre-

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

di realizzazione.

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

ner qualificati provenienti dal mondo del non profit, della ricerca, dell’indu-

stria, degli enti pubblici e dell’università.

Visione

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

Missione

Promuovere l’inclusione delle persone disabili nella scuola, nel lavoro e nel-

la società attraverso l’uso della tecnologia ICT (Information and Communi-

cation Technology).

Valore di riferimento 

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

rare nella società di tutti. 

Principi Guida

•	 Competenza: risorse umane proprie qualificate per la progettazione e il 

controllo delle attività. 

•	 Affidabilità: raggiungimento dei risultati nei tempi e costi previsti.

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

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

L’identità
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Aree d’azione

•	 Ricerca	e	innovazione

•	 Ideazione	di	software	didattico	ed	educativo

•	 Formazione	per	docenti,	educatori	e	operatori	socio-sanitari

•	 Formazione	al	lavoro	e	riqualificazione	professionale

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

•	 Supporto	agli	Operatori	dei	Servizi	Universitari	per	Studenti	Disabili

•	 Consulenza	su	problemi	specifici	di	persone	disabili

•	 Consulenza	alle	aziende	per	 la	valorizzazione	dei	dipendenti	disabili	e	

per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità

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

anni della scuola primaria

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

ware	e	materiali	didattici

•	 Applicazione	della	Classificazione	internazionale	ICF	(International Clas-

sification of Functioning) nell’ambito scolastico, lavorativo e sociale

•	 Comunicazione	e	promozione

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

•	 Sensibilizzazione	sulle	tematiche	della	disabilità	e	dell’invecchiamento

•	 Progettazione	e	realizzazione	della	mostra-convegno	Handimatica

Settori Operativi

•	 Inclusione	Scolastica

•	 Inclusione	Lavorativa

•	 Inclusione	Sociale

•	 Comunicazione

Consulenza per la creazione 
di materiali tattili per

non vedenti

L’identità
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34 anni dalla parte dei disabili
2011
Principali iniziative ASPHI dell’anno 2013

Percorso di formazione e sensibilizzazione dei dirigenti del Comune di Bologna, volto 

alla valorizzazione delle persone con disabilità dipendenti del Comune.

Ideazione e partecipazione ai seminari sul welfare aziendale di IBM Italia, rivolti ai 

dipendenti sulle tematiche dell’invecchiamento e del supporto a familiari anziani.

E.M.E.R.G.O. - Esperienza Metodologia e Risorse Generano Opportunità – è il Program-

ma per l’occupazione dei disabili della Provincia di Milano che realizza azioni e servizi 

volti a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro delle persone disabili e a sostenere il 

mantenimento del posto di lavoro.

Adesione ad ASSINFORM, Associazione Italiana per l’Information Technology, e parte-

cipazione ad alcuni suoi gruppi di lavoro. 

Progetto pAUS-A: finalizzato a favorire la riprogettazione della vita degli utenti dell’As-

sociazione Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano, con lesione al midollo spina-

le attraverso la conoscenza e l’impiego personalizzato delle più aggiornate tecnologie 

ICT multimediali e mobile. 

Interventi su casi critici tesi a migliorare il benessere lavorativo di dipendenti UNIPOL 

con disabilità gravi e urgenti.

Adesione di ASPHI, a nome del GLIC (Gruppo di Lavoro Interregionale Centri ausili elet-

tronici ed informatici per disabili) all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità, su invito del Ministro del Lavoro.

“PerContare, i numeri all’inizio della scuola elementare” consegna e diffusione della 

guida multimediale alle attività didattiche per le classi prime e sviluppo di eserciziari 

con	uso	di	sw.	Sperimentazione	estesa	a	scuole	di	più	regioni.

Interventi di formazione su ICT per gli operatori delle strutture per anziani.

Preparazione del documento “Un’Italia Digitale per tutti”, contributo di un gruppo di 

lavoro, guidato da ASPHI, alla realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana.

ComeSe: simulatore di difficoltà in ambienti virtuali 3D a supporto della formazione di 

studenti ed insegnanti sul tema ICT e disabilità. Realizzazione di un serious game per 

sensibilizzare sul tema dei Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia e discalculia).

Nell’ambito del Tavolo per l’impiegabilità, avviamento di un corso di formazione degli 

operatori per la mediazione e l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. 

Tecnologie touchscreen per favorire la partecipazione sociale di persone anziane non 

autosufficienti: sperimentazione presso alcune strutture residenziali.

IX edizione di Handimatica, mostra-convegno nazionale, biennale, sul tema Disabilità e 

tecnologie informatiche. Testimonial: Alex Zanardi.

Ricerca e sperimentazione su ausili e tecnologia assistiva per conoscere gli strumenti 

La nostra storia

2012

2013

L’identità
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2010-2006

2011

informatici	di	mercato	 (hardware	e	software)	e	sperimentare	combinazioni	 inedite	e	

personalizzate.

PerContare, i numeri all’inizio della scuola elementare: sviluppo dei materiali cartacei e 

sw	per	le	classi	prime	e	seconde.

2011: “Tavolo per l’impiegabilità”: ricerca di nuove modalità per l’inserimento lavorati-
vo delle persone disabili.
Avvio del progetto PerContare, i numeri all’inizio della scuola elementare: progetto 
triennale sulla prevenzione del rischio Discalculia, con l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, il sostegno della Compagnia di San Paolo (TO) e il supporto operativo della Fon-
dazione per la scuola della Compagnia di San Paolo.
AscoltALIbri: lettura libri per anziani non autosufficienti in 40 Residenze dell’Emilia–
Romagna
ISI-L2: inclusione degli studenti stranieri, Scuola media di S. Pietro in Vincoli (RA).
L’ICF per l’inclusione lavorativa: Progetto con UNIPOL, Italia Lavoro, Provincia di Bolo-
gna.
touch for Autism: utilizzo di strumenti touch per favorire la comunicazione di soggetti 
artistici
CACTUS (Cooperazione, Apprendimento, Comunicazione nel territorio Unito alla Scuo-
la): ricerca e utilizzo di strumenti pedagogici per facilitare l’apprendimento dell’italiano 
come seconda lingua da parte degli stranieri, presso l’Istituto Comprensivo Statale M. 

Candia (MI).

2010: ASPHI celebra i 30 anni di attività.
Cog.i.t.o: applicazione indirizzata alla riabilitazione di persone colpite da lesioni cerebrali.
Re-citizen: progetto formativo rivolto ad adulti con disabilità cognitiva lieve, per favo-
rirne il reinserimento sociale.
Ottava edizione di Handimatica, sul tema “Responsabilità e Autonomia”, in un nuovo 
contesto ambientale, l’istituto secondario superiore Aldini Valeriani Sirani, per favorire 
la partecipazione dei giovani.
Avvio del corso “Tecnologia per la Disabilità” per gli studenti del 1° anno di Ingegneria, 
a seguito dell’accordo di collaborazione di ASPHI con il Politecnico di Torino, nel Piano 
Accademico 2010/11.
IN-Forma per l’integrazione: circolo di incontri sul tema dell’inserimento lavorativo rivol-
to a imprese e a consulenti del lavoro del milanese.
2009: Manifestazione a Bari: “Ambienti per l’apprendimento: tecnologie digitali per 
l’integrazione scolastica”.
Progetto “E-life” (Torino) per l’integrazione sociale dei disabili motori con lesione midol-
lare o encefalica.
Progetto Eco-Citizen (Bologna) rivolto a studenti con disabilità psichica, per insegnare 
loro la navigazione in internet (certificazione europea e-Citizen).

La nostra storia

L’identità
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La nostra storia

2005-2001

Progetto sperimentale riqualifica Informatica Inidonei, rivolto ai lavoratori dell’Azienda 

Trasporti Milanese (ATM).

2008: 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 (BO) nasce il progetto ‘Aula digitale per 

tutti’, con il quale si intende utilizzare a pieno i nuovi strumenti tecnologici per una 

più ampia integrazione delle diversità individuali, finanziato da Confindustria Servizi 

Innovativi e Tecnologici.

Partecipazione a un incontro a Praga di ONG di 14 paesi, dal titolo NGO Accessibility 

Workshop.

Progetto SPORTELLO Informativo per imprese in collaborazione con ASSINFORM 

(Milano).

2007: Avviato il progetto triennale “Lavagna digitale al centro dell’aula per tutti” con 

uso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).

Progetto ‘ADAMO’ (Accessibilità Dispositivi e Applicazioni in ambiente MObile), in col-

laborazione con il Politecnico di Milano e gli operatori H3G, Telecom, Vodafone, Wind.

Creato in ASPHI un laboratorio per studenti disabili e loro tutor, per l’acquisizione delle 

competenze per l’utilizzo di ausili ICT.

2006: Avvio del progetto A.P.RI.CO (Attivazione di Interventi di Prevenzione Rieduca-

zione e COmpensazione), finanziato da Fondazione Vodafone, rivolto a ragazzi affetti 

da DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) con l’ausilio di strumenti Informatici.

A Torino, nella settimana delle Paralimpiadi, ASPHI organizza il suo percorso SIMULAN-

DO dedicato alle scuole superiori. 

2005: ASPHI festeggia i venticinque anni di attività.

Iniziativa rivolta alla riqualificazione del personale con disabilità sensoriale in forza 

all’INPS.

Prima Edizione del Master “Tecnologie per la qualità della vita”, a Bologna.

2004: L’associazione ASPHI onlus si trasforma in Fondazione ASPHI onlus.

Nascita a Bologna di un laboratorio rivolto a soggetti dislessici, ai loro familiari, docenti 

ed educatori.

Promulgata la legge 4/2004 ‘Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici’, alla cui formulazione ASPHI ha contribuito a partire dal 2000.

2003: ASPHI affronta il complesso e articolato tema del “Se, come e quando” usare le 

tecnologie ICT con soggetti autistici. 

Progetto Kidsmart con Fondazione IBM, per l’integrazione dei bambini disabili nella 

scuola materna.

2002: SIMULANDO: percorso guidato, realizzato da ASPHI, per consentire ai visitatori 

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.

L’identità
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La nostra storia

2001: ECDL - Patente europea del computer: ASPHI è riconosciuta da AICA come ente di ri-
ferimento nazionale per la disabilità e Test center a statuto speciale per le persone disabili.
Avvio del progetto I-retraining, con il centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio (BO), per 
la riqualificazione personalizzata e l’inserimento lavorativo mirato di persone con disa-
bilità acquisita. 

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

1995: Coordinamento del Progetto Ministeriale (MPI) CIGNO, volto allo sviluppo di pac-
chetti	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. 
1994: Progetto Europeo HORIZON - TIME: formazione a distanza mirata al telelavoro.
1993: Prima esperienza di telelavoro relativa a un disabile motorio.
Primo corso per programmatori non vedenti ad Atene.
Coordinamento di un gruppo di lavoro internazionale per l’integrazione lavorativa - pro-
getto europeo HELIOS - coinvolti 10 stati.
1992: ASPHI in Europa: seminari sul collocamento mirato ad Alava in Spagna e a Seven 
Oak nel Regno Unito.
SIAD (Sistema Integrato per l’Autonomia dei Disabili): prototipo di sistema integrato per 
il controllo di una carrozzina comandata a voce.

La nostra storia

2000-1996

1995-1991

L’identità
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La nostra storia

1991: Avviamento di un corso di programmazione per non vedenti a Mosca, presso 
l’associazione panrussa dei Ciechi (IPKVOS).

1990: Avvio a Roma, presso l’Istituto Don Gnocchi, di attività formativa per disabili 
motori.
1989: Primo stand su prodotti informatici per persone disabili presso il SIOA (Salone 
dell’Informatica e dell’Organizzazione Aziendale) di Bologna.
1988: Primo corso per audiolesi nell’automazione di ufficio e sviluppo dei primi sof-
tware	didattici	per	bambini	sordi.
Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga visita la sede di ASPHI Bologna.
1987: Convegno ASPHI - Nomisma “Opportunità uguali come misura di civiltà: il ruolo 
dell’informatica”.
1986: Prima esperienza dell’utilizzo di un PC a supporto dell’integrazione scolastica di 
bambini non vedenti in una scuola elementare di Bologna.
1985-1981

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

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

Roma, 12 Novembre 1981: 
visita di ASPHI al Quirinale.
In primo piano da sinistra: 

il Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini, 

il Presidente ASPHI
 Carlo Orlandini. 

A destra, il Segretario Generale 
ASPHI Giovanni Zanichelli

1990-1986

1980-1979

1985-1981

L’identità
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qCollaboratori 
ASPHI

Scuole e 
Università

Fondazione 
ASPHI onlus

Enti di 
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aziende ICT

Aziende e 
mondo del 

lavoro

Istituzioni

Partecipanti 
ASPHI Associazioni

Strutture 
Socio-

Sanitarie

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

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

disabilità, Anziani e Migranti, le loro Famiglie, le Imprese, le Istituzioni, la 

Scuola, le Università, le Strutture Socio-Sanitarie, le Associazioni e le altre 

Organizzazioni che si occupano di disabilità, o di prevenzione della disabi-

lità. Comprende anche coloro che si interessano al mondo della disabilità a 

titolo personale. Con essi la Fondazione ASPHI interagisce continuamente 

per definire e realizzare le azioni che meglio consentono di perseguire l’o-

biettivo dell’inclusione delle persone con disabilità. 

Diamo una breve descrizione di questi “portatori di interesse” rappresenta-

ti nello schema sopra riportato.

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

razione con enti istituzionali, sia centrali che locali. A livello centrale citia-

mo il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. A livello locale sono di speciale rilievo i 

rapporti con le regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia, con le Province 

di Bologna e Milano e con diversi Comuni come Bologna e Cuneo. 

Enti di ricerca e aziende ICT
Il conseguimento della missione di ASPHI in tutti i contesti di vita attraver-

so l’uso della tecnologia ICT richiede competenze professionali molto varie 

che, data la velocità di evoluzione della tecnologia moderna, necessitano 

di un continuo aggiornamento. Esso viene attuato attraverso rapporti con 

una pluralità di organizzazioni esterne tra cui gli enti di ricerca ed i settori 

di ricerca e innovazione delle aziende ICT.

■

■

I Portatori di interesse
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Collaboratori ASPHI
Sono Collaboratori ASPHI tutte le persone che a vario titolo collaborano 

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

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

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

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

al sostentamento della Fondazione. Grazie al loro sostegno economico e 

operativo ASPHI riesce a realizzare la sua missione. Il loro insieme è de-

scritto nel capitolo Composizione della base sociale.

Strutture socio-sanitarie
Operando presso i Centri Diurni, le Case di Residenza Anziani e 

gli Istituti di Riabilitazione, i nostri interlocutori abituali sono 

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

(Responsabili delle Attività Assistenziali), gli OSS (Operatori 

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

gli infermieri ed i fisioterapisti. Altre collaborazioni riguardano 

importanti Istituti Ospedalieri, come il Centro Traumatologico 

Ortopedico di Torino, l’Ospedale Maggiore Niguarda di Milano, 

l’Ospedale Valduce-Villa Beretta di Lecco.

Associazioni
Appartengono come noi al mondo non profit e costituiscono 

interlocutori privilegiati nella realizzazione dei nostri progetti. 

In particolare, collaboriamo con le associazioni che si occupano 

di persone svantaggiate.

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

proficua. Intratteniamo rapporti continui con diverse realtà tra cui: l’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia–Romagna, l’Istituto Comprensivo di San 

Pietro in Casale, l’Istituto Giuriolo di Porretta Terme, l’Università di Bolo-

gna, l’Università Bicocca di Milano, l’Università di Modena e Reggio Emilia, 

il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino.

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

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

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

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

■

■

■

■

■

■

Tecnologia touch utilizzata
dagli ospiti di una 
Casa di Residenza Anziani

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

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

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

1 Dicembre 2003.

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

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

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

il Comitato di Orientamento.

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

motori, Sostenitori e Aderenti ed è presieduta dal Presidente della Fonda-

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

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

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

componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti.

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

di amministrare la Fondazione. I componenti del Consiglio Direttivo sono 

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

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

corso del 2013 il Consiglio Direttivo si è riunito a Bologna il 22 Aprile ed il 

2 Dicembre.

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

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

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

e comunque non oltre la scadenza del mandato consiliare ed è rieleggibi-

le. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai 

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

atti, avvocati e procuratori alle liti.

Contestualmente al Presidente, il Consiglio Direttivo elegge uno o più 

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

di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri del Presidente.

Franco Bernardi,
Presidente della

Fondazione 
ASPHI

L’Assetto Istituzionale
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Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio 

Direttivo, la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilan-

cio preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo 

e li sottoscrive con il Presidente. 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, dei quali 

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

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

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

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

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

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

ne informa l’Assemblea ed effettua le verifiche di cassa. I Revisori dei Conti 

possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato di Orientamento composto 

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

personalità distintesi nei campi di attività indicati all’art. 3 dello Statuto 

o che comunque possano contribuire all’indirizzo delle attività della Fon-

dazione. 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 sug-

gerisce nuove iniziative;

 esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;

 può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree specifiche di 

intervento. 

Nel corso del 2013 il Comitato di Orientamento si è riunito in data 10 Mag-

gio. I componenti presenti erano distribuiti su due sedi, a Bologna e a Mila-

no, collegati in videoconferenza.

Riunione del Comitato 
di Orientamento

L’Assetto Istituzionale
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L’Assetto Istituzionale

                        

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Carlo Orlandini Presidente Onorario Consulente e Presidente di Società

Franco Bernardi  Presidente Fondazione ASPHI

Carlo Gulminelli  Vice Presidente Fondazione ASPHI

Mons. Angelo Bazzari  Consigliere Presidente Fondazione don Carlo Gnocchi

Mario Bellomo  Consigliere Fondazione ASPHI

Elio Catania  Consigliere Presidente ASSINFORM

Nicola Ciniero  Consigliere Presidente IBM Italia

Bruno Lamborghini Consigliere Presidente AICA

Giuseppe Lucibello  Consigliere Direttore Generale INAIL

Tiziana Nasi Consigliere Presidente FISIP

Mauro Nori  Consigliere Direttore Generale INPS

Andrea Pontremoli  Consigliere Ammin. Delegato Dallara Automobili SpA

Pierluigi Stefanini Consigliere Presidente UNIPOL 

Tomaso Tommasi di Vignano Consigliere Presidente Gruppo HERA

Alberto Tripi  Consigliere Presidente Almaviva SpA

Contardo Riccadonna Consigliere Onorario Fondazione ASPHI

SEGRETARIO GENERALE
Andrea Magalotti  Fondazione ASPHI

COLLEGIO DEI REVISORI
Giovanni Nannini Presidente Commercialista

Carlo Taddei Sindaco Effettivo Fondazione ASPHI

Alberto Tattini Sindaco Effettivo Commercialista

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

Presidente Comitato di Orientamento

Franco Bernardi Presidente della Fondazione ASPHI

Roberta Caldin Professore di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna

Andrea Canevaro Ordinario di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna

Maurizio Dècina Ordinario di Telecomunicazioni al Politecnico di Milano

Pier Luigi Emiliani Dirigente di Ricerca CNR

Ugo Guelfi Consulente

Aldo Soldi Direttore Generale Coopfond

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

Stefano Zamagni Ordinario di Economia all’Università di Bologna

Composizione attuale degli organi di governo
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Riunione della 
Direzione ASPHI.
Da sinistra: 
Franco Bernardi, 
Andrea Magalotti
e Carlo Gulminelli

                        

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Carlo Orlandini Presidente Onorario Consulente e Presidente di Società

Franco Bernardi  Presidente Fondazione ASPHI

Carlo Gulminelli  Vice Presidente Fondazione ASPHI

Mons. Angelo Bazzari  Consigliere Presidente Fondazione don Carlo Gnocchi

Mario Bellomo  Consigliere Fondazione ASPHI

Elio Catania  Consigliere Presidente ASSINFORM

Nicola Ciniero  Consigliere Presidente IBM Italia

Bruno Lamborghini Consigliere Presidente AICA

Giuseppe Lucibello  Consigliere Direttore Generale INAIL

Tiziana Nasi Consigliere Presidente FISIP

Mauro Nori  Consigliere Direttore Generale INPS

Andrea Pontremoli  Consigliere Ammin. Delegato Dallara Automobili SpA

Pierluigi Stefanini Consigliere Presidente UNIPOL 

Tomaso Tommasi di Vignano Consigliere Presidente Gruppo HERA

Alberto Tripi  Consigliere Presidente Almaviva SpA

Contardo Riccadonna Consigliere Onorario Fondazione ASPHI

SEGRETARIO GENERALE
Andrea Magalotti  Fondazione ASPHI

COLLEGIO DEI REVISORI
Giovanni Nannini Presidente Commercialista

Carlo Taddei Sindaco Effettivo Fondazione ASPHI

Alberto Tattini Sindaco Effettivo Commercialista

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

Presidente Comitato di Orientamento

Franco Bernardi Presidente della Fondazione ASPHI

Roberta Caldin Professore di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna

Andrea Canevaro Ordinario di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna

Maurizio Dècina Ordinario di Telecomunicazioni al Politecnico di Milano

Pier Luigi Emiliani Dirigente di Ricerca CNR

Ugo Guelfi Consulente

Aldo Soldi Direttore Generale Coopfond

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

Stefano Zamagni Ordinario di Economia all’Università di Bologna

Struttura Organizzativa

Supporto ICT Amministrazione 

Presidente 

Direzione 

Inclusione 
Sociale Comunicazione Incarichi speciali Inclusione 

Lavorativa 
Inclusione 
Scolastica 

Presidente 
Onorario 

La figura illustra l’organizzazione funzionale della Fondazione ASPHI onlus.

Presidente Onorario:  Carlo Orlandini

Direzione:  Presidente Franco Bernardi

 Vice Presidente  Carlo Gulminelli 

 Segretario Generale Andrea Magalotti 

Settori Operativi: Inclusione Scolastica  Piero Cecchini

 Inclusione Lavorativa  Roberto Campi

 Inclusione Sociale Cristina Manfredini

 Comunicazione  Maria Camilla Zanichelli

Supporto ICT:  Luca Enei

Amministrazione:  Ivana Sazzini

Per Incarichi speciali intendiamo ogni funzione, anche di una sola perso-

na, che ha l’incarico di occuparsi di un tema specifico. Esempi: Relazioni con 

gli Enti Pubblici; Rapporti con grandi Utenti.
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Partecipanti

Sono definiti Partecipanti: i Promotori
 i Sostenitori
 gli Aderenti
 i Contributori

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

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

Fondazione. 

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

iscono economicamente al sostentamento della Fondazione. I Sostenitori 

e gli Aderenti versano un contributo stabilito in sede di Consiglio Direttivo. 

I Contributori versano un contributo libero.

Accettazione nuovi partecipanti

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

Direttivo, applicando i consueti criteri di valutazione:

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

Coinvolgimento dei Partecipanti

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

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

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

glio Direttivo, principale organo di governo della Fondazione.

•	 I Partecipanti sono altresì coinvolti in diverse iniziative quali:

- la valorizzazione delle risorse umane disabili in azienda;

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

ASPHI;

- progetti in partnership su diverse tematiche trattate della Fondazione 

ASPHI;

- sponsorizzazione di iniziative della Fondazione ASPHI;

- partecipazione a Handimatica, mostra-convegno biennale organizzata 

dalla Fondazione ASPHI.

Composizione della base sociale
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Sostenitori

Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Sostenitori:

•	 Banca	d’Italia		

•	 Banca	Popolare	dell’Emilia	Romagna		

•	 Cineca	-	Consorzio	Interuniversitario		

•	 Compagnia	di	San	Paolo	-	Torino

•	 Coopfond

•	 Fondazione	Cassa	di	Risparmio	in	Bologna

•	 Fondazione	CRT

Aderenti

Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Aderenti:

•	 Assicurazioni	Generali

•	Banca Popolare di Milano 

•	BMS

•	 Brunello	Cucinelli

•	 Buzzi	Unicem

•	 Coop	Adriatica

•	 Dallara	Automobili

•	Enel

Contributori

Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Contributori:

•	 Fondazione	Don	Carlo	Gnocchi	onlus

•	 Fondazione	Vodafone

•	 Gruppo	HERA

•	 Istituto	dei	Ciechi	“F.	Cavazza”

•	 Lavoropiù

•	 SKF	Industrie

•	 Telecom	Italia

  

•	 Fondazione	del	Monte	di	Bologna	e	Ravenna		

•	 Fondazione	Giovanni	Agnelli

•	 Fondazione	La	Stampa	-	Specchio	dei	tempi	onlus

•	 Lepida

•	 Marchesini	Group

•	 Microsoft	Italia

•	 Regione	Emilia-Romagna

•	 UniCredit	Banca

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

ti per il raggiungimento del fine sociale che è l’inclusione delle persone 

con disabilità nella società. La componente più importante è certamente 

costituita dalle persone. Il binomio ICT (Information and Communication 

Technology) e Disabilità richiede competenze professionali di tipo diverso, 

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

moderna da un lato e delle tecnologie ICT dall’altro, è necessario un conti-

nuo aggiornamento attraverso rapporti con il mondo universitario, gli enti 

di ricerca, le aziende e le istituzioni, e la partecipazione a convegni, semi-

nari e corsi di formazione interni ed esterni.

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

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

Le componenti fondamentali di tale capitale sono: 

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

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

della Fondazione ASPHI;

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

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

integrando le diverse conoscenze;

capitale strutturale: rappresenta la capacità organizzativa della Fonda-

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

di	progetto	e	le	forme	codificate	di	conoscenza	(software,	database,	rete	

Intranet) atte a supportare i collaboratori nel proprio lavoro.

•

•

•

Collaboratori ASPHI
 nella sede di Bologna.
Da sinistra: Gencarelli, 

Sazzini, Persiani, 
Zanichelli, Romeo, 
Bossi, Vriz, Rossi,

Bellomo, Enei, Mosca, 
Bortolotti, Gamberi, 

Magalotti, Gulminelli 
Giovannella e Bernardi

Risorse umane
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Analizziamo di seguito il numero di ore lavorate nel 2013 dai collaboratori 

ASPHI, divisi per categoria.

Dipendenti
I dipendenti rappresentano il fulcro del capitale intellettuale ASPHI perché 

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

bre 2013 erano 8, assunti a tempo indeterminato, così distribuiti:

Dai rapportini di servizio del 2013 risulta un totale di 9.278 ore lavorate, 

pari a 5,47 anni/persona.

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

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

progetto o da un incarico di consulenza. Nel 2013 abbiamo usufruito della 

collaborazione non continuativa di 11 consulenti; il loro impegno è stimato 

in 7.068 ore per circa 4,17 anni/persona.

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

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

competenza acquisite nell’azienda d’origine la disponibilità a utilizzarle im-

pegnandosi nelle attività di ASPHI. Nel 2013 hanno collaborato con la Fon-

dazione quattro assegnati, tre dei quali provenienti da una organizzazione 

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

per un totale di 4.522 ore, pari a 2,67 anni/persona.

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

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

cappate mediante l’Informatica), fondata nel 1998.

Sono distribuiti nelle varie sedi ASPHI come riportato nella seguente 

tabella:

N° totale
Titolo di studio Impiego a tempo Anzianità

Diploma Laurea Parziale Pieno < 5 anni

Uomini 2 1 1 0 2 1

Donne 6 2 4 3 3 2

Totale 8 3 5 3 5 3

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

2011 Bari 1 Bologna 17 Milano 8 Palermo 1 Roma 7 Torino 12 46

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

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

Risorse umane
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I volontari costituiscono un’importante risorsa per la Fondazione: svolgo-

no sia attività dirette, nei diversi progetti e servizi di ASPHI a contatto 

con la Comunità di riferimento, sia attività di supporto all’Organizzazione 

(es: gestione, promozione, raccolta fondi).

I 49 volontari hanno prestato la loro opera presso la Fondazione per un 

totale di 16.982 ore, pari a 10,01 anni/persona.

Il totale ore prestate dai Collaboratori è di 37.850, pari a 22.31 anni/persona.

Le ore prestate sono cosi suddivise:

Progetti e Servizi 17.171 45,4%

Manifestazioni 841 2,2%

Handimatica 425 1,1%

Relazioni esterne 1.968 5,2%

Ricerca e Innovazione 3.830 10,1%

Comunicazione 2.369 6,3%

Gestione 11.246 29,7%

TOTALE 37.850 100,0%

DISTRIBUZIONE DEL TOTALE ORE PRESTATE DAI COLLABORATORI NEL 2013

Collaboratori ASPHI dell’ufficio di Milano. Da sinistra: Luciano D’Andrea, Angela De Micheli, Flavio Reverditi, Ennio Paiella, 
Roberto Campi, Carlo Gulminelli, Alessandro Bosco, Francesco Levantini, Emanuela Trevisi. 

Seduti: Giovanna Oliva e Massimo Corada dell’Associazione Unità Spinale (AUS) di Niguarda, partner del progetto pAUS-A

Manifestazioni
2,2%

Progetti e Servizi
45,4%

Gestione
29,7%

Comunicazione
6,3%

Ricerca e Innovazione
10,1% Handimatica

1,1%
Relazioni esterne

5,2%

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

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

cio della Comunità di riferimento.

A questo fine abbiamo adottato due misure:

a) il valore economico delle attività realizzate;

b) il numero di persone “seguite”.

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

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

è una misura più accurata degli stessi.

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

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

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

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

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

prevenzione della disabilità. Comprende anche coloro che si interessano al 

mondo della disabilità a titolo personale.

La valorizzazione di tali attività definisce e misura l’ampiezza dell’impegno 

di ASPHI e l’utilizzo delle risorse disponibili. Il punto di partenza di tale va-

lorizzazione è il bilancio economico di esercizio, riportato di seguito nelle 

voci principali.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2013
SITUAZIONE PATRIMONIALE (in EURO)

ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 7.773

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 299.045

ATTIVO CIRCOLANTE 163.580

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 139.737

TOTALE ATTIVITÀ 610.135

PASSIVITÀ
FORNITORI 16.909

DEBITI DELL’ATTIVITÀ 41.849

DEBITI V/ DIPENDENTI 25.197

DEBITI V/ ERARIO-ENTI PREVIDENZIALI 27.150

RATEI E RISCONTI PASSIVI 28.782

FONDO ACCANTONAMENTO TFR 67.991

FONDO RISCHI 0

PATRIMONIO NETTO 392.397

TOTALE PASSIVITÀ 600.275

RISULTATO DI GESTIONE 9.860

                                                            TOTALE A PAREGGIO 610.135

Dimensione economica
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Il conto economico 2013 registra un avanzo di gestione pari a € 9.860.

Le attività di ASPHI possono essere raggruppate in tre tipologie:

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

•	 realizzazioni	di	progetti	e	servizi

•	 formazione,	consulenza	e	supporto

•	manifestazioni:	 incontri	 per	 la	 diffusione	 delle	 conoscenze	 concer-

nenti disabilità ed ICT

(*) attività con specifico finanziamento

PROGETTI
42,9%

CONTRIBUTI E 
SPONSORIZZAZIONI

10,7%

PROVENTI FINANZIARI 
0,9%

PROVENTI 
STRAORDINARI

10,3% QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE

34,7%

SERVIZI E CORSI DI 
FORMAZIONE

0,5%

Dimensione economica

BILANCIO D’ESERCIZIO 2013
CONTO ECONOMICO (in EURO)                                       

RICAVI COSTI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 318.500 ACQUISTI BENI E SERVIZI 436.146

CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI 98.052 SPESE PER IL PERSONALE 240.270

PROGETTI (*) 394.018 SPESE GENERALI 136.946

SERVIZI E CORSI DI FORMAZIONE (*) 4.440 QUOTE AMMORTAMENTI 4.051

PROVENTI FINANZIARI 7.977 ACCANTONAMENTO RISCHI 0

PROVENTI STRAORDINARI 94.957 ONERI FINANZIARI 2.365

ONERI STRAORDINARI 62.448

ONERI TRIBUTARI 25.858

TOTALE 908.084

RISULTATO D’ESERCIZIO 9.860

TOTALE 917.944                               TOTALE A PAREGGIO 917.944

DISTRIBUZIONE DEI RICAVI 2013
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 Attività svolte indirettamente a favore delle persone con disabilità, quali:

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

gie che possono aiutare i disabili

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

 Attività di amministrazione e di gestione

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

mente, per queste abbiamo ritenuto importante effettuare rilevazioni ex-

tra-contabili che mettessero in evidenza quali risorse sono state utilizzate.

Lo schema seguente illustra le fonti di informazione utili al computo delle 

attività ASPHI.

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

•		le	attività	remunerate,	cioè	quelle	che	hanno	avuto	uno	specifico	finan-

ziamento, sono state valorizzate all’importo di quel finanziamento (voci 

con asterisco nel conto economico), più eventuali cofinanziamenti. Per 

cofinanziamento si intende l’intervento della Fondazione a copertura dei 

costi delle attività parzialmente remunerate.

•	 le	attività	gratuite	sono	state	valorizzate	sulla	base:

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

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

     figurativo medio.

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

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

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

Valore delle attività 
ASPHI “utili” 

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

Fonti di informazione 

Dati del bilancio 
•  stato patrimoniale 
•  conto economico 

Dimensione economica
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Dimensione economica

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

cio Sociale è opportuno focalizzare l’attenzione sull’efficacia piuttosto che 

sull’efficienza delle nostre attività.

In quest’ottica abbiamo iniziato già da tre anni a valorizzare solo quelle 

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

mento, escluse cioè le attività di carattere amministrativo e gestionale. Su 

queste basi, il valore delle attività che definiamo “utili” diviene il seguente.

VALORE DELLE ATTIVITÀ NEL 2013

VALORE DELLE ATTIVITÀ

Tipo attività Importo

ATTIVITÀ REMUNERATE

Progetti e Servizi 453.217

Cofinanziamenti 593.126

Totale 1 1.046.541

ATTIVITÀ GRATUITE

Progetti e Servizi 39.160

Manifestazioni 31.130

Relazioni esterne 91.826

Ricerca e Innovazione 162.946

Comunicazione 92.492

Totale 2 417.554

                                TOTALE 1.464.095
Valore delle attività utili 2013

Manifestazioni
2%

Progetti e Servizi gratuiti
3%

Relazioni esterne
6%

Ricerca e Innovazione
11%

Comunicazione
6% Progetti e Servizi remunerati

31%

Cofinanziamenti
41%
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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. Nel nostro caso indica il va-

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

gnare beni e servizi alla Comunità di riferimento.

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2013

Valore delle attività 1.464.095

Acquisti Beni e Servizi per le attività “utili”,  
spese generali e amministrative 534.931

Valore aggiunto 929.164

ASPHI nel 2013 ha sostenuto spese generali e amministrative e ha acqui-

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

pari a € 534.931.

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

€ 929.164.

Il valore aggiunto, pari al 174% del valore degli acquisti fatti, è un indica-

tore dell’importanza del contributo diretto della Fondazione ASPHI nelle 

attività sviluppate, rispetto ai beni e servizi acquisiti all’esterno. 

Il Bilancio Sociale 2013 conferma che la Fondazione ASPHI rappresenta un 

buon investimento sociale, sotto due aspetti. 

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

moltiplicare il valore delle risorse finanziarie che le 

Aziende e gli Enti destinano a finalità sociali. Nel 

2013 il fattore di moltiplicazione ASPHI, riferito alle 

sole attività utili alla Comunità di riferimento, è sta-

to pari a 3,51. È questo infatti il rapporto tra il valo-

re delle attività prodotte e la somma dei contributi 

ricevuti (quote di partecipazioni ed altri contributi). 

•	 Dall’altro	lato,	le	persone	a	cui	rivolgiamo	le	nostre	

attività (le persone con disabilità, gli anziani ed i 

migranti) rappresentano una percentuale crescente 

della popolazione: a livello europeo è stimata intor-

no al 16%.

Formazione di studenti 
universitari audiolesi, 

utilizzando l’interprete
LIS e la sottotitolazione

a distanza

Dimensione economica
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La pagina seguente riporta la valutazione delle attività ASPHI nel 2013, in 

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

e persone informate.

Per persone servite intendiamo coloro che hanno ricevuto dalla Fondazio-

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

no partecipato ad un nostro progetto.

Per persone informate intendiamo coloro che hanno ricevuto notizie sulle 

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

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

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

a convegni.

Il numero totale di persone servite nel 2013 è pari a circa 6.900; il numero 

di persone informate è stimabile in 82.000 (tabella A – prima colonna).

Abbiamo scelto questi indicatori una decina d’anni fa, quando cominciam-

mo a produrre il Bilancio Sociale. Nel 2007 li abbiamo rivisti, introducendo il 

valore “tempo” sia per i servizi, sia per le informazioni. Abbiamo introdotto 

cioè il concetto di durata del servizio, più rispondente al volume effettivo 

di attività svolta dalla Fondazione. Ad esempio, se consideriamo un corso 

svolto per 10 allievi, il numero di persone rimane lo stesso sia che il corso 

duri alcune ore sia che duri una settimana: ma il volume di servizio è com-

pletamente diverso.

Abbiamo provveduto a rilevare il tempo effettivamente impiegato per le 

attività di servizio e a stimare il tempo medio di contatto per le attività 

informative. Questi tempi sono stati quindi moltiplicati per il numero di per-

sone coinvolte.

Per il Bilancio Sociale 2013, il risultato di questi conteggi è riportato nella 

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

pari a circa 28.600; il totale delle Ore di Informazioni ASPHI erogate è pari 

a circa 15.200.

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

Nel Grafico B è riportato il confronto tra le ultime tre annate: 2011, 2012 

e 2013. Per ASPHI gli anni pari sono caratterizzati dalla manifestazione 

Handimatica che impegna molto le risorse della Fondazione ed eroga, a be-

neficio della Comunità di riferimento, un volume maggiore di informazioni.

Così nel 2012 il numero di ore di informazioni supera le 27.000 unità ed è 

circa il doppio delle corrispondenti ore dell’anno 2011 e 2013. 

Il confronto più omogeneo è quindi tra gli anni 2011 e 2013: nel 2013 

c’è una leggera flessione nelle ore di servizio, dovuta ad un rallentamento 

generale nell’avviamento dei progetti.

Giusi Zamarra, Bologna, 
neo collaboratrice ASPHI

Luca Cavalli, Milano,
neo collaboratore ASPHI

Servizio alla Comunità di riferimento
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Tabella A

Grafico B 
Andamento ore fruite 
dalla Comunità di 
riferimento,  
anni 2011-2013

Attività anno 2013 N. persone Ore fruite

Formazione per l’Inclusione Lavorativa
Formazione ai consulenti di selezione del personale (Lavoropiù) 4 60
Formazione a distanza per i Responsabili HR di Poste Italiane 450 70
Workshop ai dipendenti di Poste Italiane con figli con disabilità 40 160
Formazione al personale socio-sanitario 25 375
Formazione ai degenti dell’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano 24 120
Tirocinio per l’orientamento al lavoro 3 170
Formazione agli operatori per l’inserimento di persone con disabilità (RACE) 20 1.600
Formazione dei dirigenti del Comune di Bologna 30 450
Formazione per l’Inclusione Scolastica    
Formazione studenti universitari della Facolta di Scienze della Formazione 135 2.160
Formazione docenti 220 3.520
Formazione studenti universitari della Facoltà di Ingegneria - Università Tor Vergata 25 100
Kidsmart - formazione ad insegnanti della scuola dell’infanzia 4 20
Formazione sulle tecnologia per favorire l’inclusione degli studenti stranieri 25 75
Laboratorio ICT per studenti disabili 16 64
Formazione per l’Inclusione Sociale    
Corso di tecnologie per la disabilità al Politecnico di Torino 150 450
Laboratorio informatico per il sociale 16 720
Seminario sull’accessibilità al Politecnico di Milano/CEFRIEL 20 80
Laboratorio sull’Accessibilità (Master internazionale di Informatica del Politecnico di Milano) 40 160
Seminari	sul	welfare	aziendale	ed	invecchiamento	attivo	(intervento) 105 105
Formazione operatori per anziani 26 520
ECDL – European Computer Driving Licence    
Esami ECDL 57 171
Materiale didattico per l’apprendimento dell’ECDL 855 2.565
Seminari ECDL 1 on line, per esaminatori 75 56
Seminari ECDL 2 on line, per esaminatori 95 71
Help Desk ECDL per persone con disabilità 711 175
Presentazione nuova ECDL per persone con disabilità 800 200
Consulenze    
Centro STEP (Supporto Tecnologico per l’Educazione della Persona) 45 450
Progetti    
Progetto CACTUS 23 322
Valorizzazione risorse umane di Unipol 20 260
Progetti AULA DIGITALE inclusiva 72 1.080
Progetto ISI L2 177 531
Progetto AscoltALIbri II (per Caffè Alzheimer, Centri Diurni Disabili Adulti) 130 7.800
ECO-Citizen 18 920
Aprico 2.352 1.764
Formazione agli operatori dei servizi per il lavoro 27 270
Altri progetti 143 960
Tot: Persone servite - Ore di servizi ASPHI fruite 6.978 28.575

Informazione    
SITO ASPHI 20.182 1.682
SITO Handimatica 9.671 242
Altri SITI collegati 12.040 1.508
ASPHInews 12.277 4.647
Social	Network	(Facebook,	Twitter,	Youtube) 24.482 4.391
Richiesta informazioni (via telefono, e-mail, fax) 327 161
Interventi a convegni 1.480 740
Portale ASPHI – Integrazioni 1.800 1.800
Tot: Persone informate  - Ore di informazioni ASPHI fruite 82.259 15.171

Servizio alla Comunità di riferimento

30.811

14.265

35.537
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28.575

15.171
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	 Promuovere il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private per 

la diffusione di una ICT accessibile, anche come sviluppo dell’Agenda 

Digitale Italiana.

	 Continuare a perseguire l’obiettivo di diffondere nella scuola tecnolo-

gie innovative per una didattica per tutti.

	 Promuovere iniziative utili a migliorare l’impiegabilità in azienda delle 

persone disabili, interessando gli attori del sistema lavoro.

	 Estendere le esperienze concrete di adozione della metodologia ICF 

(International Classification of Functioning) e diffonderne i risultati già 

consolidati.

	 Curare l’aggiornamento professionale dei Collaboratori ASPHI in funzio-

ne delle nuove esigenze.

	 Favorire l’utilizzo delle tecnologie ICT e degli ausili all’interno del siste-

ma delle strutture residenziali e semi-residenziali per persone anziane 

non autosufficienti.

	 Rafforzare i rapporti con gli attuali partecipanti di ASPHI. Cercare nuovi 

partecipanti attraverso iniziative disegnate ad hoc.

	Esplorare	il	nuovo	campo	del	welfare	aziendale,	promuovendo	iniziative	

indirizzate al mondo degli anziani.

	Aggiornare	 gli	 strumenti	 di	 comunicazione,	 in	 particolare	 sito	 web,	

social	 network	 e	 newsletter.	 Avviare	 lo	 studio	 e	 l’utilizzo	 dei	 Social	

Network	a	fini	promozionali	e	di	raccolta	fondi.

Collaboratori ASPHI 
dell’ufficio di Roma.

Da sinistra: Pierluigi Arnao, 
Celestino Grassi, Beatrice De 

Luca, Fabio Conte, 
Federico Grifoni

Collaboratori ASPHI dell’ufficio di Torino.
Da sinistra: Renzo Fabris, Ennio Serafino, 
Mauro Rattazzi

Linee direttive 2013
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Inclusione Scolastica

ATTIVITÀ PREVALENTI 2013
Per realizzare una vera inclusione nel percorso scolastico, occorre tener 

conto dei bisogni formativi di tutti gli alunni/studenti. Si richiede quindi 

oltre all’impegno verso alunni/studenti con disabilità certificata, una  co-

stante attenzione ai Bisogni Educativi Speciali (BES).

Nelle scuole che hanno investito sulla digitalizzazione è sempre più evi-

dente il ruolo assunto dall’utilizzo di dispositivi/strumenti ed applicativi 

basati sul Cloud Computing.

Il ruolo di ASPHI in questa situazione è stato quello di ampliare le conoscen-

ze sui nuovi prodotti digitali per migliorare l’inclusione scolastica e sociale 

futura di alunni e studenti, limitando i rischi del digital divide. Altre energie 

sono state dedicate  alla comprensione di come far convivere le tecnologie 

più recenti (strumenti ultra mobili touch) con tecnologie più tradizionali (PC 

desktop e portatili), utilizzando le opportunità del Cloud come elemento di 

raccordo e confronto.

Dallo svolgimento di queste attività e dalla continua riflessione critica sui 

risultati ottenuti, emerge la necessità di elaborare modelli formativi nuovi 

che sappiano adattarsi alle condizioni e alle aspettative dei singoli individui.

Per quanto riguarda i contenuti, abbiamo continuato ad occuparci di tutte 

le disabilità; particolare attenzione è stata rivolta al tema delle difficoltà di 

apprendimento della matematica nei primi anni della scuola primaria con il 

duplice obiettivo: individuare precocemente i bambini a rischio discalculia; 

intervenire tempestivamente con idonee attività di potenziamento didat-

tico e individualizzato.

Attività orientate alla Formazione e Sensibilizzazione rivolta  
a docenti, studenti e famiglie

	 Ampliamento e consolidamento del percorso formativo laboratoriale 

“learning everywhere: imparare con i piedi per terra e con la testa tra 

le nuvole” che ha l’obiettivo di favorire la consapevolezza d’uso delle 

tecnologie informatiche più innovative (tablet, tavoli tattili interattivi, 

cloud computing, LIM) di supporto ad una didattica inclusiva. Prevede 

attività sotto forma di simulazione (learning by doing) per consentire ai 

docenti di mettersi nei panni degli studenti, attraverso isole di appren-

dimento con postazioni specifiche, dotate anche di PC portatili donati 

da UniCredit Banca. Esse favoriscono la migliore attività e partecipazio-

ne di alunni con disabilità e/o con BES. 

 L’utilizzo del Cloud Computing consente di provare le nuove possibilità 

di interazione nei vari gruppi e di evidenziare sia il ruolo del docente 

come regista del processo di insegnamento-apprendimento, sia il ruolo 

del “compagno di banco”.

Formazione agli insegnanti 
sul tema dell’Aula digitale 
inclusiva con LIM

Computer a misura di bambini 
nella Scuola dell’Infanzia
Statale di San Prospero (MO)
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	 Sensibilizzazione e formazione di docenti e studenti sul tema ICT e in-

clusione scolastica di alunni con DSA anche attraverso l’uso del serious 

game “ComeSE –ambiente virtuale dislessia e discalculia” e avvio della 

fase sperimentale da parte di alcuni docenti.

Aula digitale inclusiva con LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), 
dispositivi mobili, WEB 2.0

	 Progetti di ricerca in azione 

	Attività con diverse scuole del territorio nazionale. ASPHI ha fornito 

consulenza e supporto in itinere ad insegnanti e studenti per favo-

rire un uso consapevole delle tecnologie per migliorare attività e 

partecipazione scolastica degli alunni

	Conclusione e pubblicazione dei risultati dei lavori del gruppo di ri-

cerca del progetto “Ardesia Tech”, promosso da ANSAS (ex Indire): 

una sperimentazione nella scuola primaria di un setting tecnologico 

orientato alla didattica collaborativa e alla ricerca di ambienti di ap-

prendimento dove le tecnologie più sofisticate aiutano i bambini a 

stare bene a scuola.

	Avvio del progetto “La scuola rinnovata al centro del territorio”, in 

collaborazione con il Comune di Cuneo, basato sulla didattica inclu-

siva con l’uso delle tecnologie digitali, per le scuole elementari.

	 Formazione rivolta ad insegnanti di scuole primarie e secondarie e a 

studenti universitari (futuri insegnanti) sulle possibilità d’uso delle tec-

nologie ICT, sempre più presenti nelle scuole, al fine di favorire l’inclu-

sione scolastica. 

	 Collaborazione con l’Università di Bologna – Scienze della Formazione 

Primaria - per la formazione degli studenti e per il secondo Master Uni-

versitario di I livello e Corso di Perfezionamento Professionale “Didat-

tica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”.

Centro STEP  
(Supporto Tecnologico per l’Educazione della Persona)
Attività di consulenza e supporto rivolti a bambini e adulti disabili 

e a coloro che con loro vivono ed operano (famigliari, insegnanti, 

educatori, personale socio-sanitario, ecc.). 

Le attività a distanza si sono consolidate ed hanno consentito di 

raggiungere, sia le aree geografiche più lontane, sia persone che 

hanno difficoltà negli spostamenti.

Attenzione particolare è stata posta ai casi di pluridisabilità, che 

toccano spesso bambini giovanissimi e richiedono coordinamento 

fra ruoli e discipline diverse. 

Attività di consulenza 
attraverso il centro STEP

Piccoli collaboratori per il 
test delle prove collettive da 

sottoporre alle classi primarie

Seminario di formazione sul 
tema dell’Aula Digitale Inclusiva
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UN ESEMPIO DI PROGETTO
Il progetto “PerContare, i numeri all’inizio della scuola elementare”, inizia-

to nel 2011, è entrato nel 2013 nella fase cruciale del suo sviluppo e si 

concluderà nel 2014 con una serie di eventi che avranno come culmine la 

manifestazione Handimatica.

Fra gli obiettivi principali, il progetto intende fornire ai docenti indicazioni 

specifiche per una buona didattica della matematica (a partire dai primi 

anni della scuola primaria), costruire strumenti per l’individuazione tempe-

stiva degli alunni con difficoltà e attivare, prima possibile, percorsi di poten-

ziamento delle abilità possedute.

Nel 2013 si è lavorato con gli insegnanti delle classi sperimentali di Pie-

monte ed Emilia-Romagna. 

E’ stata realizzata una Guida Multimediale a supporto delle attività didat-

tiche per le classi prime che è stata consegnata ai nuovi insegnanti entrati 

nella sperimentazione. La guida a fine progetto sarà messa a disposizione 

di tutti gli insegnanti che ne faranno richiesta, attraverso un sito dedicato. 

Conterrà testi, foto, filmati, schede didattiche, ecc. Sono stati organizzati 

per i docenti delle scuole partecipanti, momenti formativi (in presenza e 

a distanza) di accompagnamento all’uso della guida didattica. Gli incontri 

sono stati filmati, indicizzati e resi disponibili sul sito percontare.asphi.it

Sono state realizzate le prove collettive per le prime due classi della scuola 

primaria e sviluppate le nuove prove per le classi terze. 

Tutte	le	prove	collettive	sono	gestite	con	l’ausilio	di	applicazioni	sw	e	pro-

cedure standardizzate.

Per agevolare il monitoraggio delle competenze sono stati realizzati 14 

nuovi	sw	che	consentiranno	ai	bambini	di	eseguire	prove	individuali	(sotto	

forma di gioco) al computer. 

Per gli alunni che mostreranno di essere carenti nello svolgimento delle pro-

ve collettive o individuali, sono state predisposte attività di potenziamento 

da condursi durante l’anno e nel periodo estivo. Il lavoro di potenziamento 

potrà essere svolto con l’ausilio di materiale cartaceo (quaderni contenenti 

schede	didattiche)	e	sw	costruiti	in	forma	di	eserciziari,	che	i	bambini	po-

tranno	utilizzare	al	computer.	A	questo	scopo,	sono	stati	realizzati	18	sw	

di supporto all’apprendimento del calcolo e altri ne sono stati individuati 

fra	i	software	disponibili	gratuitamente	in	rete.	Gli	esercizi	di	potenziamen-

to verranno proposti al bambino mediante una “chiavetta usb” individuale 

sulla quale saranno registrati sia gli esercizi proposti, sia i risultati delle 

attività svolte, per consentire il monitoraggio da parte dell’insegnante.

Per favorire la diffusione del progetto sono state coinvolte, a titolo spe-

rimentale, l’Associazione Italiana Dislessia, la Provincia di Trento e alcuni 

CTS (Centri Territoriali di Supporto).

Incontro di progettazione 
dei	software	per	il	
potenziamento didattico delle 
abilità numeriche dei bambini

Alunna di prima classe primaria 
durante la prova collettiva di 
matematica 

Settori operativi



36  -  Bilancio Sociale 2013

Inclusione Lavorativa

ATTIVITÀ PREVALENTI 2013 
Le attività per l’inclusione lavorativa di persone disabili sono sempre state 

un impegno fondamentale di ASPHI, fin dalle origini nel 1979 con il primo 

corso per programmatori elettronici non vedenti e poi con una serie di atti-

vità che hanno anticipato l’istituzione del collocamento mirato e l’avvento 

della Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Tra tali attivi-

tà nel 2013 ricordiamo le principali.

•	 Studio e sperimentazione di metodologie specifiche per la valorizzazio-

ne e riqualifica delle persone disabili già inserite in contesti lavorativi.

•	 Consulenza mirata per aziende ed enti pubblici, sui temi dell’inclusione 

lavorativa, della classificazione ICF (International Classification of Fun-

ctioning), delle tecnologie ICT e delle tecnologie assistive nei contesti 

lavorativi.

•	 Sensibilizzazione e formazione per le organizzazioni pubbliche e private, 

finalizzate ad un rapporto soddisfacente con il lavoratore disabile.

•	 Continuazione del programma “Linee Guida per la valorizzazione delle 

persone disabili in azienda: da obbligo a risorsa”, coinvolgendo una tren-

tina di aziende nelle attività di scambio di best-practices.

•	 Training on the job, formazione progressiva in situazione lavorativa per 

lavoratori con disabilità.

•	 Certificazione delle competenze informatiche, in collaborazione con AICA 

(patente ECDL core, advanced ed e-Citizen) e con percorsi individuali di 

accompagnamento e di transizione dalla formazione al lavoro.

•	 Formazione di studenti disabili delle scuole superiori, per l’acquisizione 

di competenze certificabili nell’area delle tecnologie ICT, come prepara-

zione al mondo del lavoro.

•	 Diffusione di nuovi strumenti qualificati ICF per l’inserimento in azienda 

e la valorizzazione di lavoratori disabili, rivolto a operatori dei servizi per 

il lavoro nelle aree dell’Emilia-Romagna colpite dal sisma.

Queste attività, spesso complementari tra di loro, si svolgono in collabora-

zione con importanti organizzazioni pubbliche e private, tra cui ad esempio: 

Italia Lavoro (struttura del Ministero del Lavoro), Regione Emilia-Romagna, 

Comune di Bologna, Provincia di Milano, Ospedale Maggiore Ca’ Granda di 

Milano, Gruppo Hera di Bologna, Poste Italiane, GPI di Trento, IBM Italia, 

Unipol, INAIL, INPS e altri ancora.

ESEMPI DI PROGETTO
Nell’ambito del piano EMERGO 2012 (Esperienza Metodologia e Risorse 

Generano Opportunità) della Provincia di Milano, Fondazione ASPHI realiz-

za nel 2013 alcuni progetti.

Giovani studenti delle scuole 
superiori che hanno conseguito

la certificazione e-Citizen

Formazione ai docenti
degli allievi stranieri della 

scuola secondaria
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Soluzioni “MOBILE BASED” accessibili in Azienda
Questo	progetto	consiste	 in	una	serie	di	azioni	 (workshop,	 incontri	e	 re-

port) finalizzate all’incremento del benessere e dell’integrazione socio-

lavorativa della persona con disabilità nei contesti d’impresa, attraverso la 

promozione del miglior utilizzo delle tecnologie assistive (anche ai sensi 

dell’art. 4 della Legge Stanca 4/2004) e delle soluzioni “mobile based ”.  

Osserviamo che il trasferimento dei processi su piattaforme basate sul 

“mobile” e lo sviluppo di nuovi prodotti contengono in sé un potenziale 

rischio di esclusione se non tengono conto delle esigenze di tutti e, quindi, 

anche delle persone disabili e di quelle fragili.

Altri progetti di EMERGO, a partire da Ottobre 2013 e da comple-

tare nel 2014, con la collaborazione della cattedra di Pedagogia 
Speciale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca – Diparti-
mento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”: 
1. ACC.O.R.D.O, ACCrescere l’Occupabilità delle Risorse con Disabili-

tà nelle Organizzazioni;

2. EMERGO-WEB, l’accessibilità dei siti Web in Azienda:

3. LABmobile, il Laboratorio Multimedialità e Mobile per lavoratori 

con disabilità sensoriali.

RACE
RACE (Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for peo-

ple with disabilities in Turkey) è un progetto finanziato dal Programma LLP 

(Lifelong Learning Program) della Comunità Europea per il trasferimento di 

innovazione. Iniziato nel Novembre 2011, ha l’obiettivo di promuovere la 

partecipazione attiva delle persone con disabilità nel mercato “aperto” del 

lavoro, a livello internazionale.

A questo fine, insieme ad importanti partner europei è stata sviluppata 

una specifica metodologia e i relativi corsi di formazione. Il corso pilota, 

tenuto sia in Italia che in Turchia, e le successive tavole rotonde aziendali 

hanno avuto lo scopo di coinvolgere alcune imprese, al fine di scambiare 

competenze, condividere soluzioni pratiche, conoscere gli ostacoli e le pau-

re dei datori di lavoro e presentare i risultati dei progetti.

Il 27 e 28 Settembre 2013, a Istanbul, si è tenuta la conferenza conclusiva 

del progetto, organizzata dalla Direzione Generale dei Servizi per le per-

sone con disabilità ed anziane della Turchia, in stretta collaborazione con 

ISKUR, EASPD, Consorzio RACE, Fondazione ASPHI Onlus, Associazione Do-

lunay, con il sostegno del Consiglio d’Europa, della Commissione europea e 

dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Hanno partecipato numerosi 

stati Europei e le più importanti Istituzioni Turche.

Tema conduttore è stato “L’occupazione delle persone con disabilità: au-

mentare la consapevolezza e le opportunità”. Un’occasione particolarmen-

Formazione sull’ICF per il 
Collocamento Mirato, rivolto agli 
operatori dei servizi per il lavoro

Il Laboratorio Multimedialità e 
Mobile per lavoratori con disabilità 
uditive
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te importante per esporre prodotti e progetti per le persone con disabilità. 

Tutti i partner del progetto hanno contributo con le loro idee a realizzare le 

“guide” di riferimento, pubblicate sul sito del progetto.

pAUS-A
Il progetto nasce in collaborazione tra ASPHI e l’Associazione AUS Niguar-

da onlus, in sinergia con l’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Niguarda 

Ca’ Granda. pAUS-A rappresenta il delicato intervallo temporale che una 

persona attraversa a seguito di un trauma, verso una nuova condizione di 

vita. La A maiuscola indica l’atteggiamento “Attivo” nella riprogettazione 

della propria vita. 

Le Unità Spinali Unipolari (U.S.U.) sono centri a carattere multidisciplinare 

ed interprofessionale che si occupano della cura e riabilitazione delle per-

sone che hanno subito una lesione al midollo spinale sia di origine trau-

matica che di diversa natura. Il progetto si affianca alle attività cliniche 

riabilitative della Unità Spinale dell’Ospedale, con un approccio riabilitati-

vo di tipo occupazionale, cercando modalità adattate per la realizzazione 

di un re-inserimento sociale, famigliare e lavorativo, avvalendosi anche di  

tecnologie ICT.

Particolare attenzione viene rivolta alle persone tetraplegiche gravi, per le 

quali l’utilizzo del computer rappresenta un fondamentale canale di comu-

nicazione, oltre che la possibilità di raggiungere un’autonomia personale. 

Il progetto è un’occasione per indagare la possibilità di una prospettiva 

professionale anche per persone con grave disabilità, attraverso l’utilizzo 

di tecnologie informatiche avanzate e adattate. Queste possono diventare 

a loro volta portatrici di innovazione per altre persone con disabilità.

Accessibilità digitale nel mondo del lavoro
Partecipazione all’Osservatorio “ICT Accessibile e Disabilità” del Politecni-

co di Milano, attraverso apposite ricerche empiriche per comprendere con-

cretamente quale sia lo stato dell’accessibilità delle applicazioni ICT nelle 

imprese italiane.

Corso pilota sull’inclusione 
in azienda nell’ambito del 

progetto RACE

Il Laboratorio Multimedialità 
e Mobile per lavoratori con 

disabilità visive

Formazione ai 
pazienti con lesione 

midollare grave, presso 
l’Associazione AUS 

Niguarda onlus
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ATTIVITÀ PREVALENTI 2013
Le esperienze maturate nel 2013 all’interno di diversi contesti socio-sani-

tari, e il confronto con chi vi opera, ci hanno guidato nelle attività di ricerca-

azione, sperimentazione e formazione, svolte prevalentemente in Centri 

Diurni Disabili Adulti, Strutture Residenziali e Semiresidenziali per anziani, 

Centri specializzati Alzheimer, Caffè Alzheimer e Università.

La sperimentazione rappresenta il modo privilegiato per lavorare a contatto 

con educatori, operatori e caregiver: attraverso loro riusciamo a coinvolgere 

gli utenti nei propri ambienti di vita e di cura. Riteniamo fondamentali la 

formazione e la sensibilizzazione delle diverse figure professionali in am-

bito socio-sanitario circa le possibilità offerte dalle tecnologie multimediali 

e assistive per la stimolazione e il mantenimento di abilità e autonomie di 

adulti e anziani in condizioni di fragilità o non autosufficienza.

•	 Ricerca-Azione: rimane costante l’attenzione per l’usabilità degli stru-

menti	hardware,	privilegiando	interfacce	touch,	la	ricerca	di	software	e	

applicazioni (gratuite e in commercio) per la stimolazione cognitiva e la 

costruzione di contenuti multimediali personalizzati e per la comunica-

zione. Con spirito laboratoriale ci spingiamo anche alla ricerca di nuo-

ve interfacce, sperimentando l’uso di sistemi  di input come Kinect e 

Arduino/Makey Makey, pur continuando in parallelo l’attività di aggiorna-

mento sugli ausili.

•	 Inclusione di nuovi strumenti e competenze nel Centro Diurno De-
menze dell’ASP Rete di Reggio Emilia. Un percorso di progettazione e 

formazione che vede il coinvolgimento dell’equipe (Coordinatore, RAA, 

OSS, Animatrice) per lavorare sul mantenimento di abilità, la valutazione 

e riduzione di disturbi del comportamento degli ospiti.

•	 “Ascoltalibri” nuovi contesti di sperimentazione: un’azione coordinata 

dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ASPHI e CILP per 

valutare l’ascolto degli audiolibri in 5 Centri Diurni Disabili Adulti e in 5 

Caffè Alzheimer della regione.

•	 t4A: un percorso di condivisione tra famiglia, scuola e sanità per la presa 

in carico del bambino con autismo, in collaborazione tra Regione Pie-

monte, C.A.S.A. (Centro per l’Autismo e Sindrome di Asperger) di Mondovì 

– ASL CN1, CSP-Innovazione nelle ICT di Torino ed ASPHI.

•	 Attività laboratoriali rivolte a persone adulte afasiche e a ragazzi con 

difficoltà cognitive, per favorire l’utilizzo di strumenti informatici, con il 

coinvolgimento di studenti di informatica dell’Istituto Tecnico Industriale 

Statale “A. Avogadro” di Torino. 

Sistema di input 
personalizzato attraverso la 
tecnologia Makey Makey

Il gruppo di sperimentazione 
presso il Centro Diurno 
Disabili Adulti di Castiglione 
dei Pepoli (BO)

Prove di uso della tecnologia 
Kinect
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•	 Accessibilità e usabilità
•	 valutazione e prove pratiche di usabilità presso: AICA, ENI, EXPO 2015, 

IntesaSanPaolo, Monte dei Paschi di Siena, Telecom e UBI Banca;

•	 WebAbile, seconda fase di un progetto di sensibilizzazione sull’accessi-

bilità sponsorizzato dalla Camera di Commercio di Torino, con il coinvolgi-

mento di una quarantina di aziende per le quali sono state fatte analisi 

tecniche	e	prove	pratiche	di	usabilità	dei	loro	siti	web;

•	 attività di formazione: seminari sull’accessibilità, anche in ambiente mobi-

le, erogati nell’ambito di due Master di informatica del Politecnico di Mila-

no; interventi al corso “Tecnologie per la disabilità” al Politecnico di Torino;

•	 partecipazione al progetto GLU (Gruppo Lavoro sull’Usabilità) del Dipar-

timento della Funzione Pubblica.

Welfare aziendale ed invecchiamento attivo
Partecipazione a 4 seminari organizzati da IBM Italia, presso le sedi di Mi-

lano e Roma, sul tema dell’invecchiamento attivo, rivolti ai dipendenti con 

familiari anziani a carico: hanno partecipato circa 140 persone. ASPHI ha 

contribuito con un intervento dal titolo “Esperienze d’uso di tecnologie e 

ausili che possono favorire la qualità di vita di persone anziane fragili e non 

autosufficienti”.

ESEMPIO DI PROGETTO
Nuove competenze e strumenti in strutture per anziani
Il progetto ha messo al centro la formazione di un gruppo di 20 operatori 

(coordinatori, animatori, psicologi e Operatori Socio-Sanitari) sul tema delle 

tecnologie informatiche e assistive (touchscreen, tablet,	 software	 per	 la	

stimolazione cognitiva, strumenti di amplificazione, di ingrandimento e per 

la comunicazione), per poi proseguire con una seconda fase di sperimenta-

zione in situazione, dove gli operatori hanno implementato le attività dei 

propri servizi, con nuovi strumenti e competenze a favore del miglioramen-

to della qualità di vita degli anziani ospiti.

Le due fasi di progetto sono state così organizzate: 

•	 la formazione rivolta agli operatori, con attività laboratoriali dove sono 

state presentate le potenzialità  di strumenti informatici e ausili, per 

mettere in grado l’operatore di riprogettare le attività inserendo nuovi 

strumenti e metodologie.

•	 la sperimentazione in situazione, ha visto una iniziale pianificazione 

delle attività con gli operatori e l’individuazione o l’acquisto di strumenti 

hardware	e	software.	Nel	tempo	il	supporto	metodologico	e	tecnico	di	

ASPHI si è ridotto a favore di una crescente autonomia degli operatori. 

Seminario organizzato da
IBM Italia per i dipendenti

con anziani a carico, 
presso l’IBM Forum di Milano

Seminario sull’accessibilità
presso il Politecnico di Milano
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Il progetto ha visto un forte investimento delle strutture partecipanti (ASP 

area nord CISA di Mirandola, ASP Galuppi Ramponi di Pieve di Cento, Villa 

Serena, Villa Ranuzzi, ASP RETE di Reggio Emilia) in termini di formazione 

degli	operatori	e	di	 implementazione	di	nuovi	strumenti	hardware	e	sof-

tware.	ASPHI	ha	coordinato	le	attività	con	il	contributo	della	Fondazione	

Del Monte e la supervisione scientifica del Prof. Rabih Chattat, docente di 

Psicologia dell’invecchiamento dell’Università di Bologna.

Con l’obiettivo di raccogliere dati significativi rispetto all’efficacia d’uso di 

tecnologie multimediali, insieme si è costruita una scheda di  valutazione 

degli impatti,  che somministrata in particolare presso due strutture (Villa 

Serena e Villa Ranuzzi di Bologna), ha evidenziato una significativa  correla-

zione tra uso degli strumenti  informatici e il mantenimento o miglioramen-

to del benessere complessivo degli anziani non autosufficienti coinvolti. 

Le diverse esperienze delle strutture hanno messo in luce la 

personalizzazione dei percorsi, in base alle esigenze dell’uten-

za, all’organizzazione del lavoro e del contesto. 

In alcuni casi, il computer, usato per attività di stimolazione co-

gnitiva, è entrato a pieno titolo a far parte degli strumenti a 

disposizione degli operatori. In altri, l’uso della console Wii (gio-

co	del	golf,	 del	 bowling),	 inizialmente	 inserita	 tra	 le	proposte	

dell’animazione, si è trasformato in una regolare attività po-

meridiana, un appuntamento chiesto e aspettato dagli ospiti, 

che intervistati dicono “un po’ di sana competizione ci mantiene 

attivi”. L’uso di strumenti di amplificazione per chi ha difficoltà 

uditive ha portato  risultati sorprendenti sia per l’anziano, che 

indossando le cuffie si è sentito di nuovo in collegamento con il 

mondo, sia per gli operatori e i familiari, che hanno potuto riat-

tivare un dialogo più completo. 

La strumentazione tecnologica è anche diventata parte inte-

grata	dell’ambiente:	le	strutture	si	sono	dotate	di	una	rete	wi-

reless per una migliore comunicazione. L’ASP Comuni Modenesi 

Area Nord ha previsto l’installazione di una lavagna digitale in 

un ambiente comune del nuovo Centro Diurno per favorire in 

modo interattivo la lettura del giornale, la condivisione di in-

formazioni, immagini, video e musica con internet. Inoltre nel-

le attività di sperimentazione si è riusciti a coinvolgere anche 

utenti restii a partecipare alle attività di animazione, quando la 

proposta è stata personalizzata, cercando un collegamento con 

gli interessi e il vissuto della persona.

I risultati raggiunti e le esperienze maturate sono stati presen-

tati nel Convegno organizzato il 2 Dicembre 2013 in Regione 

Emilia-Romagna.

Attività di stimolazione 
dell’attenzione e motoria con 
l’uso della Wii presso la struttura 
Villa Serena (BO)

Attività di stimolazione cognitiva 
con l’uso della carta e della 
tecnologia touch presso la 
struttura Villa Ranuzzi (BO)

LIM in un ambiente comune 
presso il Centro Diurno dell’ASP 
di Mirandola (MO)

Settori operativi
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ATTIVITÀ PREVALENTI 2013
“Fate tante cose belle che non sono conosciute”, “Non immaginavo …” : que-

ste ed altre frasi simili che ci vengono rivolte, ci confermano l’importanza 

della comunicazione, sollecitandoci ad accrescere l’impegno sia verso i no-

stri stakeholder, ai quali diffondere i risultati del lavoro di ricerca e speri-

mentazione svolto, sia verso il pubblico in generale, per promuovere la vi-

sione di una società accogliente ed inclusiva in cui le persone con disabilità 

abbiano il diritto e l’opportunità di autonomia e partecipazione.

L’attività di comunicazione è continua e attuata attraverso vari strumenti, 

dalla	 presenza	 sul	web,	 alla	 partecipazione	a	 convegni	 e	manifestazioni	

con relatori o stand, all’intervento in corsi universitari, senza dimenticare 

completamente la carta: il Bilancio Sociale, nostro biglietto da visita com-

pleto,	oltre	a	essere	fruibile	sul	web,	continua	ad	essere	prodotto	in	forma-

to cartaceo.

Sito e social media
Riguardo	alla	presenza	sul	web,	il	sito	istituzionale	continua	ad	essere	un	

importante punto di riferimento e nel corso del 2013 lo abbiamo sottopo-

sto a rivisitazione con lo scopo di renderlo più fruibile: la nuova versione, 

aggiornata anche nella grafica, è operativa dall’inizio di quest’anno. 

Abbiamo attivato anche altri canali di comunicazione, utilizzando i più dif-

fusi	siti	di	social	networking:	Facebook,	Twitter	e	YouTube.	I	social	media	

sono quindi un importante strumento di comunicazione e di costruzione di 

community.

La newsletter
Una ricerca svolta nel 2011 su persone vicine al mondo non profit (Con-

tactLab - Non Profit Report, 2011) rileva che il 31% dei rispondenti di-

chiara di tenersi informato anche tramite il materiale cartaceo spedito per 

posta, mentre il 58% dichiara di preferire un aggiornamento tramite canali 

online. Il report conferma segnali che avevamo già colto e ci ha portato a 

cancellare la pubblicazione della rivista quadrimestrale ASPHInforma, giun-

ta nel 2012 al sedicesimo anno di pubblicazione.

Abbiamo	scelto	di	utilizzare	una	newsletter,	a	cadenza	mensile,	per	assicu-

rare quindi una maggiore tempestività delle informazioni, curandone il più 

possibile la fruibilità: 4 o 5 notizie al mese, ciascuna composta da poche 

righe e una foto, con possibilità di aprire un link verso il sito istituzionale.

Alcuni argomenti vengono sviluppati come articoli, pubblicati sul sito di or-

ganizzazioni con cui collaboriamo o su loro riviste. E’ un’occasione per noi 

di raggiungere un pubblico più vasto. Per esempio, nel 2013 il Dallara Ma-

gazine, periodico del nostro socio Dallara Automobili, ha parlato di Handi-

matica, visitata da Alex Zanardi che ha portato con se’ la gloriosa handbike 

WWWWWW
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utilizzata alle Paralimpiadi di Londra, prodotta dalla Dallara. L’illustrazione 

della missione di ASPHI e delle sue principali attività ha trovato spazio nel 

Rapporto 2013 “Il Non Profit in Rete” di Think Innovation, mentre articoli 

su temi specifici sono stati pubblicati da Superabile e da riviste dedicate al 

mondo della scuola. 

Interessante per noi anche la possibilità fornitaci da ASSINFORM, di cui 

siamo	soci,	di	promuovere	attività	ed	eventi	attraverso	la	newsletter	agli	

iscritti.

Corsi e concorsi
L’attività di formazione è una preziosa occasione di diffusione dei valori 

in cui ASPHI crede, ovvero di una società pienamente accessibile, in cui 

tutte le persone abbiano l’opportunità di partecipare mettendo in gioco le 

proprie risorse e vedendole usate e valorizzate. Per questo promuoviamo 

diverse possibilità formative rivolte a: 

•	 manager di aziende ed enti, perché sappiano valorizzare il personale con 

disabilità e anche tenere conto delle esigenze di persone con disabilità 

nella progettazione dei prodotti e servizi oggetto della loro attività. Fra 

le iniziative del 2013 citiamo il percorso con i dirigenti apicali del Comu-

ne di Bologna, segnale di un ente pubblico che si mette in gioco

•	 studenti universitari: tutti gli anni l’Università di Bologna ci chiede di 

svolgere attività di formazione e supporto a gruppi di studenti di Scienze 

della Formazione sull’ICT per una didattica inclusiva. Anche le facoltà 

tecniche ci coinvolgono sul tema dell’accessibilità dei sistemi informatici 

(Politecnico di Milano) e della progettazione universale (Politecnico di 

Torino)

•	 operatori di centri diurni per disabili adulti o di strutture residenziali e 

semiresidenziali per anziani, o caregiver.

Un’azione di comunicazione indiretta è lo sviluppo di tesi sul tema dell’ICT 

a favore della disabilità: nel 2013, Giulia Dall’Aglio, studentessa di Inge-

gneria, ha lavorato a stretto contatto con gli attori del progetto touch for 

Autism per costruire la tesi con la quale si è laureata all’inizio di quest’anno. 

Il	 concorso	 PLUG	 YOUR	 MIND,	 noto	 anche	 come	 “PEROTTO-ZUCCA”	 dai	

nomi dei due pionieri dell’informatica italiana cui è dedicato, mette in palio 

20.000 euro per premiare le migliori idee di giovani sul tema ICT per l’in-

novazione. In questo ambito uno dei premi è specificamente indirizzato al 

“lavoro più aderente alla missione della Fondazione ASPHI di promozione 

della partecipazione delle persone con disabilità in tutti i contesti di vita, 

attraverso l’uso dell’Information Communication Technology” L’edizione 

2013 è stata lanciata a Novembre con scadenza 31 Gennaio 2014: sono 

pervenuti circa 80 lavori, il premio verrà assegnato in primavera.

Formazione agli studenti del 
Politecnico di Torino sul tema 
dell’accessibilità universale

Sessione di formazione per gli 
operatori socio-sanitari delle 
strutture per anziani

Settori operativi
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Convegni e manifestazioni
Numerosi i convegni e le manifestazioni cui ASPHI ha preso parte nel 2013, 

con propri relatori o stand. L’elenco completo è in appendice, qui ne citiamo 

alcuni a titolo di esempio: 

•	 Digital Government Summit: nella due giorni romana dedicata al “come 

fare” rispetto all’Agenda Digitale, ASPHI ha portato il proprio contributo 

con una relazione di Ugo Guelfi, membro del Comitato di Orientamento 

della Fondazione;

•	 IV Conferenza Nazionale sulle Politiche della disabilità: per l’importante 

evento tenutosi a Bologna, ASPHI ha collaborato con le istituzioni e le as-

sociazioni locali per potenziare la fruibilità della manifestazione e per pro-

muovere le realtà bolognesi del Terzo Settore nell’ambito del convegno;

•	 Didamatica: nell’importante manifestazione promossa da AICA con l’o-

biettivo di fornire un quadro delle ricerche, innovazioni ed esperienze nel 

settore dell’informatica applicata alla didattica, ASPHI è intervenuta con 

una relazione sul tema “Aule digitali e inclusione scolastica: un modello 

formativo” e con il poster “ComeSE: difficoltà con le lettere e i numeri”;

•	 m-Enabling Summit di Washington: in questa manifestazione a livello 

mondiale dedicata esclusivamente alle tecnologie digitali mobili per le 

esigenze di persone con disabilità e anziani, ASPHI ha rappresentato la 

rete dei GLIC (Gruppo di Lavoro Interregionale Centri ausili elettronici ed 

informatici per disabili) di cui fa parte, con un intervento nel seminario 

“Developing and Testing Accessible Apps”;

•	 Gitando.all: è il nome del “Salone del turismo e dello sport accessibile”, 

che si svolge da qualche anno a Vicenza: Asphi ha partecipato a questa 

iniziativa con l’obiettivo di mostrare come le tecnologie ICT e il “design 

for all” possano facilitare l’accoglienza dei turisti con disabilità in tutte 

le componenti di una vacanza, dalle strutture alberghiere ai ristoranti, ai 

luoghi di intrattenimento e cultura (cinema, musei, …).

L’anno in corso ci vede attivi su tutto il fronte della comunicazione, ma 

in modo particolare proiettati verso Handimatica 2014, che si svolgerà a 

Novembre e che rappresenta la decima edizione di questa manifestazione: 

un compleanno importante che ci sollecita a coinvolgere chi negli ultimi 

vent’anni ha partecipato al fruttuoso incontro fra persone e tecnologie per 

chiederci come guardare al futuro.

Torino, 23 Settembre 2013
Prix Italia 2013.

Da sinistra:
Mario Bellomo (ASPHI),
Alberto Morello (RAI) e

Massimo Maglorio (RAI)

Bologna, 12 Luglio 2013
IV Conferenza nazionale

sulle politiche 
della disabilità.

Il Sindaco di Bologna, 
Virginio Merola, in visita

allo stand ASPHI

HANDImatica 2014
Bologna, 27-29 Novembre 2014
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In letteratura per efficacia si intende la capacità di raggiungere uno scopo. In un progetto sociale lo 
scopo va indicato nel momento in cui il progetto è lanciato e va misurato in termini di risultati oggettivi 
conseguiti e di soddisfazione degli utenti. In inglese due termini diversi definiscono un risultato:
•	output, ciò che viene fuori come effetto della nostra azione, cioè il prodotto; 
•	outcome, la conseguenza che ne deriva, cioè quanto il prodotto è usabile ed è utile per l’utente.
Per cominciare, nel 2013 abbiamo identificato 3 progetti per i quali avviare una ricerca sull’efficacia.

PerContare, i numeri all’inizio della scuola elementare
Sono stati realizzati i seguenti prodotti:  1) una guida didattica multimediale sulle attività per la ma-
tematica	rivolta	ai	docenti	della	prima.	2)	eserciziari	software	e	cartacei	per	monitoraggio	e	potenzia-
mento	delle	competenze	numeriche	dei	bambini.	3)	software	gestionali	per	la	registrazione	dei	risul-
tati del monitoraggio e per l’elaborazione delle proposte di potenziamento didattico e individualizzato.
L’efficacia di questi prodotti è testimoniata dalle numerose e-mail di soddisfazione (una ventina) in-
viateci dagli insegnanti. Un esempio: “Vi scrivo per condividere la gioia e i ringraziamenti delle fami-
glie dei miei scolari […]. Molti genitori mi hanno raccontato di come, attraverso la didattica che stiamo 
proponendo ai loro figli, essi stessi si sono riavvicinati alla matematica (materia nella quale non ec-
cellevano a scuola). Sul coinvolgimento dei bambini non avevo alcun dubbio, perché lo vivo quotidia-
namente nelle mie classi, ma addirittura trasmettere l’amore per la disciplina anche alle famiglie, non 
avevo mai pensato […]. Noi insegnanti stiamo notando grandi progressi soprattutto in quei bambini 
che hanno qualche difficoltà in più. Grazie di tutto”.

pAUS-A (“Ricominciare anche con il lavoro” per i pazienti con lesioni midollari gravi presso 
l’unità spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano)
Seguendo l’impostazione sopra indicata, gli output previsti sono:
•	costruzione ed utilizzo di servizi di terapia occupazionale digitale presso lo Spazio Vita di Niguarda;
•	produzione di una piattaforma e-learning per il reinserimento lavorativo;
•	attivazione di stage presso aziende e organizzazioni;
•	 realizzazione di un Convegno di informazione e sensibilizzazione a livello regionale. 
Gli outcome che andremo a misurare, attraverso interviste, sono:
•	miglioramento dell’impiegabilità dei pazienti dimessi dall’unità spinale del Niguarda;
•	miglioramento della qualità della vita di tali pazienti;
•	aumento dell’orientamento positivo delle aziende all’assunzione di persone con gravi lesioni midol-

lari, come i pazienti coinvolti nel progetto.

Nuove competenze e strumenti in strutture per anziani
Per rilevare l’efficacia d’uso degli strumenti ICT (touchscreen,	software	per	 la	stimolazione	cogniti-
va, console Wii, amplificatori uditivi) inseriti nelle attività di animazione per gli anziani, con Federica 
Taddia (coordinatrice di Villa Serena e Villa Ranuzzi di Bologna) e con il Prof. Rabih Chattat (docente 
dell’Università di Bologna), abbiamo realizzato una scheda d’indagine quantitativa e qualitativa. Dai 
dati raccolti risulta che l’utilizzo delle nuove tecnologie ha permesso di migliorare il tono dell’umore, 
raggiungere una maggiore partecipazione alle altre attività, contrastare l’isolamento socio-affettivo e 
migliorare il controllo attenzionale e delle performance. Nella maggior parte degli ospiti si è eviden-
ziata un’attenuazione degli stati di agitazione verbale o motoria e si è creato uno stato di benessere 
che si è mantenuto nelle ore successive alle attività. Si è infine rilevata una crescente autonomia 
nell’utilizzo degli strumenti.

Efficacia dei nostri progetti
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	 Promuovere il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private per la 

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

genda Digitale Italiana. Partecipare ai gruppi di lavoro di ASSINFORM.

	 Continuare a perseguire l’obiettivo di diffondere nella scuola tecnolo-

gie innovative per una didattica per tutti.

	 Utilizzare la metodologia ICF (International Classification of Functio-

ning) nelle attività di inclusione lavorativa. Diffonderne i risultati già 

consolidati.

	 Organizzare la X edizione di Handimatica, portando il proprio contributo 

di idee, esperienze e lavoro per cogliere ogni possibile opportunità.

	 Rafforzare i rapporti con gli attuali partecipanti di ASPHI, facendo leva 

anche sull’evento Handimatica 2014. Cercare nuovi partecipanti attra-

verso iniziative mirate.

	 Favorire l’utilizzo delle tecnologie ICT e degli ausili all’interno del siste-

ma delle strutture residenziali e semi-residenziali per persone anziane 

non autosufficienti. 

	 Promuovere moduli formativi sul tema tecnologie ICT e disabilità, nelle 

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

e assistenziali) e nelle scuole professionali.

	Esplorare	il	nuovo	campo	del	welfare	aziendale,	promuovendo	iniziative	

indirizzate al mondo degli anziani.

	 Curare il proprio aggiornamento professionale proponendo la propria 

partecipazione a eventi finalizzati.

Incontro operativo sul 
progetto PerContare

Linee direttive 2014
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S
Descrizione  

Inclusione Scolastica

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

P182 KidSmart – ER
(Gamberini)

Fondazione IBM Italia
Regione Emilia-Romagna
Provincia Modena
Ufficio Scolastico Provinciale di Modena

Regione
Emilia-Romagna

A 1

Progetto destinato a 18 scuole dell’infanzia dell’area terremotata dell’Emilia-Romagna. Donazione di 18 KIT KidSmart Early 
Learning. ASPHI ha fornito formazione e supporto agli insegnanti

S057 Aula digitale per tutti
(Angelucci)

Istituto scolastico comprensivo “Giuriolo” Porretta Terme (BO) B 1

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

P178 Master DSA
(Angelucci)

Università di Bologna Bologna C 1

Progettazione ed erogazione di un seminario sul tema Aula digitale inclusiva nell’ambito del Master di I livello e Corso di 
Perfezionamento Professionale “Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”, rivolto a docenti

S111 Cl@sse 2.0 inclusiva: dal dire al fare
(Angelucci)

Istituto scolastico comprensivo di San Pietro 
in Casale (BO)

Bologna C 1

Consulenza e supporto per l’inclusione di alunni con disabilità in classi che usano il digitale a sostegno della didattica

P191 LIM-ER
(Cecchini)

InterVideo srl, SMART technologies, EPSON 
Italia, TestPoint srl, Fondazione IBM Italia 
USR Emilia-Romagna

Regione
Emilia-Romagna

A 2

Progetto destinato alle scuole primarie dell’area del terremoto dell’Emilia-Romagna: Donazione di 18 KIT tecnologici multimediali 
composti da LIM e proiettori a focale ultracorta. Formazione specifica per i docenti coinvolti, sul tema della didattica inclusiva

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

Bologna A 2

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

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

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

Milano A 2

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

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

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

Territorio nazionale A 2

Incontri, supporto e formazione operatori dell’Associazione Italiana Dislessia

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

TIconBLU, Fondazione IBM Italia Bologna A 2

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

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

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

Piemonte,
Emilia-Romagna

A 2

Costruzioni di strumenti per la valutazione ed il potenziamento delle abilità matematiche dei bambini che frequentano le prime 
classi della scuola elementare per essere di aiuto agli alunni che hanno difficoltà con i numeri, e per l’individuazione precoce del 
rischio di discalculia
S002 STEP - Centro di Supporto Tecnologico per 

l’Educazione della Persona - 
(Gamberini)

Bologna B 2

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

S033 Analisi	software	didattici
(Gamberini)

Aziende e Istituti di ricerca Bologna B 2

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

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

Inclusione Scolastica

S103 Lavagne Interattive Multimediali nell’Aula 
Inclusiva
(Angelucci)

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

Bologna B 2

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

S108 ECO-CITIZEN2
(Persiani)

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

San Lazzaro (BO) B 2

Insegnamento a piccoli gruppi di ragazzi di scuola superiore con difficoltà scolastiche, o orientati verso percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, a usare in modo corretto e utile il computer con l’obiettivo della certificazione informatica e-Citizen
S110 Ardesia tech (Programma di ricerca per la 

sperimentazione di un setting tecnologico 
orientato alla didattica collaborativa)
(Cecchini)

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

Baccio da Montelupo 
(Firenze)

B 2

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

S115 Leggo Lab
(Mosca)

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Comune di Cuneo

Cuneo B 2

Realizzazione di una rete di laboratori con attrezzature ICT per attenuare le difficoltà di alunni dislessici; il progetto ha valenza 
triennale e consiste in una campagna di sensibilizzazione sui disturbi dell’apprendimento, nell’individuazione precoce dei minori 
a rischio e nell’attuazione dei relativi interventi
S116 ISI L2 Inclusione studenti immigrati

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

Bologna B 2

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

S044 Formazione Docenti, Operatori
(Gamberini)

Scuole e Università Bologna C 2

Formazione ai Docenti e Operatori scolastici sull’uso delle tecnologie informatiche a supporto della didattica e 
dell’apprendimento, allo scopo di favorire l’inclusione scolastica 

S050 Laboratorio ICT per studenti disabili
(Gencarelli)

Università di Bologna Bologna C 2

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

S094 Portale ASPHI per la formazione 
e la documentazione
(Gamberini)

Bologna C 2

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

P183 La scuola rinnovata al centro del territorio 
(Cecchini)

Comune di Cuneo, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo

Cuneo A 3

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

P167 Aprico II
(Cecchini)

AID (Associazione Italiana Dislessia) Bologna B 3

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

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

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

Inclusione Lavorativa

L138 Sensibilizzazione Manager - Poste 
Italiane 
(De Luca)

Poste Italiane Roma B 1

Attività di sensibilizzazione e formazione dei Capi di Poste Italiane sulla valorizzazione delle persone disabili presenti in azienda, 
attraverso l’utilizzo dei moduli autodidattici on-line HR Tools, ospitati sulla loro piattaforma e-learning

P179 Nave Scuola Sud
(De Luca)

Poste Italiane Roma B 1

Formazione informatica e comportamentale per dipendenti non udenti delle Poste Italiane in tre regioni del Sud Italia (Molise, 
Puglia e Basilicata)

L127 Orientamento lavorativo delle persone 
disabili
(Minetti)

Bologna C 1

Tirocinio per l’orientamento al lavoro di persone con disabilità sensoriale, finalizzato all’acquisizione di competenze informatiche 
di base per favorire il futuro inserimento nel mondo del lavoro

L140 Autoistruzione Guidata con alcune
Giornate di Intervento Operativo  
(Persiani)

USSI Disabili Adulti della AUSL – 
Distretto di Bologna

Bologna C 1

Il progetto si propone di potenziare le competenze informatiche di una ragazza con pluri-disabilità, di velocizzare il suo accesso al 
computer e di conseguire la certificazione a due-tre moduli della patente ECL

P156 Tavolo per l’impiegabilità 
(Rossi)

AIDP, Assolavoro, Coopfond, CSAPSA,  
INAIL, Provincia di Bologna,  
Regione Emilia-Romagna, Unindustria,  
Università di Bologna

Bologna C 1

Pianificazione e realizzazione di iniziative mirate all’impiegabilità delle persone disabili utilizzando tecnologie ICT. Formazione 
degli operatori della mediazione e dell’inserimento lavorativo mirato di persone con disabilità

P162 Social e-Life 
(Campi)

INAIL Milano Milano C 1

Formazione e supporto degli invalidi del lavoro assistiti INAIL per una migliore partecipazione sociale, attraverso l’utilizzo di 
strumenti innovativi informatici

P163 ICF Lavoro
(Romeo)

Provincia di Bologna, Italia Lavoro, Unipol 
Gruppo Finanziario

Bologna C 1

Sperimentazione di protocolli ICF per l’inserimento lavorativo di persone disabili. Formazione degli operatori Unipol e del 
collocamento mirato della Provincia di Bologna, allo scopo di definire il profilo di funzionamento del lavoratore ed il fabbisogno 
professionale richiesto dall’azienda
L142 START ECDL

(Persiani)
DIDACTA onlus, Regione Emilia-Romagna, 
Fondo Sociale Europeo

Bologna A 2

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

L084 Diversity management  
(Campi)

Aziende, Organizzazioni ed Istituzioni 
pubbliche

Milano, Roma, Torino B 2

Sensibilizzazione e formazione orientata ai manager, funzionari e dirigenti sulla gestione della diversità in azienda, con 
particolare attenzione alla disabilità

L088 DOAR: da obbligo a risorsa 
(Vriz)

Gruppo HERA Bologna B 2

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

L124 Valorizzazione risorse umane di Unipol
(Gamberi)

Unipol Bologna, Milano B 2

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

L136 RACE Turkey  
(Dicati)

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

Kocaeli (Turkey) B 2

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

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

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

Inclusione Lavorativa

P161 pAUS-A  
(Campi)

Azienda Ospedaliera Ca’ Grande di Milano, 
Azienda Unità Spinale

Milano B 2

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

P188 ACC.O.R.D.O.
(Campi)

Provincia di Milano Milano B 2

Diffusione e sensibilizzazione di buone prassi per accrescere l’occupabilità delle risorse con disabilità nelle organizzazioni

P196 Soluzioni “MOBILE BASED” accessibili in 
Azienda
(Paiella)

Provincia di Milano Milano B 2

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

P201 Accessibilità	siti	web	aziendali
(Paiella)

Provincia di Milano Milano B 2

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

P202 Multimedialità e Mobile
(Trevisi)

Provincia di Milano Milano B 2

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

L059 Programma Linee Guida  
(De Luca)

Fondazione IBM Italia Bologna, Milano C 2

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

L063 Help Desk ECDL per persone con disabilità  
(Persiani)

AICA Territorio nazionale C 2

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

L108 World Community GRID  
(Persiani)

Fondazione IBM Italia USA C 2

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

L141 ASPHI – test center ECDL  
(Persiani)

AICA Bologna, Milano C 2

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

P174 Supporto Lavoropiù
(Gamberi)

Lavoropiù Bologna C 2

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

P198 Formazione Comune BO
(Gamberi)

Comune di Bologna Bologna C 2

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

P189 ADA Accessibilità Digitale in Azienda
(Campi)

Milano B 3

Interventi innovativi per garantire un’accessibilità ragionevole nelle aziende attraverso la tecnologia ICT e quella assistiva

P190 Poste Italiane per Tutti attraverso le 
Tecnologie
(Campi)

Poste Italiane Roma B 3

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

P207 Nave Scuola Nord Ovest
(De Luca)

Poste Italiane Roma B 3

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

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

Progetti
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Descrizione  

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

UBI Banca, Telecom, Monte dei Paschi di 
Siena 

Milano C 1

Verifiche	tecniche	e	soggettive	di	accessibilità	di	siti	web	effettuate	secondo	le	normative	della	legge	4/2004	(ASPHI	è	un	
valutatore certificato) e prove pratiche di usabilità effettuate con il coinvolgimento di persone disabili. Prove di usabilità anche di 
applicazioni in ambiente mobile.

R063 t4A - touch for Autism 
(Borgogno)

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

Torino A 2

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

P154 WebAbile 2 
(Paiella)

Camera di Commericio di Torino, Torino 
Wireless

Torino B 2

Sensibilizzazione	sul	tema	dell’accessibilità	dei	siti	web,	rivolta	alle	aziende	aderenti	alla	Camera	di	Commercio	di	Torino,	e	
verifiche pratiche di usabilità
P180 Nuove competenze e strumenti in 

strutture per anziani
(Manfredini)

Fondazione Del Monte, ASP di Mirandola, 
ASP Galuppi Ramponi, Villa Serena, Villa 
Ranuzzi

Regione 
Emilia-Romagna

B 2

Formazione e sperimentazione focalizzata all’uso di tecnologie ICT per migliorare la qualità di vita degli anziani non 
autosufficienti ospiti in strutture residenziali e semi-residenziali

P185 AscoltALIbri II 
(Manfredini)

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

Bologna B 2

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

P152 Afasia 
(Fabris)

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

Torino C 2

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

P170 Stage AVS in ASPHI 
(Romeo)

Istituto Aldini Valeriani-Sirani Bologna C 2

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

P181 Progetto ECDL cognitivo 
(Valcasser)

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

Torino C 2

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

P187 Welfare aziendale ed invecchiamento 
attivo
(Manfredini)

IBM Italia Milano, Roma C 2

Interventi ai seminari “2013 Elder Care” organizzati da IBM Italia e rivolti ai propri dipendenti che abbiano interesse ad 
approfondire le tematiche dell’invecchiamento e del supporto a familiari anziani
P199 Sperimentazione in Centro Diurno 

Demenze
(Manfredini)

Centro Diurno Demenze - ASP Rete di 
Reggio Emilia

Reggio Emilia C 2

Formazione agli operatori del Centro Diurno e supporto alla sperimentazione in situazione per l’utilizzo di strumenti multimediali 
e ausili
R046 Osservatorio ICT Accessibile e Disabilità  

(Paiella)
Politecnico di Milano Milano C 2

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

R057 Formazione sul tema dell’Accessibilità  
(Paiella)

Politecnico di Milano Milano C 2

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

Inclusione Sociale

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

Progetti
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Inclusione Sociale

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

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

Torino A 3

Progetto prototipale per sperimentare la rieducazione a distanza dei pazienti con disturbi neurocognitivi e neuromotori, come 
evoluzione del progetto COG.I.T.O.

P203 ALMA Ausilia
(Gencarelli)

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

Bologna B 3

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

P204 Autonomie al centro
(Manfredini)

Centri Diurni Disabili Adulti di Bologna Bologna B 3

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

P200 Formazione operatori sociali
(Manfredini)

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

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

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

Gruppo di lavoro per la valutazione 
dell’efficacia d’uso delle tecnologie 

da parte degli anziani, coordinato dal 
Prof. Rabih Chattat

Un momento di formazione 
agli operatori di una struttura 
per anziani

Progetti
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Descrizione  

C095 iPhone Service Concept - ASPHI su 
iPhone  
(Enei)

TILAB (Telecom Italia) Bologna B 1

Realizzazione di un’applicazione per la fruizione di contenuti multimediali relativi ad ASPHI su piattaforma Apple iPhone.

C094 Sito handimatica.com 
(Zanichelli)

Bologna C 1

Pubblicazione di documentazione multimediale relativa a Handimatica 2012, mostra-convegno su disabilità e ICT (foto, video e 
atti di seminari e convegni)

C101 Bilancio Sociale 2012
(Magalotti)

Bologna C 1

Realizzazione e diffusione di un documento per illustrare ai Portatori di interesse, in riferimento alla mission, le attività svolte, 
gli impegni assunti, l’utilizzo delle risorse e i benefici prodotti.

P186 Turismo accessibile – prima fase 
(Zanichelli)

V4A (Village for All), Fiera di Vicenza Bologna C 1

Partecipazione alla manifestazione Gitando.all - Salone del turismo e dello sport accessibile, organizzato dalla Fiera di Vicenza, 
con un percorso sulla disabilità sensoriale “vacanze… in tutti i sensi”

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

Rete GLIC Bologna C 2

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

A501 Progetto comunicazione 
(Zanichelli)

Bologna C 2

Definizione e attuazione di azioni per aggiornare, uniformare e rinnovare la comunicazione verso l’esterno, in particolare la 
progettazione e aggiornamento del sito istituzionale di ASPHI, per una maggiore usabilità

C093 Sito asphi.it 
(Medri)

Bologna C 2

Aggiornamento del sito istituzionale della Fondazione ASPHI

C096 ASPHInews 
(Romeo) Bologna C 2

Newsletter	periodica:	diffonde	informazioni	sulle	attività	della	Fondazione	ASPHI	promuovendo	la	conoscenza	delle	opportunità	
offerte dall’informatica alle persone disabili. Segnala inoltre novità, appuntamenti e convegni sui temi della disabilità

P168 Tecnologie per la disabilità 
(Bellomo)

Politecnico di Torino Torino C 2

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

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

Istituzioni, Aziende, Associazioni Bologna C 2

La nuova società dell’informazione pone il tema della non esclusione delle categorie potenzialmente svantaggiate, quali 
persone con disabilità, anziani, migranti. Nel 2012 ASPHI ha coinvolto istituzioni, associazioni di persone disabili ed imprese in 
un confronto sul tema, dal quale è scaturito un documento di riflessioni e suggerimenti. Nel 2013 ASPHI ha promosso azioni per 
portare tale documento all’attenzione dell’Agenzia Digitale e del Governo

C100 Handimatica 2014
(Zanichelli)

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

Bologna A 3

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

Comunicazione

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

Progetti
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MANIFESTAZIONI

DATA / LUOGO ENTE PROMOTORE / TITOLO 

21-24 Marzo
Vicenza

Village for All - V4A
Gitando.all – Salone del turismo e dello sport accessibile

7-9 Maggio
Pisa

AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico
DIDAMATICA 2013, convegno annuale su “Tecnologie e metodi per la didattica del futuro”

24-25 Maggio
Carpi (MO)

Società cooperativa Anziani e non solo
I edizione del Caregiver Day Regionale: “Io mi prendo cura di te”, incontri dedicati ai caregiver di 
persone non autosufficienti o fragili

5-7 Giugno
Washington, D.C.
(USA)

G3ICT - the Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies
2013 M-Enabling Global Summit - Convegno sulle tecnologie mobile per le persone anziane e 
con disabilità

12-13 Luglio
Bologna

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
IV Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità a Bologna

21-26 Settembre
Torino

Prix Italia 2013
Concorso	internazionale	per	programmi	radio,	televisione	e	web	(fiction,	documentari,	musica	e	
rappresentazioni artistiche)

27-28 Settembre
Istanbul (TURCHIA)

Direzione Generale dei Servizi per le persone con disabilità ed anziane della Turchia
Convegno internazionale a conclusione del progetto RACE

1-2 Ottobre
Milano

Università Bocconi di Milano
“Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale”, primo evento nazionale dedicato all’evoluzione 
della responsabilità sociale d’impresa

INTERVENTI

DATA / LUOGO ENTE PROMOTORE / TITOLO 

16 Gennaio
Bologna

AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale
Incontro “Disabilità & Diversità = Opportunità”, sui temi dell’inserimento in azienda di persone 
con disabilità e delle modalità per valorizzare le diversità in un confronto

8 Marzo
Cagliari

Sardegna Ricerche
Convegno	“Tecnologie	per	la	disabilità.	ICT:	innovation	and	work”

25-26 Marzo: 
Smirne (TURCHIA)

ADICONSUM – Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla CISL
Meeting internazionale del progetto In4All

2 Aprile
Torino

Presidio Sanitario San Camillo, in collaborazione con Specchio dei tempi
Presentazione di avvio del progetto t4A-touch for Autism nel suo processo di disseminazione 
nel Piemonte”

10 Aprile
Bologna

Apple Store, Bologna
Presentazione al pubblico delle applicazioni per Smartphone e Tablet che contribuiscono a 
ridurre le barriere della disabilità sensoriale

11 Aprile
Milano

Istituto Comprensivo Statale Marcello Candia , Fondazione ASPHI, Associazione Piano Terra, 
Cooperativa Comunità Progetto
Workshop del progetto CACTUS: “L’esperienza della Piattaforma multimediale IL2 per lo studio”

17 Aprile
Mantova

Telecom Italia
Evento “Non ho l’età – Ascoltiamo le diversità”, nell’ambito della convention aziendale

18 Aprile
Forlì

GM Informatica, in collaborazione con AICA
Seminario “Il valore delle certificazioni delle competenze: necessità del mercato e prospettive”

8 Maggio
Venezia

Università Ca’ Foscari di Venezia
Workshop “Digitale e disabilità sensoriali”, nell’ambito della Ca’ Foscari Digital Week 2013

10 Maggio
Torino

A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino
Convegno “AUTISMO: un mondo da interpretare”

13 Maggio
Milano

USR Lombardia - Porte Aperte sul Web
Giornata	aperta	sul	web	2013:	“Open	scuola:	dal	sito	scolastico	a	norma	alla	diffusione	di	dati	e	
risorse educative aperte”

Eventi 2013
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14 Maggio
Torino

Scuola di formazione socio-politica “Alcide De Gasperi”
Intervento “Il nuovo non s’inventa, si scopre”

17-18 Maggio
Firenze

AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale
Congresso nazionale AIDP: presentazione accordo ALMALAUREA-ASPHI per agevolare 
l’inserimento lavorativo dei giovani laureati disabili

23 Maggio
Bologna

UNIPOL
Evento sociale “Un giorno in ufficio con Mamma e Papà”

22 Giugno
Bologna

Università di Bologna – Scienza della Formazione
Seminario “Aula digitale inclusiva, ICT e DSA”, nell’ambito della seconda edizione del master 
“Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”

11 Luglio
Bologna

Fondazione ASPHI
Convegno “Imprese e integrazione delle persone con disabilità”, in occasione della 
IV Conferenza Nazionale sulle politiche della disabilità 

20 Settembre
Fisciano (SA)

AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico
Congresso	nazionale	AICA	2013:	“Accessibilità	e	usabilità	di	siti	web	e	applicazioni	mobili”

20 Settembre
Milano

IBM Italia
Seminari “2013 Elder Care”, per i dipendenti IBM sulle tematiche dell’invecchiamento e del 
supporto ai familiari anziani

23 Settembre
Torino

Università degli Studi di Torino
Dimostrazione di riabilitazione a distanza del progetto HEAD, in collegamento con i Presidi 
Sanitari di Villa Beretta (Costa Masnaga) e San Camillo (Torino)

24 Settembre
Roma

Poste Italiane
Incontro del Programma “Linee Guida per l’integrazione dei disabili in azienda”

27 Settembre
Roma

Consorzio Universitario Humanitas
Relazione “Metodologie per la partecipazione alle attività didattiche di alunni/studenti con 
DSA in un’aula digitale inclusiva”, nell’ambito del convegno nazionale “I Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA)”

3 Ottobre
Milano

Provincia di Milano – Fondazione ASPHI
Workshop “Tecnologie assistive e accessibilità digitale” nell’ambito del progetto Soluzioni 
“MOBILE BASED” accessibili in Azienda

11 Ottobre
Cuneo

C.A.S.A. (Centro Autismo e Sindrome di Asperger)
Convegno “Tecnologie touch al servizio di famiglie, scuola e operatori” sulle soluzioni sviluppate 
dal progetto t4A

17 Ottobre
Milano

Provincia di Milano – Fondazione ASPHI
Workshop “Tecnologie assistive e accessibilità digitale” nell’ambito del progetto Soluzioni 
“MOBILE BASED” accessibili in Azienda

18 Ottobre
Roma

IBM Italia
Seminari “2013 Elder Care”, per i dipendenti IBM sulle tematiche dell’invecchiamento e del 
supporto ai familiari anziani

24 Ottobre
Milano

Associazione Culturale Luoghi di Relazione
Seminario “Professioni digitali e disabilità”, nell’ambito della conferenza Job Matching di Milano

13 Novembre
Roma

The Innovation Group
Digital Government Summit 2013: “Welfare e Sanità Digitale”

15 Novembre
Milano

IBM Italia
Seminari “2013 Elder Care”, per i dipendenti IBM sulle tematiche dell’invecchiamento e del 
supporto ai familiari anziani

16 Novembre
Firenze

Università degli Studi di Firenze
Tavola Rotonda “Tecnologie e inclusione” nell’ambito del convegno nazionale “L’innovazione 
tecnologica nella scuola italiana e i capi d’istituto. Quali orientamenti per una politica sostenibile 
ed efficace?”

27 Novembre
Milano

THINK! (The Innovation Knowledge Foundation) 
Convegno “Il Non Profit in Rete”

2 Dicembre 
Bologna

Fondazione ASPHI 
Convegno “Anziani, tecnologie multimediali ed ausili. Strumenti di prevenzione, stimolazione e 
mantenimento delle autonomie”

Eventi 2013
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MANIFESTAZIONI

DATA / LUOGO ENTE PROMOTORE / TITOLO 

25, 26, 27 Marzo
Milano

Fondazione ASPHI, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano–Bicocca
Convegno “Valorizzare il lavoro delle persone con disabilità attraverso la tecnologia mobile”

16 Aprile
Milano

Consorzio Sociale Light
Fiera delle tecnologie assistive

INTERVENTI

DATA / LUOGO ENTE PROMOTORE / TITOLO 

22 e 29 Gennaio
Milano

Fondazione ASPHI, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano–Bicocca
Workshop “L’accessibilità dei siti Web in Azienda”

24 Gennaio
Milano

IBM Italia
Seminari “2013 Elder Care”, per i dipendenti IBM sulle tematiche dell’invecchiamento e del 
supporto ai familiari anziani

22 Marzo
Torino

Ministero dell’Università e della Ricerca, USR Piemonte, Fondazione ASPHI
Incontro di formazione rivolto ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia: “Didattica della 
matematica, buone pratiche dall’infanzia ai primi anni della scuola primaria”

2 Aprile
Torino

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione CRT, Specchio dei tempi
Convegno “touch for Autism”: un percorso di condivisione tra famiglia, scuola e sanità per la 
presa in carico del bambino con autismo, nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Autismo

5 Aprile
Bologna

Ministero dell’Università e della Ricerca, USR Emilia-Romagna, Fondazione ASPHI
Incontro di formazione rivolto ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia: “Didattica della 
matematica, buone pratiche dall’infanzia ai primi anni della scuola primaria”

18 Aprile
Modena

Ministero dell’Università e della Ricerca, USR Emilia-Romagna, Fondazione ASPHI
Convegno “Stimolazione multisensoriale e disabilità: l’avvio di un progetto a Modena”.

Torino, 22 Marzo 2014. 
Incontro di formazione: 
“Didattica della 
matematica, buone 
pratiche dall’infanzia ai 
primi anni della scuola 
primaria”

Eventi 2014



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

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

Sede

BOLOGNA
Via Zamboni, 8  - CAP 40126

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

e-mail: info@asphi.it

Uffici

MILANO 
Via Pietro Crespi, 1 - CAP 20127

Tel. 02 66804005 - Fax 02 6683152

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

Tel. 011 6534601 - Fax 178 2712328

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

Tel. 06 59662559

Contatti

BARI  
Contatto: Dott. Alfredo Violante 

Cell. 338 1829070 - Tel. 080 4950040

BILANCIO SOCIALE 2013

�F�o�n�d�a�z�i�o�n�e

�A�S�P�H�I
�O�n�l�u�s

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

La Fondazione ASPHI onlus lavora dal 1980 per favorire l’integrazione delle persone
 con disabilità nel lavoro, nella scuola e nella società attraverso le Tecnologie ICT. 

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

codice fiscale 9123 222 0375


