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36 ANNI DI ATTIVITÀ
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1 SEDE CENTRALE IN BOLOGNA
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174.000 PERSONE INFORMATE
40 PROGETTI IN CORSO
733 k€ BILANCIO DI ESERCIZIO
1.195 k€ BILANCIO SOCIALE
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Lettera del Presidente
Mi fa piacere presentare la XII edizione del Bilancio Sociale rilevando che abbiamo chiuso il 2015
con un leggero, ma signiﬁcativo, utile.
Per una onlus come la nostra, impegnata nella ricerca di ricadute positive e concrete delle nuove
tecnologie digitali sulla vita delle persone disabili, è un bel risultato.
Nelle pagine che seguono sono descritte le numerose attività che abbiamo svolto nel 2015. Qui
voglio richiamarne alcune in particolare.
Comincio con la priorità che abbiamo voluto dare alla ricerca di tecnologie “semplici”, che
opportunamente valutate e inserite in un progetto personale, possono portare beneﬁci reali alle
persone disabili. Mi riferisco a Click4all®, progetto sviluppato con il sostegno della Fondazione
Vodafone.
Altra area di forte interesse è quella relativa al welfare aziendale. Le aziende che hanno a
che fare con lavoratori che hanno familiari anziani affetti da patologie neurodegenerative, o
ﬁgli con bisogni educativi speciali: problematiche che, inﬂuenzando la vita dei lavoratori, hanno
conseguenze dirette anche sulle imprese. Alcune aziende, intervenendo a sostegno dei loro
dipendenti con azioni di welfare, hanno accolto anche alcune proposte di ASPHI. In particolare
stiamo offrendo alle aziende seminari e laboratori per far conoscere le potenzialità delle
tecnologie digitali nell’invecchiamento, sia per il mantenimento delle abilità cognitive e motorie,
sia per il miglioramento della qualità di vita. In ambito educativo invece proponiamo incontri
su temi di attualità come “Il mondo del digitale come alleato nei processi di apprendimento” o
“Le nuove frontiere educative (robotica e Lego Mindstorm, stampanti 3D, coding, tinkering)”,
sempre con attenzione all’inclusione di tutti i bambini.
Registriamo anche con piacere che è aumentata l’attenzione delle istituzioni e delle aziende sul
tema dell’accessibilità sul Web, e sulla opportunità di nominare il “Disability Manager” cioè la
persona che, su incarico della Direzione Generale, si occupa del tema “gestione della disabilità in
azienda”.
Quanto alla formazione, da qualche tempo i Webinar sono diventati uno strumento piuttosto
diffuso. ASPHI svolge numerose attività di formazione sui temi connessi alla tecnologia a supporto
della disabilità; per questo ci siamo subito interessati a questo nuovo strumento e nel 2015
abbiamo cominciato a realizzare i primi Webinar, con la prospettiva di intensiﬁcarli nel 2016. Ciò è
reso possibile dal collegamento a banda larga alla rete Lepida e dalla piattaforma Webex che Cisco
(uno dei nostri sostenitori) ci ha messo a disposizione gratuitamente attraverso IFI Consulting.
Noi continuiamo nella nostra opera, ﬁduciosi di trovare attenzione e sostegno per proseguirla:
abbiamo davanti il tema sempre delicato della sostenibilità ﬁnanziaria e quello della cosiddetta
“staffetta generazionale”, cioè la possibilità di assumere dei giovani che acquisiscano la
conoscenza ed esperienza dei colleghi senior e al contempo rafforzino le competenze sui nuovi
scenari tecnologici. Un percorso che, con prudenza, abbiamo già avviato.
Franco Bernardi
Presidente ASPHI
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Guida alla lettura
Siamo alla dodicesima 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’ex Agenzia per il Terzo Settore.
Il documento è logicamente diviso in quattro parti.

■ Parte I
La Fondazione ASPHI - Identità, storia, portatori di interesse, organizzazione, base sociale, risorse umane.

■ Parte II
I risultati
È la parte numerica del Bilancio Sociale 2015 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 Informazioni;
• l’individuazione di indicatori numerici che evidenziano i risultati della
nostra attività in termini di: “persone seguite” e di “ore fruite”.

■ Parte III
Le attività
In questa parte sono descritte, per ogni Settore Operativo, le principali
attività svolte nel 2015 e i progetti più signiﬁcativi.

■ Parte IV
Gli allegati:
• l’elenco di tutti i progetti, con l’indicazione dei referenti e una breve
descrizione;
• gli eventi che la Fondazione ASPHI ha organizzato e quelli cui partecipato con un intervento.
Il Bilancio Sociale 2015 sarà diffuso sia in forma
cartacea sia in forma elettronica nel nostro sito:
www.asphi.it.
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Testimonianze

Ing. Tomaso Freddi
Presidente di Lavoropiù SpA
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Lavoropiù riserva da sempre la massima attenzione ai temi della Responsabilità Sociale d’Impresa e si prodiga per favorire la maggior diffusione
possibile della cultura dell'inclusione lavorativa e sociale di soggetti svantaggiati.
Sia al proprio interno sia nei confronti delle sue numerose aziende clienti,
Lavoropiù attua politiche di inserimento lavorativo volte a offrire ad ogni
risorsa la possibilità di esprimere al meglio se stessa e le proprie competenze, superando tutte le possibili barriere architettoniche e mentali. Il
processo selettivo deve essere scevro da pregiudizi e, nell'offrire un'opportunità a chi ha le qualità per svolgere bene un ruolo, deve sempre
tenere presente la proﬁttabilità del sistema lavoro. I professionisti della
selezione di Lavoropiù riescono a svolgere questo delicato compito anche
grazie all'affiancamento di ASPHI che offre formazione e costante supporto nell'utilizzo di strumenti di valutazione e selezione del personale
adeguati ed efficaci.
L'obbligo previsto dalla legge 68/99 può trasformarsi nell'opportunità per
un'azienda di inserire nel proprio organico una risorsa valida e funzionale
al raggiungimento degli obiettivi aziendali tramite un percorso di integrazione lavorativa soddisfacente per il lavoratore e vantaggioso per l'impresa. Così può modiﬁcarsi il ruolo della persona disabile in azienda.
Lavoropiù crede fermamente nel progetto di selezione di ﬁgure appartenenti alle categorie protette da proporre come metodo alternativo agli
abituali iter di selezione consentendo di inserire in organico persone con
un ruolo attivo e di valore. Le procedure seguite dai selezionatori di Lavoropiù, anche grazie al supporto di ASPHI, partono dall'analisi dei processi
organizzativi e del contesto di inserimento, procedono con l'individuazione della risorsa idonea anche attraverso la conoscenza della classiﬁcazione ICF e si concludono con l'inserimento lavorativo attraverso la forma
contrattuale più idonea.
L'inserimento di lavoratori con disabilità permette azioni di welfare sociale ed economico e dunque innesca positive ricadute sul territorio e sul
tessuto produttivo della comunità in cui un'azienda opera.
Lavoropiù è tra le fondatrici di un network di imprese solidali, ln Cerchio
Casalecchio, che ha tra le sue ﬁnalità quella di favorire l'inclusione sociale
e lavorativa di soggetti in situazioni di svantaggio e quella di promuovere
la cultura della Responsabilità Sociale d'Impresa estendendo a sempre
più aziende l'invito ad avere comportamenti solidali.
Il concetto di Rete rappresenta la maturità delle aziende e la volontà di
realizzare interventi capaci di incidere all’interno di una comunità, di attivare circoli virtuosi e di arginare l’esclusione sociale consentendo a tutti
una vita dignitosa che passa soprattutto attraverso una piena e consapevole realizzazione professionale.

Testimonianze
Cisco, leader mondiale nelle tecnologie che trasformano il modo con cui le
persone si connettono, comunicano e collaborano, attraverso reti intelligenti e architetture che integrano prodotti, servizi e piattaforme software, è attore primario anche nella Responsabilità Sociale di Impresa (CSR).
Priorità strategica delle attività di CSR di Cisco in Italia è la formazione nei
confronti di tutti, anche dei più disagiati e nei luoghi più difficili, perché lo
studio riduce ovunque e più velocemente le diseguaglianze.
Alcuni esempi di attività promosse e realizzate da un gruppo molto esteso di colleghi-volontari, che fanno parte di "Cisco Citizen", sono:
- insegnare l'uso sicuro e consapevole di internet e dei social network
a studenti dai 9 ai 14 anni e ai loro genitori; in cinque anni i volontari
Cisco hanno incontrato oltre 30.000 bambini e 3.000 genitori;
- insegnare l'italiano a profughi e a rifugiati politici, collaborando con un
centro di accoglienza diurna di Milano;
- presentare ai ragazzi delle scuole superiori la realtà lavorativa di Cisco
con i suoi valori e i possibili percorsi di carriera. Solo nell’ultimo anno
sono stati ospitati presso gli uffici Cisco oltre 1000 studenti tra i 16 e i
18 anni;
- supportare nei compiti di inglese ragazzi delle scuole medie che frequentano un doposcuola in un quartiere popolare di Milano;
- sostenere con attività di volontariato aziendale Onlus che si occupa
dell'integrazione di ragazzi con disagi familiari ed economici attraverso
l'avviamento allo sport.
A queste attività si aggiunge il programma di CSR più importante in cui
Cisco investe fondi e dedica propri dipendenti, la Cisco Networking Academy, che ha come obiettivo primario quello di ridurre il gap tra domanda
e offerta di posti di lavoro nel settore IT. Il programma si rivolge a organizzazioni non proﬁt, siano esse Università, scuole, enti pubblici, centri di formazione professionale. In Italia sono attive 268 Networking Academy frequentate ﬁnora da oltre 21.000 studenti l’anno. In Italia abbiamo il merito
di aver creato, nel 2002, la prima Cisco Networking Academy all’interno
di un carcere, quella presso il Carcere di Bollate (Milano). Il valore di reinserimento sociale di questa iniziativa è testimoniato dal fatto che la recidiva,
tra coloro che hanno frequentato i corsi Cisco presso il carcere, è pari a zero.
L'inclusione e il rispetto della diversità sono un'altra importante priorità di Cisco. Dal 2011 in occasione della giornata mondiale “Girls in ICT”
promossa dall’ITU, Cisco Italia ospita ogni anno oltre 100 allieve di istituti
superiori per un orientamento professionale al settore ICT.
Siamo felici di entrare a far parte del network dei sostenitori di Fondazione ASPHI, condividendo in pieno i suoi valori: aiutare le persone svantaggiate, di qualsiasi tipo, ad essere inserite nella società attraverso l'ICT e
la formazione dell' ICT. Lo facciamo già da molti anni in tutto il mondo e
siamo orgogliosi come italiani di sostenere una Fondazione italiana che
se ne occupa a tempo pieno da oltre 30 anni.

A
Agostino
i S
Santonii
AD CISCO Italia
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L’identità
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Fondazione ASPHI onlus

%74,-

Sede legale: Bologna, via Zamboni, 8

3RPYW

Uffici:

Milano, Torino, Roma

Contatti:

Bari

La Fondazione ASPHI onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si occupa da 36 anni di informatica e disabilità, con l’obiettivo di
promuovere l’inclusione delle persone con disabilità in tutti i contesti di
vita, attraverso l’uso delle Tecnologie Digitali.
Le attività di ASPHI sono rivolte a persone con deﬁcit sensoriali, ﬁsici, mentali, cognitivi e anche ai famigliari, agli operatori, ai docenti, ai manager e ai
colleghi, che con loro vivono e operano.
Ci occupiamo anche delle persone anziane nella consapevolezza del rischio
di esclusione di esse dai beneﬁci della conoscenza informatica.
La modalità operativa privilegiata è costituita dai progetti, cioè attività ﬁnalizzate a risolvere problemi ben identiﬁcati, circoscritti, con impegni precisi 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 partner qualiﬁcati provenienti dal mondo del non proﬁt, della ricerca, dell’industria, degli enti pubblici e dell’università.

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

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

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

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”.
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L’identità
Aree di attività di ASPHI
• Ricerca, innovazione e sperimentazione sul tema Tecnologie digitali e
Disabilità
• Formazione per docenti, educatori e studenti
• Formazione per l’inserimento lavorativo e la riqualiﬁcazione professionale
• Formazione di animatori, assistenti di base di strutture per anziani e
operatori socio sanitari dei Centri diurni
• Supporto agli Operatori dei Servizi Universitari per Studenti 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 e interventi di potenziamento
• Consulenza e test dell’accessibilità di: siti web, sistemi informativi,
software e materiali didattici
• Promozione dell’uso della Classiﬁcazione internazionale ICF (International
Classiﬁcation of Functioning) nell’ambito scolastico, lavorativo e sociale
• Partecipazione all’Osservatorio Nazionale delle persone con disabilità
del Ministero del Lavoro
• Comunicazione, promozione e sensibilizzazione sulle tematiche della
disabilità e dell’invecchiamento
• Diffusione di informazioni attraverso il periodico elettronico ASPHInews
• Progettazione e realizzazione della mostra-convegno HANDIMATICA
• Ideazione e sviluppo di strumenti semplici per facilitare l’accesso alle
tecnologie digitali.

Settori Operativi
• Inclusione Scolastica
• Inclusione Lavorativa
• Inclusione Sociale
• Sviluppo e Comunicazione
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La nostra storia
36 anni dalla parte delle persone con disabilità
2011

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

Il nostro fondatore
Giovanni Zanichelli insieme
ai primi allievi Marina Vriz
e Pierino Bianco

1980: Costituzione di ASPHI (Associazione per lo Sviluppo Professionale degli Handicappati nel campo dell’Informatica).
1997: Prima edizione di HANDImatica in forma autonoma, Mostra Convegno biennale su
Disabilità e ICT.
1998: L’associazione ASPHI diventa ONLUS.
2003: L’associazione ASPHI onlus si trasforma in Fondazione ASPHI onlus. Diviene operativa dal gennaio 2004.
Per la storia analitica di ASPHI, anno per anno, rinviamo al sito www.asphi.it.

2015

PRINCIPALI INIZIATIVE DELL’ULTIMO TRIENNIO
Abiles: potenziamento abilità di lettura e scrittura nei primi anni di scuola (Istituto Cadeo PC).
Istituto Aldini-Valeriani: Raccordo Scuola-Lavoro - Centro di eccellenza sull’Informatica.
Click4all: sviluppo di un dispositivo che facilita l’accesso al PC, al tablet o allo smartphone
per chi ha difficoltà motorie o cognitive.
ALMA auxilia: ausili informatici di supporto a studenti disabili dell’Univesità di Bologna
L’ICF per l’inclusione lavorativa. Progetto con UNIPOL, Italia Lavoro, Provincia di Bologna.
Welfare aziendale e invecchiamento attivo. Seminari sul tema invecchiamento dedicato
a dipendenti aziendali con anziani a carico.
ABC - Introduzione alla cultura inclusiva in azienda. Stesura per UniCredit S.p.a. di un
documento volto a diffondere la cultura della disabilità in azienda.
Nuova ECDL per audiolesi. Creazione di strumenti accessibili, gratuiti e in grado di consentire alle persone con disabilità uditive di prepararsi, in modo autonomo, agli esami ECDL.
Centri Diurni e strutture 2.0. Percorsi di innovazione dei servizi per anziani. Asphi ha guidato l’inserimento di nuovi strumenti e metodologie.
Seminari aziendali. Aggiornamento dei manager e dei professionisti che nelle organizzazioni (aziende, enti pubblici, cooperative, imprese sociali e simili) si occupano di persone
con disabilità.
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La nostra storia
Webinar per l’aggiornamento professionale degli operatori dei Centri di Supporto Territoriale, realizzata nell’ambito di una convenzione INDIRE-ITD per il servizio Essediquadro,
aperta anche agli utenti del portale dei BES.
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.
Valorizzazione risorse umane di Unipol. 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.
Accessibilità siti web aziendali. 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.
Formazione informatica e comportamentale per dipendenti non udenti delle Poste Italiane.
Progetto HEAD (Human Empowerment Aging and Disability): tecnologie e rete per teleservizio di riabilitazione per sperimentare la rieducazione a distanza dei pazienti con disturbi neurocognitivi e neuromotori.
Autonomie @L Centro. Formazione agli operatori dei Centri Diurni Disabili Adulti sulle tecnologie multimediali e gli ausili, supporto alla sperimentazione con l’utenza per favorire
percorsi di autonomia e partecipazione sociale.
Welfare aziendale e invecchiamento attivo. Interventi ai seminari “2014 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.
HANDImatica 2014 - Progettazione e realizzazione della X edizione di HANDImatica, mostra convegno su disabilità e tecnologie ICT.

2014

Percorso di formazione e sensibilizzazione per i dirigenti del Comune di Bologna, volto alla
valorizzazione dei lavoratori con disabilità.
Progettazione e realizzazione, nell’ambito delle azioni di welfare aziendale di IBM, di seminari rivolti ai dipendenti sulle tematiche dell’invecchiamento e del supporto a familiari
anziani.
Adesione ad ASSINFORM, Associazione Italiana per l’Information Technology, e partecipazione ad alcuni suoi gruppi di lavoro.
Progetto pAUS-A: ﬁnalizzato a favorire la riprogettazione della vita degli utenti dell’Associazione Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano, con lesione al midollo spinale,
attraverso l’impiego personalizzato delle più aggiornate tecnologie ICT.
Interventi su casi critici tesi a migliorare il benessere lavorativo di dipendenti UNIPOL,
con disabilità gravi e urgenti.
Adesione di ASPHI, in rappresentanza della rete GLIC di cui fa parte, 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 gui-

2013

da multimediale alle attività didattiche per le classi prime.
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L’attività di ASPHI è rivolta a persone e organizzazioni il cui insieme identiﬁchiamo come la “Comunità di riferimento”. Comprende le Persone con
disabilità, gli Anziani non autosufficienti e le loro Famiglie. Sono nostri
partner le Imprese, le Istituzioni, la Scuola, le Università, le Strutture SocioSanitarie, le Associazioni e le altre Organizzazioni che si occupano di disabilità o di prevenzione della disabilità.
Con essi la Fondazione ASPHI interagisce continuamente per deﬁnire e realizzare le azioni che meglio consentono di perseguire l’obiettivo dell’autonomia e dell'inclusione delle persone con disabilità o svantaggiate.
Diamo una breve descrizione dei principali “portatori di interesse”:

■ 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.

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

■ Collaboratori ASPHI

Domenico Pinto della
Associazione ASI - Affrontiamo
la Sordità Insieme - e suoi
collaboratori
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Sono Collaboratori ASPHI tutte le persone che a vario titolo collaborano allo sviluppo delle sue attività. Essi costituiscono l’asse portante di
questa Fondazione. Si dividono in quattro categorie, Dipendenti, Consulenti, Assegnati e Volontari, che sono descritte nel capitolo Risorse
Umane.

I Portatori di interesse
■ Enti di ricerca e aziende ICT
Il conseguimento della missione di ASPHI, basato sull’uso dell’ICT, richiede competenze professionali molto varie che 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.

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

■ 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 descritto nel capitolo Composizione della base sociale.

■ 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’Università di Bologna, l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università Bicocca di Milano, l’Università La Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino,
l’Istituto Tecnologie Didattiche – CNR di Genova e numerose scuole del territorio nazionale, di ogni ordine e grado.

■ 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, i logopedisti ed i ﬁsioterapisti. Altre collaborazioni riguardano
importanti Istituti Ospedalieri, come il Centro Traumatologico Ortopedico
di Torino, il Presidio Sanitario San Camillo di Torino, l’Ospedale Maggiore
Niguarda di Milano, l’Ospedale Valduce-Villa Beretta di Lecco.
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L’Assetto Istituzionale
La Fondazione ASPHI, evoluzione della associazione ASPHI nata nel 1980,
è una onlus iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura
di Bologna in data 30 settembre 2003 e iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS
dell’Agenzia delle Entrate di Bologna in data 1 dicembre 2003.
Lo Statuto della Fondazione ASPHI onlus prevede i seguenti organi di governo: 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
Promotori, Sostenitori, Aderenti e Contributori ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. L’Assemblea ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio Direttivo ed esprime il suo parere, non vincolante,
sull'andamento economico e sulla relazione annuale delle attività. L’Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti.
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 2015 il Consiglio Direttivo si è riunito 20 aprile, a Milano, presso
Conﬁndustria Digitale.
Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri. Mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina
e comunque non oltre la scadenza del mandato consiliare ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi
e in giudizio; può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti,
avvocati e procuratori alle liti.
Contestualmente al Presidente, il Consiglio Direttivo elegge uno o più Vice
Presidenti, che sostituiscono e fanno le veci del Presidente in caso di sua
assenza o impedimento, con gli stessi poteri del Presidente.

Franco Bernardi,
Presidente della
Fondazione
ASPHI
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L’Assetto Istituzionale
Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del
bilancio 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’Assemblea. 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 relazioni 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 Comitato di Orientamento, eletto dal Consiglio Direttivo, è composto
da quattro a dieci membri, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le
personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3 o che comunque
possano contribuire all'indirizzo delle attività della Fondazione.
I componenti del Comitato di Orientamento durano in carica per il tempo
determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e
possono essere riconfermati.
Il Comitato:
indica alla Fondazione le grandi linee di sviluppo da perseguire e suggerisce nuove iniziative;
esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree speciﬁche di
intervento.
Nel corso del 2015 il Comitato di Orientamento si è riunito in data 29 ottobre, a Milano, nella sede di Assinform.

Bilancio Sociale 2015 - 15

L’Assetto Istituzionale
Composizione attuale degli organi di governo
CONSIGLIO DIRETTIVO
Carlo Orlandini
Franco Bernardi
Mons. Angelo Bazzari
Mario Bellomo
Elio Catania
Bruno Lamborghini
Nicola Ciniero
Giuseppe Lucibello
Tiziana Nasi
Andrea Pontremoli
Pierluigi Stefanini
Tomaso Tommasi di Vignano
Alberto Tripi
Contardo Riccadonna

Presidente Onorario

Consulente e Presidente di Società

Presidente

Fondazione ASPHI

Consigliere

Presidente Fondazione don Carlo Gnocchi

Consigliere

Fondazione ASPHI

Consigliere

Presidente Conﬁndustria Digitale

Consigliere

Presidente AICA

Consigliere

Presidente IBM Italia

Consigliere

Direttore Generale INAIL

Consigliere

Presidente FISIP

Consigliere

Ammin. Delegato Dallara Automobili SpA

Consigliere

Presidente UNIPOL

Consigliere

Presidente Gruppo HERA

Consigliere

Presidente Almaviva SpA

Consigliere Onorario

Fondazione ASPHI

SEGRETARIO GENERALE
Andrea Magalotti

Fondazione ASPHI

COLLEGIO DEI REVISORI
Giovanni Nannini
Seraﬁno Flaiani
Alberto Tattini

Presidente

Commercialista

Sindaco Effettivo

Fondazione ASPHI

Sindaco Effettivo

Commercialista

COMITATO DI ORIENTAMENTO
Tomaso Quattrin

Consulente e già Presidente IBM Italia SpA
Presidente Comitato di Orientamento

Franco Bernardi
Andrea Canevaro
Maurizio Dècina
Pier Luigi Emiliani
Andrea Gavosto
Ugo Guelﬁ
Marco Nonni
Agostino Santoni
Aldo Soldi
Stefano Zamagni

Presidente della Fondazione ASPHI
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Ordinario di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna
Ordinario di Telecomunicazioni al Politecnico di Milano
Dirigente di Ricerca CNR
Direttore Fondazione Giovanni Agnelli di Torino
Consulente industriale
Consulente ﬁnanziario
Amministratore Delegato Cisco Italia
Direttore Generale Coopfond
Ordinario di Economia all’Università di Bologna

Struttura Organizzativa
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA FONDAZIONE ASPHI ONLUS
Presidente
Onorario

Segretario
Generale

Supporto ICT

Inclusione
Scolastica

Presidente

Inclusione
Lavorativa

Presidente Onorario
Presidente
Segretario Generale
Settori Operativi

Supporto ICT
Amministrazione

Amministrazione

Inclusione
Sociale

Sviluppo e
Comunicazione

Carlo Orlandini
Franco Bernardi
Andrea Magalotti
Inclusione Scolastica:
Inclusione Lavorativa:
Inclusione Sociale:
Sviluppo e Comunicazione:

Piero Cecchini
Roberto Campi
Cristina Manfredini
Maria Camilla Zanichelli
Luca Enei
Ivana Sazzini

Riunione di Direzione: da
sinistra Franco Bernardi,
Ugo Guelﬁ, Maria Camilla
Zanichelli, Andrea Magalotti
e Mario Bellomo
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Composizione della base sociale
Partecipanti
Sono deﬁniti Partecipanti:

i Promotori
i Sostenitori
gli Aderenti
i Contributori

I Promotori sono le Aziende, gli Enti e le persone che, in ragione dell’impegno e del sostegno dimostrato ad ASPHI, hanno favorito la nascita della
Fondazione.
Sostenitori, Aderenti e Contributori sono le Aziende e gli Enti che contribuiscono economicamente al sostentamento della Fondazione. I Sostenitori
e gli Aderenti versano un contributo stabilito in sede di Consiglio Direttivo.
I Contributori versano un contributo libero.

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 Consiglio 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.
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Composizione della base sociale
Sostenitori
Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Sostenitori:

Aderenti
Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Aderenti:
• Banca Popolare di Milano

• Dallara Automobili

• Barilla

• Enel

• BMS

• Gruppo HERA

• Brunello Cucinelli

• Lavoropiù

• Buzzi Unicem

• Poste Italiane

• Chiesi Farmaceutici

• Telecom Italia

• Coop Adriatica

Contributori
Aziende ed Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI come Contributori:
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna

• Fondazione Giovanni Agnelli

• Cineca - Consorzio Interuniversitario

• Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi onlus

• Compagnia di San Paolo - Torino

• Istituto dei Ciechi “F. Cavazza”

• Coopfond

• Microsoft Italia

• Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

• Reale Mutua Assicurazioni

• Fondazione CRT

• Regione Emilia-Romagna

• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

• UniCredit Banca

• Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus
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Risorse umane
La Fondazione ASPHI onlus è un insieme di persone e di beni organizzati
per il raggiungimento del ﬁne sociale che è l'inclusione delle persone disabili e svantaggiate 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 da un lato e delle tecnologie
ICT dall’altro, è necessario un continuo aggiornamento attraverso rapporti
con il mondo universitario, gli enti di ricerca, le aziende, le istituzioni, e la
partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione interni ed esterni.
Il complesso di esperienze e di competenze professionali, tecniche e relazionali, maturate dai collaboratori ASPHI, viene deﬁnito Capitale Intellettuale.
Le componenti fondamentali di tale capitale sono:

•
•
•

Collaboratori Asphi a Bologna.
In piedi da sinistra:
Cecchini, Mosca, Sazzini,
Bellomo, Bernardi, Zanichelli,
Magalotti, Bortolotti, Gamberi,
Virgili, Giaconi, Zavaroni.
Seduti:
Minetti, Flaiani, Manfredini,
Enei, Persiani, Romeo.
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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 instaura con la comunità, le istituzioni centrali e locali, le aziende e i partner,
integrando le diverse conoscenze;
capitale strutturale: rappresenta la capacità organizzativa della Fondazione: comprende la strategia, le procedure organizzative, le metodologie
di progetto e le tecnologie digitali atte a supportare i collaboratori nel proprio lavoro.

Risorse umane
Analizziamo di seguito il numero di ore lavorate nel 2015 dai collaboratori
ASPHI, divisi per categoria.

Dipendenti
I dipendenti rappresentano il fulcro del capitale intellettuale ASPHI perché
garantiscono la continuità e lo sviluppo dell’organizzazione. Al 31 dicembre
2015 erano 10, così distribuiti:
Titolo di studio

N° totale

Impiego a tempo

Anzianità

Diploma

Laurea

Parziale

Pieno

> 5 anni

Uomini

4

2

2

2

2

1

Donne

6

2

4

4

2

5

Totale

10

4

6

6

4

6

Dai rapportini di servizio del 2015 risulta un totale di 12.862 ore lavorate,
pari a 7,58 anni/persona.

Consulenti
In questa voce comprendiamo i collaboratori che intrattengono con la Fondazione ASPHI un rapporto di tipo professionale regolato da un contratto a
progetto o da un incarico di consulenza. Nel 2015 abbiamo usufruito della
collaborazione non continuativa di 6 consulenti; il loro impegno è stimato
in 3.354 ore per circa 1,98 anni/persona.

Assegnati
Sono collaboratori provenienti da aziende o enti che li distaccano in ASPHI
per un certo periodo. Queste persone uniscono alla professionalità e alle
competenze acquisite nell'azienda d'origine, la disponibilità a utilizzarle
impegnandosi nelle attività di ASPHI. Nel 2015 hanno collaborato con la
Fondazione tre assegnati, due dei quali provenienti da una organizzazione
privata e uno da una pubblica. Essi hanno operato nella Fondazione ASPHI
per un totale di 1.672 ore, pari a 1 anni/persona.

Volontari
I volontari che operano in ASPHI sono prevalentemente soci della associazione VOLASPHI (VOLontari Associati per il Sostegno alle Persone Handicappate mediante l'Informatica), fondata nel 1998.
Sono distribuiti nelle varie sedi ASPHI come riportato nella seguente
tabella:
Anno

Sede

N°

Sede

N°

Sede

N°

Sede

N°

Sede

N°

Sede

N°

TOTALE

2013

Bari

1

Bologna

17

Milano

11

Palermo

1

Roma

7

Torino

12

49

2014

Bari

1

Bologna

17

Milano

11

Palermo

1

Roma

7

Torino

15

52

2015

Bari

1

Bologna

18

Milano

12

Palermo

1

Roma

5

Torino

13

50
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Risorse umane
I volontari costituiscono un'importante risorsa per la Fondazione: svolgono
sia attività dirette, nei diversi progetti e servizi di ASPHI a contatto con la
Comunità di riferimento, sia attività di supporto all'Organizzazione (es: gestione, promozione, raccolta fondi).
Dei 50 volontari aderenti a Volasphi 35 hanno prestato la loro opera presso la
Fondazione per un totale di 16.666 ore, pari a 9,83 anni/persona.
Il totale di ore prestate dai Collaboratori è di 34.554, pari a 20,37 anni/
persona.

DISTRIBUZIONE DELLE ORE PRESTATE DAI COLLABORATORI NEL 2015
Categoria

ore

progetti, corsi, consulenza

perc.

13.678

40%

ricerca e innovazione

8.326

24%

attività interne, gestione, amm.ne

7.457

21%

relazioni esterne

2.326

7%

comunicazione

2.221

6%

manifestazioni

547

2%

34.555

100%

TOTALE

comunicazione
2.221 - 6%

manifestazioni,
547 - 2%

relazioni esterne
2.326 - 7%

ore
progetti, corsi,
consulenza
13.678 - 40%

attività interne,
gestione, amm.ne
7.457 - 21%
ricerca e innovazione
8.326 - 24%
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Dimensione economica
Un importante obiettivo del Bilancio Sociale è dare una misura concreta e
attendibile delle attività svolte e del benessere sociale prodotto a beneﬁcio della Comunità di riferimento.
A questo ﬁne abbiamo adottato due misure:
a) il valore economico delle attività realizzate;
b) il numero di persone "seguite".
A ﬁanco del numero di persone seguite, cerchiamo di stimare le ore fruite
dalle medesime persone; ciò rende ragione della "durata" dei servizi resi ed
è una misura più accurata degli stessi.
Tutte le attività della Fondazione ASPHI, in coerenza con la propria missione, 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 valorizzazione è il bilancio economico di esercizio, riportato di seguito nelle voci principali.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE (in EURO)
ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE

5.776

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE

4.662

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

232.894

ATTIVO CIRCOLANTE

189.275

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

216.428

TOTALE ATTIVITÀ

649.035

PASSIVITÀ
FORNITORI

26.529

DEBITI DELL’ATTIVITA’

35.756

DEBITI V/ DIPENDENTI

22.870

DEBITI V/ ERARIO-ENTI PREVIDENZIALI

29.230

RATEI E RISCONTI PASSIVI

17.713

FONDO ACCANTONAMENTO TFR

83.513

FONDI RISCHI

50.000

PATRIMONIO NETTO

323.230

TOTALE PASSIVITÀ

588.841

RISULTATO DI GESTIONE

60.194
TOTALE A PAREGGIO

649.035
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Dimensione economica
BILANCIO D’ESERCIZIO 2015
CONTO ECONOMICO (in EURO)
RICAVI

COSTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

311.159

PROGETTI

325.235

CONTRATTI A PROGETTO

66.772

ATTREZZATURE

19.077

ALTRI BENI E SERVIZI

106.732

SERVIZI E CORSI DI FORMAZIONE

39.800

SPESE PER IL PERSONALE

284.401

ATTIVITÀ CONNESSE

42.229

SPESE GENERALI

122.442

PROVENTI FINANZIARI

4.918

PROVENTI STRAORDINARI

10.126

QUOTE AMMORT. BENI MATERIALI

4.200

QUOTE AMMORT. BENI IMMATERIALI

1.554

ACCANTONAMENTO RISCHI

40.000

ONERI FINANZIARI

2.427

ONERI STRAORDINARI

3.761

ONERI TRIBUTARI
TOTALE

21.405

733.467

TOTALE
RISULTATO D’ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

733.467

672.771
60.696

TOTALE A PAREGGIO

733.467

Il conto economico 2015 registra un avanzo di gestione pari € 60.696.

DISTRIBUZIONE DEI RICAVI 2015

ATTIVITÀ
CONNESSE
42.229 - 6%

PROVENTI
FINANZIARI
4.918 - 1%

PROVENTI
STRAORDINARI
10.126 - 1%

SERVIZI E CORSI DI
FORMAZIONE
39.800 - 6%

PROGETTI
325.235 - 44%
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QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
311.159 - 42%

Valore delle attività
Le attività svolte da ASPHI per il raggiungimento della propria missione
possono essere raggruppate in tre tipologie:
a. attività dirette a favore delle persone con disabillità, quali:
• realizzazioni di progetti e servizi;
• formazione, consulenza e supporto;
• manifestazioni: incontri per la diffusione delle conoscenze concernenti disabilità ed ICT.
b. attività di supporto, quali:
• ricerca e innovazione: sviluppo prototipi e ricerca software e tecnologie che possono aiutare i disabili;
• relazioni esterne: rapporti con i portatori di interesse e ricerca dei fondi.
c. attività di amministrazione e di gestione.
Poiché il bilancio di esercizio non tiene conto delle attività svolte gratuitamente, per queste abbiamo ritenuto importante effettuare rilevazioni
extra-contabili che mettessero in evidenza quali risorse sono state utilizzate. Lo schema seguente illustra le fonti di informazione utili al computo
delle attività ASPHI.

Fonti di informazione

Valore delle attività
ASPHI utili

Dati del bilancio
• stato patrimoniale
• conto economico

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

•
•
•
•
•
•

Progetti e Servizi
Cofinanziamenti
Manifestazioni
Relazioni esterne
Ricerca e Innovazione
Comunicazione

Per determinare il valore delle attività abbiamo adottato i seguenti criteri:
• le attività ﬁnanziate, cioè quelle che hanno avuto uno speciﬁco ﬁnanziamento per progetti e servizi, 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 ﬁnanziate.
• 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, abbiamo messo a punto alcuni indicatori riportati nel capitolo Servizio alla
Comunità di riferimento.
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Valore delle attività
Secondo le raccomandazioni dell’Agenzia per il Terzo Settore, nel Bilancio Sociale è opportuno focalizzare l’attenzione sull’efficacia piuttosto che
sull’efficienza delle nostre attività.
In quest’ottica abbiamo iniziato già da cinque anni a valorizzare solo quelle
attività che hanno un impatto, diretto o indiretto, sulla Comunità di riferimento, escluse cioè le attività di carattere amministrativo e gestionale. Il
valore delle attività che deﬁniamo utili diviene il seguente:

VALORE DELLE ATTIVITÀ 2015
Attività

Valore

Progetti e Servizi

407.264

Coﬁnanziamento

419.180

Manifestazioni

23.159

Relazioni esterne

104.718

Ricerca e Innovazione

166.412

Comunicazione

74.516
TOTALE

1.195.249

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 valore
che la Fondazione ASPHI onlus aggiunge agli acquisti fatti, per consegnare
beni e servizi alla Comunità di riferimento.

Seminario: persone con
disabilità in azienda.
Disabilità cognitiva

- Coop Adriatica –
23 novembre 2015.
Da sinistra:
A. Errani, A. Magalotti
e G. Gamberi (ASPHI),
M. Pecere e G. Benassi
(Coop Adriatica)
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Valore delle attività
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2015
TOTALE VALORE
Acquisti beni e servizi
Spese generali
VALORE AGGIUNTO

1.195.249
–114.329
–86.646

994.274

ASPHI nel 2015 ha sostenuto spese generali e amministrative e ha acquistato beni e servizi ﬁnalizzati alle attività “utili” per un valore complessivo
pari a € 200.975.
Con il lavoro dei propri collaboratori ha prodotto un nuovo valore per
€ 994.274.
Il valore aggiunto, pari al 495% del valore degli acquisti fatti, è un indicatore dell'importanza del contributo diretto della Fondazione ASPHI nelle
attività sviluppate, rispetto ai beni e servizi acquisiti all'esterno.
Nel 2015 il moltiplicatore sociale ASPHI, riferito alle attività utili alla
Comunità di riferimento, è stato pari a 3,84. È questo infatti il rapporto tra
il valore delle attività prodotte e la somma netta dei contributi ricevuti. Signiﬁca che a fronte di € 100 ricevuti ASPHI produce attività utili per € 384.
Il Bilancio Sociale 2015 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.
• Dall’altro, le persone a cui rivolgiamo le nostre attività (le persone con
disabilità, gli svantaggiati, gli anziani ed i migranti) rappresentano una
percentuale crescente della popolazione: a livello europeo è stimata intorno al 16%.

Collaboratori ASPHI
di Torino.
Da sinistra:
Rattazzi, Fabris,
Bellomo, Chiappa.
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Servizio alla Comunità di riferimento
Per evidenziare l’utilità sociale delle attività di ASPHI, abbiamo messo a
punto alcuni indicatori riportati nel presente capitolo che hanno lo scopo
di soffermare la nostra attenzione sulle persone seguite suddivise in due
categorie:
- persone servite
- persone informate.

Collaboratori ASPHI
di Roma.
Da sinistra:
Grifoni, De Luca, Conte

Per persone servite intendiamo coloro che hanno ricevuto dalla Fondazione ASPHI un servizio di formazione, di consulenza, di screening, o che
hanno partecipato ad un nostro progetto.
Per persone informate intendiamo coloro che hanno ricevuto notizie sulle nostre attività, sui nostri progetti, sugli
ausili, o, in generale, sul mondo della disabilità attraverso: il
telefono, la posta, la nostra rivista elettronica ASPHInews,
i siti Internet, i social network, le nostre pubblicazioni, le
nostre manifestazioni ed i nostri interventi a convegni.
Il numero totale di persone servite nel 2015 è pari a circa 16.800; il numero di persone informate è stimabile in
174.000 (Tabella A – prima colonna).
Abbiamo scelto questi indicatori diversi anni fa, quando
cominciammo 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. 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 le ore servizio sono completamente diverse.
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 persone coinvolte.
Per il Bilancio Sociale 2015, il risultato di questi conteggi è riportato nella
seconda colonna della Tabella A. Il totale di Ore di Servizi ASPHI fruite è
pari a circa 23.000; il totale delle Ore di Informazioni ASPHI fruite è pari
a circa 8.500.
È interessante confrontare diverse annate tra loro. Ci limitiamo a un confronto con l’anno precedente.
Anno

Persone servite

Persone informate

2014

11.000

118.000

2015

16.800 +52%

174.000 +47%

Registriamo con soddisfazione l’aumento di entrambe le grandezze: per
ASPHI signiﬁca sia avere più persone che richiedono i nostri servizi, sia
aver aumentato i nostri contatti.
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Servizio alla Comunità di riferimento
Tabella A
Attività anno 2015

N. persone

Ore fruite

Formazione per l’Inclusione Lavorativa
Workshop ai dipendenti di Poste Italiane con ﬁgli con disabilità

60

120

Formazione Poste Italiane

20

160

Formazione ai degenti dell'Unità Spinale dell'Ospedale Niguarda di Milano

10

120

1

100

Seminari sugli “accomodamenti ragionevoli”

60

180

In ufficio con mamma e papà (UNIPOL)

60

60

120

2.820

Tirocinio per alternanza Scuola-Lavoro (Istituto Mattei –San Lazzaro-BO)

Formazione per l’Inclusione Scolastica
Formazione studenti Università di Bologna
Formazione docenti sull’Aula Inclusiva
Progetto “PerContare”. Monitoraggio abilità calcolo degli allievi
Progetto “PerContare”. Formazione docenti
Progetto “Abiles”: Monitoraggio abilità di letto-scrittura degli allievi
Prog. Alma auxilia: tecnologie per studenti UNIBO disabili o dislessici

85

680

897

1.794

70

140

300

300

14

84

Formazione per l’Inclusione Sociale
250

1.500

"Alma auxilia": tecnologie per dislessia e disabilità (studenti UNIBO)

14

84
120

Corso di tecnologie per la disabilità al Politecnico di Torino (5° edizione)
Laboratorio sull'Accessibilità (Master internazionale di Informatica del Politecnico MI)

30

Master di formazione CEFRIEL

15

45

Corso accessibilità in RCS

20

240

Corso accessibilità al Comune di Bologna

30

360

Seminari sul welfare aziendale ed invecchiamento attivo

120

360

Formazione operatori di strutture per anziani

166

3.894

66

264

ECDL – European Computer Driving Licence
Esami ECDL
Materiale didattico per l’apprendimento dell’ECDL

214

428

Seminari ECDL via WEB

458

105

Help Desk ECDL per persone con disabilità

908

261

30

120

6

15

15

600

4.265

212

Consulenze
Centro STEP (Supporto Tecnologico per l’Educazione della Persona)
Progetti
Interviste a dipendenti UNIPOL
Autonomie @l Centro: formazione e sperimentazione
COGITO (sessioni di lavoro on line)
COGITO International (Europa+USA)
Progetti AULA DIGITALE inclusiva

435

22

85

680

Progetto ISI L2 (scansione piattaforma tecnologica)

1.347

20

Aprico (test di lettura e comprensione)

6.424

6.424

EXPO '15

5

100

200

600

16.800

23.012

SITO ASPHI

40.887

1.170

SITO HANDImatica

26.427

3.087

984

54

ASPHInews

12.000

1.100

Social Network (Facebook, Twitter, Youtube)

91.000

1.298

739

439

1.410

470

Altri progetti

Tot: Persone servite - Ore di servizi ASPHI fruite
Informazione

Altri SITI collegati

Richiesta informazioni (via telefono, e-mail, fax)
Interventi a convegni
Portale ASPHI - Integrazioni

Tot: Persone informate - Ore di informazioni ASPHI fruite

900

900

174.347

8.518
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Settori operativi
Inclusione Scolastica

ATTIVITÀ PREVALENTI 2015

Attività preparatoria dei Webinar

È stato avviato uno studio sulle tecnologie per la condivisione e lo scambio
di contenuti digitali all’interno dell’ambiente scuola/aula, utilizzando diversi
“device”, ﬁssi e mobili. Lo studio è motivato dal fatto che anche nella scuola
si assiste una crescita dell’uso del BYOD (Bring Your Own Device) e questo
comporta una gestione consapevole dei comportamenti e degli strumenti per
garantire l’inclusione dei partecipanti.
Prosegue l’attività di ricerca relativa alla possibilità di raggiungere il maggior
numero di persone con attività formative prevalentemente attraverso i webinar (seminari formativi e/o informativi cui è possibile partecipare a distanza attraverso un collegamento ad internet). Questa modalità consente alle
persone interessate di partecipare (sia in maniera sincrona che asincrona)
h al di fuori degli orari che caratterizzano l’impegno didattico. L’opportunità di
anche
svolgere queste attività ci ha portato a rivedere e riadattare i contenuti e materiali
formativi tuttora usati per l’attività in presenza, che resta comunque al centro della
nostra attenzione.
Continua anche l’attività di implementazione dei siti informativi che sono stati aggiornati e sviluppati nell’ottica di consentire una migliore fruizione autonoma dei
contenuti e una loro più facile applicazione nelle attività pratiche didattiche inclusive.
Formazione e Sensibilizzazione rivolta a docenti e futuri insegnanti
• Percorsi formativi laboratoriali rivolti a insegnanti (scuole primarie e secondarie)
e a corsisti universitari in collaborazione con la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna sul tema ICT e didattica inclusiva.
• Realizzazione di alcuni webinar interattivi. Tematiche affrontate: analizzare e
modiﬁcare i contesti per migliorare i processi di inclusione, didattica della matematica e difficoltà di apprendimento.

Webinar sul tema della
didattica della matematica
-progetto Percontare

Elaborazione e sviluppo di strumenti e materiali di supporto
ai docenti
• Implementazione dei materiali informativi, formativi e di approfondimento all’interno del portale ASPHI per la formazione e la documentazione delle esperienze.
Progetti di ricerca in azione sul tema “didattica inclusiva
con il supporto di ICT”
• Progetto “La scuola rinnovata al centro del territorio di Cuneo – plesso di Confreria”: nel corso del 2015 si è svolta la formazione rivolta ai docenti. A settembre
2015 il progetto è stato esteso ad un altro Istituto scolastico della Città di Cuneo
(Madonna dell’Olmo); sono state svolte le seguenti attività: analisi del contesto
della scuola, individuazione delle esigenze formative, individuazione delle necessità tecnologiche, acquisto degli strumenti e allestimento tecnologico delle aule, progettazione e avvio del percorso formativo che proseguirà nell’intero
anno scolastico 2015 – 2016.
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Settori operativi
Inclusione Scolastica
• Proseguono le attività di diffusione e supporto del progetto “PerContare: i numeri all’inizio della scuola elementare”. Sono state
coinvolte nuove classi prime, seconde e terze nelle attività di monitoraggio delle competenze numeriche. L’attività è stata svolta in
modo autonomo da parte delle scuole sulla base delle indicazioni
passo passo fornite attraverso materiali e vademecum presenti
sul sito del progetto. Sono stati implementati inoltre alcuni materiali formativi relativi alle guide didattiche on line a disposizione
gratuitamente di tutti i docenti interessati del territorio nazionale.
Consulenze e supporto attraverso il centro STEP
(Supporto Tecnologico per l’Educazione della Persona)
Attività di consulenza, rivolta alle persone disabili (bambini e adulti) e a coloro che
con loro vivono e operano (famigliari, insegnanti, educatori, personale socio sanitario etc.). Le attività a distanza si sono consolidate ed hanno consentito di raggiungere, oltre alle aree geograﬁche più lontane, anche persone che hanno difficoltà
negli spostamenti. Attenzione particolare è stata posta ai casi di pluridisabilità, che
toccano spesso bambini giovanissimi e necessitano di coordinamento fra ruoli e discipline diverse. A questo scopo si sta studiando l’applicabilità nelle situazioni reali
di dispositivi a basso costo ad alta versatilità.

Attività didattica nella scuola
di Confreria (CN)

UN PROGETTO DI PARTICOLARE RILEVANZA

abiLeS
Monitorare e Potenziare abilità di Lettura e Scrittura nei primi anni di scuola
per prevenire il rischio Dislessia

ASPHI, in collaborazione con partner qualiﬁcati, lavora da diversi anni sul tema della
tecnologia informatica e telematica (ICT) applicata ai Disturbi dell'apprendimento.
Il progetto ABILeS intende capitalizzare quanto realizzato ﬁno ad oggi per la prima
classe primaria ed estendere il monitoraggio delle competenze di letto-scrittura
alla seconda classe, fornendo strumenti e suggerendo piste di lavoro innovative
con uso di ICT.
Il progetto della durata di due anni scolastici (2014-2015; 2016-2017) si avvale della collaborazione e supervisione scientiﬁca del Prof. Giacomo Stella e della
dott.ssa Maristella Scorza (Università di Modena e Reggio Emilia) e ha coinvolto tutte le classi prime e seconde della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Cadeo
e Pontenure (PC), scuola di eccellenza nel territorio della Regione Emilia Romagna,
che già ha collaborato con ASPHI per attività di sperimentazione.

Consulenza a distanza nel
centro STEP di ASPHI

Obiettivo
Lo scopo del progetto è quello di fornire e suggerire alla scuola gli strumenti e
le modalità per monitorare “in autonomia” (questa è la caratteristica più rilevante del progetto) le competenze di letto-scrittura nei bambini dei primi anni della
scuola primaria e intervenire prima possibile con azioni di potenziamento mirato
per recuperare, dove possibile, i bambini che mostrano più difficoltà nel progredire.
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Settori operativi
Inclusione Scolastica
Questa attività consentirà di individuare precocemente i bambini che necessitano
di attenzione e/o attività di recupero. Alla ﬁne della classe seconda, per i bambini
in cui persistano speciﬁche difficoltà, le famiglie debitamente informate, potranno
valutare se procedere con un approfondimento diagnostico per evidenziare l’eventuale presenza di un disturbo speciﬁco di apprendimento.

Monitoraggio delle abilità di
letto-scrittura nell'I.C. Cadeo
e Pontenure (PC)

Attività previste
- Realizzare strumenti di monitoraggio delle competenze di letto-scrittura nei
bambini dei primi anni della scuola primaria (prima e seconda classe) e intervenire con azioni mirate di potenziamento per recuperare, dove possibile, i bambini
che sono più indietro rispetto alla media della classe
- Realizzare un sistema di rilevazione dei dati che consenta di individuare le aree
di maggiore criticità per ogni bambino
- Realizzare un sito di riferimento e supporto per i docenti relativamente alle attività da svolgere
- Individuare e suggerire strumenti che consentano di svolgere attività di potenziamento delle abilità critiche
- Formare i docenti della scuola per l’uso autonomo degli strumenti realizzati (per il
monitoraggio e il potenziamento) e della procedura messa a punto, sin dal primo
anno di progetto.
Caratteristiche delle prove di monitoraggio: peculiarità del progetto
l progetto, attraverso strumenti ICT, ha visto la standardizzazione delle prove di
monitoraggio messe a punto dal gruppo di ricerca che fa capo al prof. Giacomo
Stella in questi anni; in particolare le prove per le classi seconde si basano su una
ricerca e sperimentazione condotta negli ultimi due anni di lavoro. Tutte le prove
prevedono una somministrazione collettiva ai bambini della classe attraverso una
procedura informatizzata. I bambini eseguono le attività carta e matita sotto forma
di gioco guidati da un personaggio “virtuale” chiamato: “Beatrice la maestra dettatrice”, proiettato su una parete della classe.
I risultati delle prove vengono raccolti in forma anonima e immessi nel computer che,
in base a soglie predeﬁnite, restituisce indicazioni sulla prestazione di ogni bambino.
Dall’analisi dei risultati è possibile ricavare indicazioni per attività di potenziamento
individualizzate, attraverso esercizi da svolgere carta e matita e/o sul computer.

Lavori di gruppo sul tema
della didattica inclusiva
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Settori operativi
Inclusione Lavorativa

ATTIVITÀ PREVALENTI 2015
L’evoluzione rapidissima della tecnologia digitale e il continuo sviluppo delle potenzialità della rete internet spingono la nostra Fondazione ad un continuo sforzo di
ricerca e sperimentazione.
Il nostro elemento distintivo consiste nel seguire l’evoluzione tecnologica e nel
renderla disponibile e produttiva per le persone con disabilità.
Nel 2015 in particolare abbiamo sviluppato iniziative di formazione, orientamento
e sensibilizzazione che hanno riguardato grandi organizzazioni come ad esempio
UniCredit, Poste Italiane e UNIPOL. Abbiamo inoltre aumentato il nostro impegno
nel favorire l’effettiva accessibilità digitale sia all’interno delle aziende per i dipendenti che per i loro clienti e utenti (Intesa San Paolo, RCS Education, l’organizzazione di EXPO).
Abbiamo poi organizzato direttamente e partecipato ad importanti eventi pubblici
per testimoniare e contribuire alla diffusione dei concetti di inclusione e di accessibilità (concetti che sono strettamente correlati) come ad esempio “ABILITANDO” e
Convegno Nazionale AIF (Associazione Italiana Formatori).
Alcuni dei principali progetti realizzati nel 2015 testimoniano il nostro costante
riferimento alle più importanti direttive internazionali (OMS, ONU, EU), alla nostra
attiva presenza nell’“Osservatorio sulle condizione delle persone con disabilità” del
Ministero del Lavoro, alla classiﬁcazione bio-psico-sociale (ICF) e al focus sulle più
recenti tecnologie.
• ACCESSIBILITÀ DIGITALE
Nel corso del 2015 abbiamo tenuto numerosi progetti, seminari ed eventi formativi per far fronte ad una crescente domanda di intervento stimolata anche dalla
crescente enfasi sul progetto di digitalizzazione supportata dalle iniziative dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e dalle sempre più pressanti normative vincolanti
per le istituzioni pubbliche.
• POSTE ITALIANE
Formazione dei docenti aziendali ad una didattica inclusiva; corso teach to teach
rivolto ai docenti delle Poste Italiane per un’ottimale conduzione di classi con una
rilevante presenza di persone con disabilità, in particolare sordità e difficoltà cognitive. Questo corso per i docenti delle Poste Italiane, nato con gli obiettivi di
sensibilizzarli alle esigenze e alle relative soluzioni didattiche degli studenti con
disabilità, ha riguardato 60 conduttori dei corsi ALI di aggiornamento del personale
di preparazione e supporto agli operatori postali.
• SEMINARI PERSONE CON DISABILITÀ IN AZIENDA
Questi seminari, realizzati presso sedi di aziende del bolognese, hanno permesso di
presentare le tecnologie digitali e gli adattamenti utili per migliorare l’accessibilità,
la fruibilità e la funzionalità delle postazioni di lavoro delle persone con disabilità,
con riferimento al concetto di “funzionamento” proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ogni seminario ha trattato uno speciﬁco deﬁcit: durante il 2015
l’udito e la disabilità intellettiva.
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• PAUSA 2 – NIGUARDA
Si è completata l’attività laboratoriale per l’orientamento e l’avvicinamento al lavoro
rivolta ai pazienti dell’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano, previste nel
progetto PAUSA. L’obiettivo raggiunto è stata la formazione alla consapevolezza
nelle persone circa il loro percorso futuro e la preparazione ad inserirsi nei diversi
contesti socio-lavorativi secondo un percorso individualizzato. Il progetto ha previsto la sperimentazione di nuove soluzioni e tecnologie innovative che possono
essere di riferimento per la replicabilità sia all’interno della struttura del Niguarda,
sia nelle altre Unità Spinali del territorio nazionale; tale attività prosegue anche
nel 2016.

Laboratorio Progetto Pausa
presso Ospedale Niguarda (MI)

• UNIPOL – ICF
Il Gruppo UNIPOL sta affrontando profondi cambiamenti, sia per le recenti fusioni
che hanno raddoppiato le risorse umane dell’impresa, sia per aver affrontato importanti sﬁde che hanno come tema la Responsabilità Sociale e il Welfare aziendale. ASPHI collabora a questo percorso supportando UNIPOL nella identiﬁcazione
di standard di approccio a tematiche riguardanti la valorizzazione del lavoro delle
persone con disabilità, con progetti speciﬁci verso dipendenti con particolari deﬁcit,
nella diffusione interna all’azienda di tecnologie facilitanti, sempre con la logica
dell’accomodamento ragionevole e dell’empowerment dei dipendenti stessi.

DUE ESEMPI DI PROGETTO
1. Materiali formativi sulla NUOVA ECDL per persone sorde e con difﬁcoltà nella comunicazione
Da settembre 2014 è attiva la nuova certiﬁcazione europea (ECDL). Per la divulgazione di questa opportunità la Fondazione ASPHI ha realizzato con il contributo del
Pio Istituto dei Sordi di Milano nuovi materiali formativi accessibili alle persone
con difficoltà nella comunicazione, sorde e a rischio di esclusione lavorativa e
sociale.
Sono stati realizzati quattro libri digitali (formato PDF) sui seguenti argomenti:
• Concetti di base dell'ICT e uso del computer e gestione dei ﬁle
(Computer Essentials);
• Navigazione e comunicazione in rete (Online Essentials);
• Editor di testi (Word); e Foglio elettronico (Excel).
Il materiale ha introdotto le seguenti innovazioni:
• Sempliﬁcazione del testo (con forme linguistiche più comprensibili);
• Inserimento di molte immagini a supporto delle spiegazioni;
• Esercitazioni guidate che servono a titolo esempliﬁcativo e con ripetizioni continue delle operazioni nel dettaglio;
• Spiegazioni dei termini informatici più signiﬁcativi in uno speciﬁco glossario multimediale.

Test di usabilità dei nuovi
materiali ECDL
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I materiali realizzati in formato digitale sono disponibili gratuitamente tramite il
sito ASPHI in una pagina web appositamente dedicata e richiedono una registrazione dei fruitori.

Settori operativi
Inclusione Lavorativa
Sono da considerare tra i destinatari anche professionisti dei contesti di apprendimento quali formatori, insegnanti, educatori, assistenti alla comunicazione, responsabili delle risorse umane nelle aziende.
Sono stati effettuati dei test di usabilità del materiale da parte di persone con
disabilità uditiva in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
dipartimento di Scienze Umane Riccardo Massa, con cui la Fondazione ASPHI ha un
accordo di collaborazione scientiﬁca.
2. “ABC - Introduzione alla cultura inclusiva in azienda”
Nell’ambito delle attività ﬁnalizzate alla promozione dell’inclusione lavorativa, Fondazione ASPHI è stata chiamata da UniCredit a collaborare alla stesura di un documento volto a diffondere una vera e propria cultura della disabilità in azienda, che
possa aumentare il livello di consapevolezza nei lettori ed essere un veicolo forte
dei valori di inclusività, equità, rispetto e collaborazione.
Il titolo “ABC - Introduzione alla cultura inclusiva in azienda” richiama le tre aree
tematiche che, insieme, costituiscono anche gli elementi chiave al ﬁne di garantire
un’inclusione ottimale di tutti i lavoratori in azienda, a cui corrispondono i tre capitoli principali della pubblicazione:
• A come accessibility, ovvero cultura, sensibilizzazione e ﬁlosoﬁa dell’accessibilità
e dell’inclusione;
• B come behavior, ovvero il lavoro, la professionalità e i comportamenti quotidiani;
• C come collaboration, ovvero la relazione, la partecipazione alla vita lavorativa e
il supporto della tecnologia.
La metodologia adottata per la raccolta delle informazioni necessarie alla stesura
del testo ha visto l’importante coinvolgimento dei lavoratori con disabilità del gruppo UniCredit.
La pubblicazione sarà diffusa in formato digitale e distribuita a tutti i collaboratori
del gruppo UniCredit.

Collaboratori
ASPHI di Milano.
Da sinistra: Campi, Popolizio,
Martina, De Vecchi, Paiella,
Trevisi, Bosco, Levantini,
Pezzoni, Borroni
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ATTIVITÀ PREVALENTI 2015
L’attività del settore sociale si esplica soprattutto nella ricerca e sperimentazione
di tecnologie che favoriscano la partecipazione sociale delle persone con disabilità,
nella formazione di operatori sociali e sanitari, nella informazione e sensibilizzazione di istituzioni e cittadini. È un ambito che desta molto interesse, sia perché c’è
una richiesta crescente e consapevole di autonomia e partecipazione da parte delle
persone con disabilità e delle loro famiglie, sia perché la diffusione delle tecnologie
digitali sta entrando a far parte della vita di molti, e sta inﬂuenzando le pratiche
professionali anche in ambito socio-sanitario.
Tra le attività svolte, ricordiamo le principali.
Orologio che segna il tempo
in modalità graﬁca facilitata

Consulenza a signora
ipovedente presso
Villa Serena
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Centri Socio riabilitativi Disabili Adulti
Le persone con disabilità grave che al termine del percorso scolastico non possono
essere avviate al lavoro, in genere frequentano centri diurni dove vengono svolte
attività mirate alla acquisizione dell’autonomia individuale nelle azioni quotidiane,
al mantenimento e potenziamento delle abilità residue e alla integrazione sociale della persona. Anche in questi contesti le tecnologie digitali si sono rivelate di
grande efficacia, stimolando la curiosità degli ospiti, ma anche la creatività e la professionalità degli operatori. Nel seguito verrà illustrata l’esperienza di Autonomie
@l Centro.
Strutture e centri diurni per anziani fragili o non autosufficienti
Già nel 2014 avevamo svolto alcune sperimentazioni, in strutture per anziani come
Villa Serena e Villa Ranuzzi di Bologna, sull’uso di tecnologie digitali per la stimolazione cognitiva e della reminiscenza, inserite nelle attività di animazione offerte dalle strutture. Gli interessanti risultati raggiunti (miglioramento dell’attenzione
e attenuazione dei disturbi comportamentali - valutazione effettuata in collaborazione con l’università di Bologna) ci hanno portato a lavorare nel 2015 in diverse
direzioni: da un lato abbiamo proposto ad altre 10 strutture e centri diurni di ASP
Bologna (Azienda di Servizi alla Persona) con il sostegno di Fondazione del Monte e
Fondazione Carisbo, ASC Insieme, Cooperativa Ancora, il modello già sperimentato,
dall’altro abbiamo realizzato consulenze individualizzate in casi di ipovisione (in
collaborazione con Associazione Retinite Pigmentosa) o di difficoltà della comunicazione, proponendo strumenti e strategie. Abbiamo introdotto Microsoft Kinect
(lettore ottico di movimento) nelle strutture per anziani, dove è emersa la possibilità di affiancare alla stimolazione delle funzioni cognitive quella delle funzioni
motorie. Interessante la reazione degli ospiti, che hanno mostrato apprezzamento
per l’aspetto ludico e una sorprendente capacità di attivare in breve un buon coordinamento oculo-motorio-cognitivo. Insieme agli operatori abbiamo quindi individuato e costruito una serie di esercizi ad hoc, rispondenti a diversi obiettivi di
stimolazione/riabilitazione, in base alle caratteristiche degli ospiti.
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Altra signiﬁcativa attività riguarda l’uso di strumenti e metodologie inerenti la comunicazione aumentativa alternativa (CAA) portati in diversi contesti con anziani, anche con demenza. In particolare con gli operatori di Villa Ranuzzi, si è fatto un
percorso formativo rivolto alla personalizzazione delle proposte, dalla comunicazione alfabetica (scrittura con sintesi vocale) all’uso di tabelle simboliche, sia su supporto cartaceo che digitale (computer e tablet). Inoltre sono stati ideati e realizzati
dei kit di comunicazione simbolica, per esprimere bisogni primari e rilevazione del
dolore, in formato cartaceo per facilitarne l’uso diffuso a più operatori (OSS) e a familiari. L’approccio e gli ausili si sono rivelati importanti anche per persone giovani
ospiti in struttura, per esempio con SLA.
Centri di riabilitazione
Particolarmente importante l’attività relativa al progetto di ricerca e sperimentazione HEAD (Human Empowerment, Aging and Disability), dedicato alla generazione di un modello di “riabilitazione a distanza”, innovativo e sostenibile, per
rispondere all’esigenza di continuità della cura a domicilio per persone con problemi
complessi, motori e cognitivi, derivanti da patologie cerebrali. Alla fase iniziale di
ricerca e test sulle tecnologie disponibili, è seguita quella di progettazione e sviluppo degli esercizi da usare con le tecnologie individuate e di realizzazione della
piattaforma che ospita sia la libreria di esercizi, sia la gestione della loro somministrazione ai pazienti, tracciandone le diverse prove.
Il progetto coinvolge importanti partner clinici (Ospedale Valduce – Villa Beretta,
Presidio Sanitario San Camillo di Torino, Fondazione don Carlo Gnocchi di Milano) e intende fornire strumenti adatti a essere utilizzati nella terapia che coinvolge
la persona nella sua interezza. ASPHI è particolarmente coinvolta nella sperimentazione di tecnologie come Kinect e Leapmotion.
Signiﬁcativa anche l’attività con l’Istituto di Riabilitazione di Montecatone di Imola (BO), iniziata nell’ultimo trimestre 2015 e tuttora in
corso: questa collaborazione coinvolge il Servizio di Terapia Occupazionale, la Fondazione Montecatone Onlus e l’Associazione Persone con
lesione al midollo spinale per la realizzazione di uno sportello su accessibilità informatica e telecomunicazione. I pazienti ricoverati presso
l’Istituto sono spesso persone con grave disabilità a seguito di incidente, che si trovano improvvisamente impossibilitati a fare cose in cui
erano autonomi pochi giorni prima. Il progetto cerca di offrire qualche
risposta positiva a queste situazioni. Ci si avvale anche di esperienze
it i
di operatori e di ex pazienti. ASPHI ha fornito formazione al personale sanitario
e fornisce consulenza periodica, mettendo a disposizione le proprie competenze
nel campo della tecnologia accessibile, degli ausili a mercato e dell’adattamento/
costruzione di “ausili creativi” come Click4all e stampante 3D.

Comunicazione simbolica

Presentazione delle attività
ad un gruppo di pazienti di
Montecatone

Welfare aziendale
Il lavoro di ricerca e sperimentazione svolto in diversi contesti educativi e sociali,
con le tecnologie a supporto di processi di apprendimento, socializzazione e man-
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tenimento delle autonomie, ha trovato un forte interesse anche nell’ambito del
welfare aziendale. Sono molti infatti i lavoratori con familiari anziani in situazione
di fragilità o affetti da patologie neurodegenerative, o ﬁgli con bisogni educativi
speciali: problematiche che, inﬂuenzando la vita dei lavoratori, impattano di conseguenza sulle aziende. A fronte di questa situazione alcune aziende intervengono a
sostegno dei loro dipendenti con azioni di welfare, fra le quali possono essere inserite anche alcune nostre proposte. In primo luogo ASPHI offre seminari informativi
per far conoscere le potenzialità delle tecnologie digitali: per esempio insieme al
Gruppo Unipol abbiamo organizzato l’evento Qualità di vita e nuove tecnologie
per un “invecchiamento attivo”, trattando il tema sia dal punto di vista psicologico, sia da quello delle tecnologie multimediali e assistive per favorire stimolazione
cognitiva, comunicazione e partecipazione sociale. Analoghe iniziative presso Chiesi Farmaceutici a Parma e presso IBM a Torino e Roma.
Almauxilia
“Tecnologie informatiche e studenti universitari con disabilità”
Iniziativa sviluppata con il Servizio Studenti Disabili e Dislessici dell’Università di Bologna: ha visto la realizzazione di un laboratorio dedicato
alle ICT, dove gli studenti universitari con disabilità e dislessici hanno
sperimentato strumenti e ausili informatici di supporto nello studio, andando a potenziare autonomie spendibili anche nel futuro professionale. Le attività si sono inizialmente svolte con momenti formativi rivolti
a operatori del servizio e al personale del servizio civile, per poi entrare
nel vivo con percorsi personalizzati, dove le attività di ricerca e sperimentazione di Asphi, sono risultate fondamentali per rispondere alle
richieste degli studenti, spesso diverse tra loro per tipologia di difficoltà, per percorso di studi scelto e per consapevolezza dei propri limiti e
potenzialità (YouTube ASPHI: video-interviste).
Sperimentazione della
"smartpen" che registra in
audio ciò che viene detto
dal relatore mentre si
prendono appunti.
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ESEMPIO DI PROGETTO
Il progetto Autonomie @L Centro nasce da una idea Asphi di sperimentare tecnologie multimediali e ausili per favorire l’autonomia e la partecipazione sociale, in
Centri Diurni Socio Riabilitativi Disabili Adulti. Con il ﬁnanziamento di una Fondazione bolognese si è realizzato un percorso che ha visto il coinvolgimento di 5 Centri,
scelti con la collaborazione di: ASL di Bologna, ASL San Giovanni in Persiceto, ASL
Ferrara, ASL Castelfranco Emilia.
Dopo la formazione degli operatori, sono stati distribuiti 5 kit tecnologici, utili a
sostenere e innovare le attività normali di ogni centro. Gli strumenti più utilizzati
sono: computer touch, tastiera sempliﬁcata, kinect, Click4all, tablet, software e applicazioni personalizzabili. Ogni centro ha poi deﬁnito uno speciﬁco progetto sperimentale, per tutti la sﬁda è stata quella di migliorare il coinvolgimento degli utenti,
in termini di motivazione e autonomia. I Centri Socio Riabilitativi Diurni coinvolti e
i loro progetti di sperimentazione sono riportati nella pagina seguente.

Settori operativi
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I risultati raccolti e le testimonianze (YouTube ASPHI: video-interviste) fanno emergere che l’inserimento di nuovi strumenti, ha stimolato gli operatori, nel ripensare
alle modalità di lavoro, riattivando in loro curiosità e creatività. Proporre nuove attività agli utenti, si è dimostrato importante per rilevare le effettive competenze,
andando a scoprire abilità e limiti altrimenti sconosciuti. Con qualche utente si è
arrivati alla rideﬁnizione del progetto psico-educativo; in alcuni casi è stato individuato un percorso di prescrizione di ausili personali. Le tecnologie una volta entrate
nella quotidianità del centro, hanno inﬂuenzato positivamente altri contesti di vita
degli utenti, attivando azioni di continuità tra centro e scuola e tra centro e casa.
Progetti sperimentali dei 5 Centri Diurni partecipanti al progetto Autonomie @L Centro

Fava di Bologna, Cooperativa CADIAI
Creazione di una storia multimediale

Arcobaleno di Castelfranco Emilia Modena, Cooperativa
Domus Assistenza
Laboratorio musicale per tutti

La Maieutica di San Giovanni in Persiceto, cooperativa
Open Group
L’Ambiente tecnologico tra interno e esterno

CSDR San Martino di Ferrara Cooperativa Serena
Laboratorio per la comunicazione

CSDR La Quercia Zola Predosa, Anffas
(laboratorio teatrale con nuovi supporti tecnologici)
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ATTIVITÀ PREVALENTI 2015
Asphi considera molto importante l'attività di comunicazione, volta sia a diffondere
le nostre attività, in particolare i risultati del lavoro di ricerca e sperimentazione, sia
a promuovere la nostra visione di una società aperta e inclusiva, in cui le persone
con disabilità abbiano i diritti e le opportunità di tutti; diritti e opportunità che trovano nelle tecnologie digitali un forte supporto abilitativo.
L’attività di comunicazione si svolge in modo continuativo, attraverso vari canali,
per lo più online: sito, canali social (YouTube, Twitter e Facebook), newsletter, articoli e notizie su media di settore e di partner. Il Bilancio Sociale, disponibile sia online che in formato cartaceo, raccoglie poi tutte le principali informazioni su ASPHI.
Affianchiamo agli strumenti online il contatto diretto, faccia a faccia, con le persone, giudicandolo una delle modalità più efficaci per la presentazione
dei temi di cui ci occupiamo, poco conosciuti e a prima vista scarsamente attrattivi, anche se capaci poi di coinvolgere profondamente.
Per questo organizziamo noi stessi eventi tematici, con presentazione di esperienze, testimonianze e nuovi scenari; e interveniamo
come docenti o relatori in convegni e manifestazioni organizzati da
altri soggetti. Rimandando al capitolo Eventi 2015 per l’elenco completo, qui citiamo i più signiﬁcativi, raggruppati per tipologia.
Eventi organizzati da Asphi
Il 3 dicembre ricorre la giornata internazionale delle persone con disabilità, che
nel 2015 ha avuto come tema centrale “Questione di inclusione: accesso e empowerment per le persone con tutte le abilità“, un focus molto in linea con la missione
di ASPHI che nello stesso giorno ha celebrato il suo 35° compleanno. La doppia
ricorrenza ci ha offerto l’occasione per un convegno sull’empowerment in ambito
lavorativo, svoltosi nell’Aula Magna della Regione Emilia-Romagna, con le interessanti testimonianze di alcune aziende e una relazione del prof. Stefano Zamagni
dell’Università di Bologna sull’impatto sociale delle imprese.
Sempre dedicati al tema lavoro una serie di seminari aziendali dal titolo “Persone con disabilità in azienda: fattori organizzativi e tecnologici per un rapporto
positivo e duraturo”. Svolti in collaborazione con AIDP (Associazione Italiana per la
Direzione del Personale) e AIF (Associazione Italiana Formatori), mirano a indicare
percorsi che, coniugando processi organizzativi e strumenti tecnologici, favoriscono l’autonomia della persona con disabilità in azienda e la sua partecipazione alla
vita d’impresa. I seminari, ospitati di volta in volta da una azienda, si focalizzano
ciascuno su una tipologia di deﬁcit (uditivo, visivo, intellettivo, motorio, speciﬁco
dell’apprendimento). Proseguono nel 2016.
Un argomento di grande interesse nella realtà odierna è quello dell’invecchiamento
della popolazione, che porta purtroppo a un aumento di persone affette da patologie neurodegenerative. È un tema che sta a cuore a molte famiglie e che, impattando sui lavoratori che hanno congiunti in queste condizioni, inﬂuenza anche le
aziende. Insieme al Gruppo Unipol abbiamo organizzato l’evento Qualità di vita e
nuove tecnologie per un “invecchiamento attivo”, rivolto ai dipendenti Unipol e
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aperto a chi nelle aziende si occupa di welfare, trattando il tema sia dal punto di
vista psicologico, sia da quello delle tecnologie multimediali e assistive per favorire
stimolazione ognitiva, comunicazione e partecipazione sociale. Analoga iniziativa
presso Chiesi Farmaceutici a Parma.
ASPHI Open Day: porte aperte nella sede ASPHI di Bologna e personale a disposizione per illustrare le tecnologie e le loro potenzialità per migliorare la partecipazione di tutti alla società. Un vivace afflusso di persone interessate, da rappresentanti delle istituzioni, a operatori del settore, a insegnanti e studenti.
Partecipazione a congressi, manifestazioni e convegni
Numerose e varie per caratteristiche e contesto le iniziative cui ASPHI ha partecipato nel 2015. Fra queste:
• Convegno “Tecnologia Solidale” alla Camera dei Deputati
Intervento del Presidente di Asphi in questo appuntamento annuale
volto a mostrare come la tecnologia possa migliorare la vita delle persone in difficoltà.
• Convegno Nazionale UICI “Il lavoro fa per me”
Intervento del Segretario Generale Asphi sul tema:’ L’ICT per migliorare
la qualità di vita e di lavoro delle persone con disabilità’.
• Congresso Nazionale AICA “Costruire le competenze digitali per
l’innovazione delle imprese”
ASPHI è intervenuta per far conoscere le opportunità che la certiﬁcazione oggettiva di competenze digitali offre alle persone con disabilità. ASPHI è riconosciuta da AICA come Ente di riferimento nazionale per fornire ai Test Center
indicazioni e suggerimenti sul conseguimento delle certiﬁcazioni da parte di
candidati disabili.

Camera dei Deputati.
Convegno Tecnologia Solidale:
al centro i relatori
Stefano Quintarelli
e Franco Bernardi

• Abilitando: dove la tecnologia incontra la disabilità
Organizzata dal CISSACA, Consorzio dei Servizi Sociali di Alessandria, in collaborazione con il Rotary Club Gavi Libarna e con partner tecnologici di prestigio
come IBM, Samsung e Google. ASPHI ha portato il proprio contributo con due interventi: “Lavoro, disabilità, tecnologie: cominciare da(l) capo” e “Tecnologie
al servizio dell’inserimento scolastico”.
• Convegni di categoria
Il rapporto con le categorie professionali è particolarmente importante per ASPHI
perché sono questi i professionisti che orientano le scelte delle persone con disabilità.
Dopo avere ospitato presso la nostra sede di Bologna il congresso nazionale di
AITO (Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali) e mostrato le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, siamo stati invitati al congresso internazionale AITO di Chieti.
Si è svolto a Milano il XXVII Convegno dell’Associazione Italiana Formatori
“Liberare la Formazione per generare possibilità”, nel quale ASPHI ha portato la
lunga esperienza di tecnologie per una didattica inclusiva.
Sul tema della qualità di vita nell’invecchiamento siamo stati invitati a illustra-
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re le nostre iniziative e i risultati raggiunti con l’uso di tecnologie multimediali e
assistive, presso strutture residenziali e centri diurni per anziani con patologie
neuro degenerative, sial al VII Convegno Nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento, a Pavia, sia al 2° Meeting delle professioni Sanitarie organizzato a
Piacenza dall’Associazione Nazionale Operatori Sociali e Sociosanitari.
Le istituzioni
ASPHI partecipa, in rappresentanza del GLIC (la rete italiana dei Centri Ausili, di cui
fa parte), all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Abbiamo inoltre accordi di
collaborazione con alcuni enti locali e università cui offriamo le nostre competenze
e cerchiamo di stimolare l’attenzione del mondo imprenditoriale attraverso la partecipazione ad alcuni gruppi di lavoro di Conﬁndustria Digitale.
Speciale giovani
Svariate le attività mirate alla diffusione, in particolare nelle giovani generazioni, dei valori di una società che dia a tutti l’opportunità di partecipare e contribuire,
eliminando barriere e offrendo facilitatori; anche con l’impiego di idee e strumenti
creativi. Ricordiamo:
• Attività di formazione e supporto a gruppi di studenti di Scienze della Formazione dell’università di Bologna e della Bicocca di Milano sull’ICT per una didattica inclusiva. Lezioni sulla progettazione universale agli studenti del corso di
ingegneria del Politecnico di Torino.
• Concorso Plug Your Mind, che da tempo mette in palio premi per le migliori idee
di giovani sul tema ICT per l’innovazione, uno dei quali speciﬁcamente indirizzato al “lavoro più aderente alla missione della Fondazione ASPHI”.
• Partecipazione al festival della cultura tecnica, iniziativa della Città Metropolitana di
Bologna, volta a valorizzare il patrimonio manifatturiero e sostenere le nuove traiettorie di
crescita, coinvolgendo i giovani. ASPHI è stata
chiamata a testimoniare il ruolo di una cultura
tecnologica accessibile a tutti.
• Partecipazione al Festival delle Comunità del
Cambiamento, organizzato dall’Associazione RENA, con un intervento nel workshop “Maker e disabilità: soluzioni open
source per un welfare attento alla persona”.
• Partecipazione alla “Get Online Week”, iniziativa dell’associazione Telecenters
Europe, ﬁnalizzata a promuovere l’uso di Internet e le competenze digitali.
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UN PROGETTO SPECIALE: Click4all
Il progetto Click4all si inserisce nelle attività di sviluppo e innovazione, indagando
l’applicazione delle nuove tecnologie e dell’approccio “user empowering” a situazioni di disabilità grave.
L’idea nasce dal lavoro svolto in centri diurni per disabili, scuole, strutture di riabilitazione, e dal riscontro che le nuove opportunità di partecipazione e autonomia che
le tecnologie digitali come PC, smartphone e tablet potrebbero offrire alle persone
con disabilità, restano invece precluse se queste non riescono a interagire tramite
le interfacce standard, come tastiera, mouse, o touch screen. Click4all ha l’ambizione di fornire una risposta, aprendo a tutti il mondo digitale, attraverso lo sviluppo
di strumenti “su misura”, facili e coinvolgenti.
Nato a inizio 2015, il progetto ha sviluppato un kit informatico educativo-riabilitativo, per costruire interfacce “su misura” rispetto alle capacità cognitive, motorie
e sensoriali della persona con disabilità. Con Click4all si può controllare qualsiasi
computer, tablet o smartphone tramite tastiere, mouse e joystick “fai-da-te”
creati con oggetti e materiali comuni tra i più disparati: strisce di tessuto conduttivo da cucire su magliette, pupazzi, guanti e cuscini; oggetti di plastica conduttiva
realizzabili con una stampante 3D; forme di pongo; oggetti metallici, stagnola, calamite, disegni a matita, frutta e verdura, ecc. Interfacce creative e adattabili che
permettono alle persone con disabilità di interagire con PC, smartphone e tablet per
comunicare e apprendere, per giocare e suonare, per guardare foto e molto altro.
I primi prototipi di Click4all sono stati sperimentati in alcune scuole, centri diurni e centri di riabilitazione sul territorio nazionale. In ottobre la prima sperimentazione all’estero: la ONG Armadilla, da anni impegnata in Siria, ci ha coinvolto in una
collaborazione con ZAM, Centro di riabilitazione per bambini con disabilità motorie e intellettive, a Damasco. Dopo un breve periodo di formazione,
educatori, riabilitatori e genitori dei bambini disabili siriani hanno iniziato
a utilizzare con entusiasmo e professionalità Click4all, creando nuovi modi
creativi e sostenibili per far interagire i loro bambini con gli strumenti digitali.
A maggio 2015, Click4all ha partecipato al bando Thinkforsocial di Fondazione Vodafone Italia. Selezionato fra i 10 progetti (su 428) che avrebbero
ricevuto un seed grant e il supporto di Polihub (incubatore di idee tecnologiche innovative del Politecnico di Milano), nella ﬁnale di marzo 2016 è
risultato fra i tre vincitori del growth grant, ulteriore importante contributo
per la crescita del progetto.
Click4all è pensato per costruire attività inclusive di gioco, apprendimento
e riabilitazione per bambini e ragazzi con disabilità complesse (disturbi pervasivi
dello sviluppo, disabilità intellettiva grave, paralisi cerebrale infantile, ecc.). Grazie
al kit, gli insegnanti possono includere alunni disabili nelle attività educative e di
apprendimento che prevedono l’uso del computer; i riabilitatori dell’età evolutiva
possono costruire attività ed esercizi personalizzati e motivanti grazie al rinforzo
multimediale.
Click4all può supportare inoltre le esigenze di autonomia e vita indipendente di
persone adulte con disabilità motorie complesse (comunicazione, controllo ambientale e partecipazione sociale).

Fondazione Vodafone Italia
premia Click4all.
Milano, 1 marzo 2016
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Linee direttive 2016
Perseguire il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private nella
diffusione di una ICT accessibile, per un’Italia digitale per tutti.
Continuare a perseguire l’obiettivo di diffondere nella scuola tecnologie innovative per una didattica per tutti.
Utilizzare la metodologia ICF (International Classiﬁcation of Functioning) nelle attività di inclusione nel Lavoro e nella Scuola. Diffondere i
risultati già consolidati.
Rafforzare i rapporti con gli attuali partecipanti di ASPHI, promuovendo
iniziative comuni.
Allargare la base dei partecipanti attraverso iniziative mirate.
Ampliare l’utilizzo delle tecnologie ICT e degli ausili nelle 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.
Approfondire il nuovo campo del welfare aziendale, promuovendo iniziative indirizzate al mondo degli anziani.
Curare il proprio aggiornamento professionale attraverso la partecipazione a seminari e a corsi.
Organizzare webinar sui temi della Scuola e su quelli dell’accessibilità.
Sviluppare e diffondere il kit Click4all.
Misurare l’efficacia dei nostri progetti.

Utilizzo di Click4all
per l'accessibilità
digitale, Milano,
Ospedale Niguarda,
27 Novembre 2015
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Allegati

Progetti ed Eventi 2015

Visita ad ASPHI di
responsabili del
Servizio Pubblico
Rumeno per
l’Occupazione
24 settembre 2015

Beirut: 23 ottobre 2015
Presentazione di Click4all
a un gruppo di
riabilitatori siriani

Bilancio Sociale 2015 - 45

Progetti
Inclusione Scolastica
Cod.
R062

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

Partner

Sede

V S

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

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

Milano

A

1

Facilitare l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua da parte degli stranieri, per favorire l’integrazione sociale e ridurre
l’abbandono scolastico.
S103

Lavagne Interattive Multimediali
nell’Aula Inclusiva
(Angelucci)

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

Bologna

B

1

B

1

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 ArtisticoIstituto d’Arte di Bologna, Istituto di
Istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti

San Lazzaro (BO)

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.
P192

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

Bologna

B

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.
P183

La scuola rinnovata al centro del
territorio
(Cecchini)

Comune di Cuneo, Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo

Cuneo

B

2

Ricerca in azione con alcune classi della scuola primaria di Cuneo sull’uso di tecnologie innovative di ultima generazione per la
sperimentazione nelle attività didattiche quotidiane e per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali.
S033

Analisi software didattici
(Gamberini)

Aziende e Istituti di ricerca

Bologna

B

2

Bologna

B

2

Bologna

B

2

Bologna

B

2

Bologna

B

2

Bologna

C

2

Favorire la ricerca e la traduzione di nuovi pacchetti SW per Bisogni Educativi Speciali.
S002

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

Consulenze, in presenza e a distanza, sull’uso delle tecnologie ICT per l’inclusione scolastica e sociale.
P236

WEBinBO
(Cecchini)

UniCredit Banca, Scuole

Webinar (seminari fruibili on line) formativi e informativi sul tema ICT e inclusione.
P213

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

ITD – CNR Genova

Webinar per l’aggiornamento professionale degli operatori dei Centri di Supporto Territoriale, realizzata nell’ambito di una
convenzione INDIRE-ITD per il servizio Essediquadro, aperta anche agli utenti del portale dei BES.
P224

Abiles
(Angelucci)

Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure
(PC)

Monitorare e Potenziare Abilità di Lettura e Scrittura nei primi anni di scuola.
S094

Portale ASPHI per la formazione e
documentazione
(Gamberini)

Implementazione 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.
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, 4 = diffusione e supporto
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Progetti
Inclusione Scolastica
Cod.
S044

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione
Formazione Docenti, Studenti e Operatori
scolastici
(Angelucci)

Partner

Sede

Scuole ed Università

V S

Bologna

C

2

Formazione ai Docenti, studenti e Operatori scolastici (nell’ambito dei TFA, dei corsi per la specializzazione sul sostegno) sull’uso
delle tecnologie informatiche a supporto della didattica inclusiva e dell’apprendimento.
P266

perFARpei

Università di Bologna ed esperti della
tematica

Bologna

B

3

Costruzione di strumenti SW per facilitare la costruzione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) utilizzando ICF e Index per
Inclusione.
P167

Perle
(Cecchini)

AID (Associazione Italiana Dislessia)

Bologna

B

3

Cuneo

B

4

Valutazione e potenziamento delle abilità di letto/scrittura nella seconda elementare.
S115

Leggo Lab
(Mosca)

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,
Comune di Cuneo

Realizzazione di una rete di laboratori con attrezzature ICT per attenuare le difficoltà di alunni dislessici; il progetto ha valenza
triennale e consiste in una campagna di sensibilizzazione sui disturbi dell’apprendimento, nell’individuazione precoce dei minori
a rischio e nell’attuazione dei relativi interventi.
S089

A.P.RI.CO.
(Fini)

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

Territorio nazionale

A

4

Bologna

A

4

Incontri, supporto e formazione operatori dell’Associazione Italiana Dislessia.
S112

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

TIconBLU, Fondazione IBM Italia

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 PI ed ER

Piemonte,
Emilia-Romagna

A

4

Costruzioni di strumenti per la valutazione ed il potenziamento delle abilità matematiche dei bambini che frequentano le prime
classi della scuola elementare per essere di aiuto agli alunni che hanno difficoltà con i numeri, e per l’individuazione precoce del
rischio di discalculia.
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, 4 = diffusione e supporto

Formazione sul tema didattica inclusiva. Lavoro di gruppo
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Progetti
Inclusione Lavorativa
Cod.
P202

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

Partner

Sede

V S

Multimedialità e Mobile
(Trevisi)

Provincia di Milano

Milano

B

1

B

1

C

1

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.
P207

Nave Scuola Nord Ovest
(De Luca)

Poste Italiane

Roma

Formazione informatica e comportamentale per dipendenti non udenti delle Poste Italiane in due regioni del Nord Ovest:
Piemonte e Liguria.
P174

Supporto Lavoropiù
(Gamberi)

Lavoropiù

Bologna

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.
P164

EXPO 2015 Accessibilità digitale
(Paiella)

Organizzazione EXPO 2015

Milano

B

1

Milano

B

1

C

1

Analisi e valutazione per dell’accessibilità/ usabilità web, totem e app per i visitatori di EXPO 2015.
P240

NuovaEDL sordi
(Trevisi)

Pio Istituto dei Sordi di Milano

Creazione nuovi materiali formativi per il conseguimento della nuova patente europea del computer, ECDL,
accessibili alle persone con difficoltà nella comunicazioni, sorde e a rischio di esclusione lavorativa e sociale.
P206

Competenze innovative e inserimento
lavorativo
(Gamberi)

ForModena soc. cons. arl, Ausilioteca AIAS
Onlus BO, Consorzio Solidarità Sociale
Modena

Bologna

“Competenze innovative per la qualiﬁcazione degli interventi di inserimento lavorativo” Rif. PA PA 2012 – 2463/RER a titolarità
ForModena.
R063

t4A - touch for Autism
(Borgogno)

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

A 2

Sensibilizzazione sul tema dell’accessibilità dei siti web, rivolta alle aziende aderenti alla Camera di Commercio di Torino, e
veriﬁche pratiche di usabilità.
L142

START ECDL
(Persiani)

CILP, Pio Istituto dei Sordi – MI

Bologna

B

2

Distribuzione di materiale formativo per conseguire la patente Nuova ECDL Base ed Avanzato, progettato per le varie disabilità.
L124

Valorizzazione risorse umane di Unipol
(Gamberi)

Unipol

Bologna, Milano

B

2

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.
P161

pAUS-A
(Campi)

Azienda Ospedaliera Ca’ Grande di Milano,
Azienda Unità Spinale

Milano

Riprogettazione della propria vita anche con le tecnologie digitali per gli utenti dell’Associazione Unità Spinale dell’Ospedale
Niguarda di Milano.
P201

Accessibilità siti web aziendali
(Paiella)

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.

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, 4 = diffusione e supporto
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Progetti
Inclusione Lavorativa
Cod.
P209

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

Partner

Sede

V S

Conduzione interventi per inserimento
lavorativo mirato
(Gamberi)

Ausilioteca AIAS Onlus BO

Bologna

B

2

B

2

Milano

B

2

Milano, Bologna

C

2

C

2

Conduzione di interventi ﬁnalizzati all’inserimento lavorativo mirato, l’adattamento delle postazioni lavorative e la
predisposizione di ausili per persone con disabilità - Provincia di Bologna - Ausl Città di Bologna.
P215

Inclusione lavorativa dei dipendenti
(Gamberi)

UNIPOL

Bologna

Come migliorare l’inclusione lavorativa di dipendenti L. 68/99 con deﬁcit uditivi - Area Formazione del Gruppo UNIPOL.
P255

ABC Introduzione alla cultura inclusiva
in azienda
(Trevisi)

UniCredit Banca

Stesura di un documento volto a diffondere la cultura della disabilità in azienda,
R054

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

Comune di Bologna, Siti Aste Immobiliari,
Capgemini, ASSINFORM, BPER,
Intesa Sanpaolo

Veriﬁche tecniche 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.
R057

Formazione sul tema dell’Accessibilità
(Paiella)

Politecnico di Milano

Milano

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.
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

C

2

Bologna, Milano

C

2

Bologna

C

2

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

Condivisione in rete della potenza elaborativa di PC ASPHI con centri di ricerca internazionali sull’energia pulita.
L141

ASPHI – test center ECDL
(Persiani)

AICA

Erogazione delle certiﬁcazioni europee ECDL ed e-Citizen a persone con disabilità.
P198

Formazione Comune BO
(Gamberi)

Comune di Bologna

Percorso di formazione e sensibilizzazione dei dirigenti del Comune di Bologna, volto alla valorizzazione delle persone con
disabilità dipendenti del Comune.
P226

PosteItaliane “Noi siamo qui”
(De Luca)

Poste Italiane

Roma

Organizzazione, gestione e conduzione incontri per le famiglie dei dipendenti interessate alle tematiche dei ﬁgli con disabilità.
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.

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, 4 = diffusione e supporto
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Progetti
Inclusione Sociale
Cod.
P187

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

Partner

Sede

V S

Welfare aziendale: invecchiamento e
qualità di vita con le tecnologie digitali
(Manfredini)

IBM Italia

Milano, Roma, Torino

C

1

C

1

C

1

Interventi ai seminari “2014 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.
P212

Welfare aziendale: invecchiamento e
qualità di vita con le tecnologie digitali
(Manfredini)

Barilla

Parma

Azioni di welfare a favore dei dipendenti interessati al tema dell’invecchiamento dei propri familiari, come affrontare il
cambiamento e quali tecnologie e ausili possono essere di supporto.
P219

Formazione a coordinatori, educatori,
operatori sanitari
(Gencarelli)

Cooperativa Ancora

Piacenza – Lodi

Percorso di conoscenza e uso di tecnologie e strategie di Comunicazione Aumentativa e Alternativa, presso Centro Residenziale
e Diurno.
P264

Formazione a coordinatori, educatori,
operatori sanitari
(Zamarra)

Cooperativa Ancora

Calenzano (FI)

C

1

Progettazione attività, formazione in presenza e supporto a distanza, rivolta a operatori del Centro diurno per disabili adulti “Il
Pendolino”, sull’uso di tecnologie di supporto alla comunicazione degli ospiti
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

2

Progetto prototipale per sperimentare la rieducazione a distanza dei pazienti con disturbi neurocognitivi e neuromotori. Sviluppo
della piattaforma di gestione e degli esercizi per la struttura e il domicilio, eseguibili anche con il kinect e Leap Motion
P203

ALMA Auxilia
(Gencarelli)

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

Bologna

B

2

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 @L Centro
(Manfredini)

Centri Diurni Disabili Adulti di Bologna,
Modena e Ferrara, ASL di BO, MO, FE

Bologna
Modena Ferrara

B

2

Formazione agli operatori dei Centri Diurni Disabili Adulti sulle tecnologie multimediali e gli ausili, supporto alla sperimentazione
con l’utenza per favorire percorsi di autonomia e partecipazione sociale.
P211

Centri Diurni 2.0
(Manfredini)

Fondazione del Monte
Fondazione Carisbo
ASP Bologna

Bologna

B

2

Formazione a coordinatori, animatori, operatori socio-sanitari e sperimentazione in 3 Centri Diurni anziani, tecnologie e ausili per
favorire azioni in continuità tra Centro Diurno e domicilio.
P171

Formazione operatori Villa Serena, Villa
Ranuzzi
(Manfredini)

Villa Serena, Villa Ranuzzi

Bologna

B

2

C

2

Formazione rivolta agli operatori sull’uso di tecnologie per le attività di stimolazione congnitivo motoria e di supporto alla
comunicazione (tablet, compuet touch e kinect), consulenze su casi individualizzati
P217

Formazione a coordinatori, animatori e
operatori socio-sanitari
(Gencarelli)

Cooperativa Ancora

Bologna

Formazione operatori e sperimentazione in Struttura residenziale e Centro Diurno, attività psicosociali e nuove pratiche con
tecnologie multimediali e assistive.

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, 4 = diffusione e supporto
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Progetti
Inclusione Sociale
Cod.
P257

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

Partner

Sede

V S

Formazione e consulenza su tecnologie
digitali (Click4All, kinect, Leap Motion,
Scratch) rivolta a operatori volontari
(Gencarelli)

Armadilla Coop Onlus
Chiesa Valdese

Bologna

C

2

Formazione in presenza e a distanza, rivolta a operatori e volontari del centro di riabilitazione per bambini disabili di Damasco
(Centro Zam)
P216

Formazione a coordinatori, animatori e
operatori socio-sanitari
(Minetti)

ASC Insieme

Bologna

C

2

Formazione e sperimentazione in 5 Centri Diurni anziani, un percorso di conoscenza e inserimento di tecnologie e ausili nelle
attività psicosociali.
P259

Consulenze sugli ausili informatici e sugli
smartphone a pazienti di Montecatone
(Enei)

Montecatone

Imola

C

2

Incontri periodici per la progettazione e individuazione di soluzioni tecnologiche per l’accesso al telefono e a strumenti digitali
personali.
P244

Welfare aziendale: invecchiamento e
qualità di vita con le tecnologie digitali
(Manfredini)

Chiesi Farmaceutici

Parma

C

2

C

2

B

3

Azioni di welfare a favore dei dipendenti interessati al tema dell’invecchiamento dei propri familiari, come affrontare il
cambiamento e quali tecnologie e ausili possono essere di supporto.
P256

Welfare aziendale: invecchiamento e
qualità di vita con le tecnologie digitali
(Manfredini)

Unipol

Bologna

Azioni di welfare a favore dei dipendenti interessati al tema dell’invecchiamento dei propri familiari, come affrontare il
cambiamento e quali tecnologie e ausili possono essere di supporto.
P221

Welfare aziendale: invecchiamento e
qualità di vita con le tecnologie digitali
(Manfredini)

Alleanza 3.0
Cooperativa CADIAI

Bologna

Attività di informazione e consulenza a caregiver e anziani, sull’uso di tecnologie e ausili per favorire autonomia, comunicazione
e partecipazione.
P243

CREW (Codesign for Rehabilitation
Fondazione Cariplo
and Wellbeing)
Coprogettazione per ideazione di progetti
innovativi con tecnologie per: anziani,
giovani disabili e autismo
(Manfredini)

Milano

C

3

Partecipazione a tre gruppi di coprogettazione sui temi: anziani, giovani disabili e autismo, con l’obiettivo di ideare e strutturare
progetti innotavi in ambito tecnolgico, per una ﬁnanziamento poi di Fondazione Cariplo
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, 4 = diffusione e supporto

Sperimentazione di tecnologie
multimediali presso il Centro Diurno
ASC INSIEME di Zola Predosa (BO)
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Progetti
Sviluppo e Comunicazione
Cod.
C094

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

Partner

Sito HANDImatica.com
(Zanichelli)

Sede

V S

Bologna

C

1

C

1

C

2

Pubblicazione di documentazione multimediale relativa a HANDImatica 2014 (foto, video e atti di seminari e convegni).
C101

Bilancio Sociale 2014
(Magalotti)

Bologna

Realizzazione e diffusione di un documento per illustrare la missione e la struttura di ASPHI, le attività svolte, gli impegni
assunti, l’utilizzo delle risorse e i beneﬁci prodotti.
P229

Osservatorio Nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità
(Gamberi)

Ministero del Lavorio e delle Politiche
Sociali, Rete GLIC

Partecipazione, in rappresentanza della rete italiana dei Centri Ausili (GLIC) all’osservatorio del ministero, in particolare al Gruppo
di lavoro 5 “L’inclusione lavorativa e la protezione sociale”.
A500

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

Rete GLIC

Bologna

C

2

Bologna

C

2

Bologna

C

2

Partecipazione alle attività della Rete GLIC attraverso l’elaborazione e divulgazione delle ricerche sull’accessibilità degli
strumenti ICT e l’analisi delle applicazioni per smartphone e tablet, disponibili sul mercato per gli utenti con disabilità.
C093

Sito asphi.it, canali FB, Twitter e Youtube
(Romeo)

Aggiornamento del sito istituzionale della Fondazione ASPHI e degli strumenti social.
C096

ASPHInews
(Romeo)

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, riconfermato per il
sesto anno consecutivo, ha oltrepassato le 1000 iscrizioni.
P241

Click4All
Progettazione sviluppo di un sistema di
accesso a computer smartphone e tablet
(Gencarelli)

Fondazione Vodafone

Bologna

A

2

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

Kit Click4all
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Eventi 2015

DATA / LUOGO

ENTE PROMOTORE / TITOLO EVENTO

13-feb
Torino

IBM
Seminario: invecchiamento, qualità di vita e tecnologie digitali

27-feb
Roma

IBM
Seminario: invecchiamento, qualità di vita e tecnologie digitali

18-mar
Torino

FONDAZIONE ASPHI ONLUS - Politecnico di Torino
Tecnologie per la Disabilità

19-mar
Bologna

CINECA , Virtual coop
Archiviazione Sostitutiva: Facci sognare

23-mar
Roma

Poste Italiane
Agevolazioni ﬁscali e amministrative per persone con disabilità - Progetto “Noi siamo
qui”

26-mar
Bologna

Regione Emilia Romagna - FONDAZIONE ASPHI ONLUS
Get Online Week - NV Radio: trasmissione tecno, nuova ECDL

Regione Emilia Romagna - Unioncamere
28-mar
Casalecchio di R. (BO) Get Online Week - Le professioni del Web si raccontano
23-apr
Piacenza

ANOSS -Associazione Nazionale Operatori Sociali e Sociosanitari
2° Meeting delle professioni Sanitarie

08-mag
Milano

IBM
Seminario: invecchiamento, qualità di vita e tecnologie digitali

15-mag
Milano

Club TI Milano
Iniziative per EXPO 2015

19-mag
Roma

AGID (AGenzia per l’Italia Digitale)
Speciﬁche tecniche sulle postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità

26-mag
Milano

Università degli Studi di Milano – Bicocca
Non vedenti e lettura

28-mag
Bologna

UNIPOL
Festa famiglie: un giorno in ufficio con mamma e papà

UNIPOL Festa famiglie.
Laboratorio di giochi con
strumenti tecnologici...
commestibili - Bologna,
28 maggio 2015
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Eventi 2015

DATA / LUOGO

ENTE PROMOTORE / TITOLO EVENTO

29-mag
Torino

Club Dirigenti Informatica dell’Unione Industriale di Torino
IT DAY

29-mag
Bologna

FONDAZIONE ASPHI - UNIPOL
Qualità di vita e nuove tecnologie per un “invecchiamento attivo”

05-giu
Torino

Politecnico di Torino
Tecnologie per la Disabilità

06-giu
Pavia

SIPI, Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento
Invecchiamento e Longevità

11-giu
Napoli

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Convegno Nazionale U.I.C.I. “Il lavoro fa per me”

14-giu
Bologna

Associazione RENA
Festival delle Comunità del Cambiamento

20-giu
Cooperativa Open Group Centro Maieutica San Giovanni in P.
S. Giovanni in P. (BO) Incontro con i familiari, presentazione progetto Autonomie al centro
18-19-sett
Ferrara

Meme Learning Exposed
Tecnologia accessibile

25-set
Alessandria

CISSACA e Rotary Club Gavi Libarna
ABILITANDO: dove la tecnologia incontra la disabilità

26-set
Alessandria

CISSACA e Rotary Club Gavi Libarna
ABILITANDO: dove la tecnologia incontra la disabilità

30-set
Camerino

AICA
Congresso Nazionale: "Costruire le competenze digitali per l'innovazione delle imprese"

07-ott
Bologna

FONDAZIONE ASPHI ONLUS - Unipol
Seminario: persone con disabilità in azienda. Deﬁcit uditivo

Convegno "Qualità
della vita e nuove
tecnologie per un
invecchiamento
attivo" - Bologna
29 maggio 2015
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Eventi 2015

DATA / LUOGO

ENTE PROMOTORE / TITOLO EVENTO

24-ott
Bologna

Città Metropolitana di Bologna
Festival della Cultura Tecnica - Fiera delle Idee

11-nov
Bologna

FONDAZIONE ASPHI ONLUS
Open Day ASPHI

13-nov
Milano

AIF Associazione Italiana Formatori
Festival della Cultura Tecnica. Convegno su: Formazione alla libertà: etica, vocazione e
scelte di vita

20-nov
Chieti

AITO
Terapia Occupazionale: dai falsi miti alle buone pratiche

21–nov
Torino

Agenzia per l’Italia Digitale
ITALIAN DIGITAL DAY

23-nov
Bologna

FONDAZIONE ASPHI ONLUS - Coop Adriatica
Seminario: persone con disabilità in azienda. Deﬁcit cognitivo – Coop Adriatica

25-nov
Bologna

Città Metropolitana di Bologna - Fondazione Golinelli
Convegno: dualismi e contaminazioni

27-nov
Milano

FONDAZIONE ASPHI ONLUS - AUS Niguarda
Tecnologie e disabilità. Soluzioni per il lavoro

01-dic
Parma

Chiesi Farmaceutici
Seminario: invecchiamento, qualità di vita e tecnologie digitali

01-dic
Roma

Camera dei Deputati
Tecnologia Solidale

03-dic
Bologna

FONDAZIONE ASPHI ONLUS
Giornata internazionale delle persone con disabilità e 35° anno di attività di ASPHI

14-dic
Bologna

Città Metropolitana di Bologna
Innetworking: incontro tra istituti tecnici superiori e aziende manifatturiere

15-dic
Roma

FONDAZIONE ASPHI ONLUS - Istituto VACCARI
La disabilità visiva (progetto Social care)

Open Day
ASPHI Bologna,
11 novembre 2015
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Un non vedente esplora
un modellino dell'Empire
State Building prodotto
dalla stampante 3D

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 Sviluppo e Comunicazione – Maria Camilla Zanichelli. Tel. 051.277831
• Segretario Generale – Andrea Magalotti. Tel. 051.277821
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BILANCIO SOCIALE 2015
Fondazione

ASPHI
Onlus

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

Sede
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 - Via Pianezza, 289 - CAP 10154
Tel. 011 6534601
ROMA
c/o IBM - Via Sciangai, 53 - CAP 00144
Tel. 06 59662559
Contatti
BARI
Contatto: Dott. Alfredo Violante
Cell. 338 1829070 - Tel. 080 4950040

La Fondazione ASPHI onlus lavora da 36 anni per favorire l’inclusione 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

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

Fondazione

ASPHI
Onlus

