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La lettera del Presidente
Sono lieto di presentare la XVII edizione del Bilancio
Sociale con una sintesi delle attività svolte nel 2020
in cui, nonostante Covid 19, ha visto Asphi operare
con modalità mista, in presenza e a distanza.
Siamo riusciti a contenere il disavanzo a 23.000
euro. Abbiamo dovuto ridurre l’orario di lavoro dei
nostri dipendenti, utilizzando la cassa integrazione.
Ho avuto da loro una grande risposta di dedizione al
lavoro e di impegno nel portare avanti iniziative a
favore delle persone fragili.
Ci siamo impegnati sui problemi emersi con il Covid:
Didattica digitale inclusiva e cooperativa;
Popolazione anziana;
Smart working anche per i lavoratori con disabilità.
Un esempio di grande impegno è stato realizzare Handimatica a distanza.
Abbiamo voluto fortemente mantenere acceso il riflettore sulle tematiche delle
persone disabili e anziane. I nostri soci non ci hanno fatto mancare il loro sostegno
e per questo li ringrazio sentitamente. Come dico spesso essere socio di Asphi è
impegnativo perché ci piacerebbe avere dai top manager la loro energia, la
capacità di leggere la realtà, la visione del futuro, l'autorevolezza.
Occorre eliminare il pregiudizio che il non profit non costa. Per realizzare progetti
innovativi ed efficaci il non profit ha bisogno di dipendenti con competenze sociali
e comunicative, capacità di giudizio, competenze informatiche.
Per questo stiamo formando giovani competenti, offrendo spazio a nuove energie
che affiancate ai “senior” possano aumentare il valore del nostro capitale umano.
Alla luce delle iniziative del governo sulla trasformazione digitale, stiamo
consolidando il nostro gruppo di lavoro sul tema dell’accessibilità informatica.
Abbiamo portato avanti un impegnativo progetto, in collaborazione con l’Università
di Pisa e finanziato dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di Sanpaolo,
sul tema della didattica della matematica inclusiva per le scuole elementari.
Per concludere, sulla base dei progetti in cantiere possiamo prevedere nel 2021
un bilancio sostanzialmente in pareggio, buon auspicio per continuare la nostra
opera.
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I NOSTRI PARTNER

SOSTENITORI

ADERENTI
AICA
Barilla
E-work
Chiesi Farmaceutici
Poste Italiane

Coop Alleanza 3.0
Dallara Automobili SpA
Gruppo Hera
LavoroPiu
Value Transformation Service
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Visione

Una società in cui le persone con disabilità abbiano le
opportunità di tutti.

Missione

Promuovere l’inclusione delle persone con disabilità nella
scuola, nel lavoro e nella società attraverso l’uso delle
tecnologie digitali.

Cosa
facciamo

Ricerchiamo, identifichiamo, sviluppiamo, sperimentiamo,
diffondiamo soluzioni tecnologiche possibili, efficaci ed
efficienti che rispondano ai bisogni e alle aspettative delle
persone disabili. Inoltre: ascolto dei bisogni, ricerca azione e
sperimentazione,
progetti,
formazione,
supporto
consulenziale, verifiche di accessibilità digitale, promozione
della cultura dell'inclusione.

A chi
ci rivolgiamo

Persone con disabilità, anziani con fragilità, familiari e
caregiver, aziende e mondo del lavoro, professionisti e realtà
del terzo settore, contesti sanitari e di riabilitazione, educatori,
scuole e università.

Ambiti
di attività

Scuola, Lavoro, Fragilità/Anziani, Trasformazione Digitale del
Terzo Settore, Accessibilità Informatica, Ricerca, Diffusione e
Sensibilizzazione.

Ci occupiamo da più di 40 anni di promuovere l’inclusione delle persone con
disabilità e fragilità in tutti i contesti di vita attraverso l’uso delle tecnologie
digitali, grazie al sostegno dei nostri soci e dei contributori.
Fin dalle origini, i soci di ASPHI rappresentano un network di imprese ed enti
che sostengono progetti e mettono in comune risorse, condividendo e
perseguendo obiettivi socialmente ambiziosi e concreti.
Con molte realtà pubbliche e private abbiamo stabilito accordi quadro di
collaborazione sul tema inclusione e tecnologie.
Partendo dai contesti in cui si trovano le persone con disabilità e i loro bisogni,
attraverso un’attività di ricerca mirata sulle tecnologie digitali, facciamo in modo,
con azioni di sensibilizzazione, comunicazione, formazione e consulenza, di
realizzare i necessari adattamenti e cambiamenti che incidono concretamente
nella qualità di vita.
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ALCUNI MODI DI "FARE RETE"
Partecipiamo come invitati permanenti all’Osservatorio Nazionale sulla
Condizione delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in attuazione della convenzione ONU.
Collaboriamo con ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Bologna
Senza Barriere, Confindustria Digitale, Clust-ER Health Salute e Benessere
(Regione Emilia-Romagna), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla,
protocollo sull'inclusione lavorativa), Fondazione ISAL, Comitato Fibromialgici
Uniti, CISL (ricerca fibromialgia lavoro), Assotelecomunicazioni ASSTEL (su
smart working per le persone con disabilità), Ministero della Pubblica Istruzione,
INDIRE, USR Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, Consorzio Colibrì,
Cooperativa Dolce, Cooperativa Cadiai, ASP Città di Bologna, ASC Insieme,
ASP Città di Parma, Fondazione Giovanni Agnelli, Università di Pisa, Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna, APOS - Settore Inserimento e
Sviluppo Professionale, ABI (Associazione Bancaria Italiana), AIDP (Associazione
Italiana Direttori Personale, AIF (Associazione Italiana Formatori), Centro
Ricerche RAI, CINECA, Lepida, Montecatone Rehabilitation Institute,
Regione Emilia-Romagna.

Aderiamo alla Rete italiana dei Centri di consulenza su ausili tecnologici per le
disabilità (GLIC) diffusi sul territorio nazionale e al network Cultura Tecnica della
Città metropolitana di Bologna.
Abbiamo accordi quadro con INSIEL per l'accessibilità di tutto il sistema di
informazione ai cittadini della Regione Friuli-Venezia Giulia e ACER Bologna per
la sperimentazione di tecnologie per disabili anziani, una convenzione con INAIL
per l'inserimento lavorativo degli infortunati, siamo soci di Anitec-Assinform e
partecipiamo al Gruppo di Lavoro GDL "skills per crescita d'impresa".
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ORGANI DI GOVERNO
CONSIGLIO DIRETTIVO
Franco Bernardi
Andrea Pontremoli
Don Vincenzo Barbante
Mons. Angelo Bazzari
Mario Bellomo
Elio Catania
Stefano Rebattoni
Bruno Lamborghini
Giuseppe Lucibello
Marco Mezzalama
Tiziana Nasi
Eugenio Sidoli
Pierluigi Stefanini
Tomaso Tommasi di Vignano
Alberto Tripi

Fondazione ASPHI - Presidente
Amm. Delegato Dallara Automobili S.p.A. - Vicepresidente
Presidente Fondazione Don Gnocchi
Presidente Fondazione Villa Mirabello
Fondazione ASPHI
Consigliere per la politica Industriale
Amministratore delegato IBM Italia
Vicepresidente AICA
Direttore Generale INAIL
Presidente Fondazione Links
Vicepresidente Fondazione Giovanni Agnelli
Consulente aziendale
Presidente Gruppo UNIPOL
Presidente Gruppo HERA
Presidente Almaviva

SEGRETARIO GENERALE
Cristina Manfredini

Fondazione ASPHI

COLLEGIO DEI REVISORI
Commercialista - Presidente
Fondazione ASPHI - Sindaco Effettivo
Commercialista - Sindaco Effettivo

Giovanni Nannini
Serafino Flaiani
Alberto Tattini

COMITATO DI ORIENTAMENTO
Tomaso Quattrin
Franco Bernardi
Andrea Canevaro
Maurizio Dècina
Pier Luigi Emiliani
Simone Gamberini
Andrea Gavosto
Ugo Guelfi
Andrea Magalotti
Marco Nonni
Agostino Santoni
Stefano Zamagni

Consulente e già Presidente IBM Italia - Presidente Comitato di
Orientamento
Presidente della Fondazione ASPHI
Professore Emerito di Pedagogia Speciale Università di Bologna
Professore Emerito di Telecomunicazioni Politecnico di Milano
Dirigente di Ricerca Associato CNR
Direttore Generale Coopfond
Direttore Fondazione Giovanni Agnelli - Torino
Consulente industriale
Già Segretario generale Fondazione ASPHI
Consulente finanziario
Capo Sud Europa Cisco
Docente di Economia, UniBo e Johns Hopkins University
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BILANCIO AL 31.12.2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo circolante
Rimanenze di magazzino
Disponibilità liquide

1.621
1.486
252.312
215.497
12.825
329.917

Fornitori
Debiti dell'attività
Debiti verso dipendenti
Debiti verso erario-enti previd.
Ratei e riconti passivi
Fondo accantonamento T.F.R.
Fondi rischi
Patrimonio netto

26.282
35.038
30.544
28.322
146.067
161.175
61.812
347.231

TOTALE PASSIVITÀ

836.471

Risultato di gestione

TOTALE ATTIVITÀ

813.658

TOTALE PASSIVITÀ

-22.813

813.658

CONTO ECONOMICO
COSTI

RICAVI

PERSONALE
FORMAZIONE
NOTE SPESE
GENERALI
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
ALTRI
ACQUISTI BENI E SERVIZI / PORTALE
RIMANENZE/CLICK4ALL
HANDIMATICA

TOTALE COSTI

327.158
4.090
7.358
94.063
95.207
12.674
117.109
31.000
23.704

QUOTE E CONTRIBUTI
5X1000

248.265
31.469

SOPRAVVENIENZE ATTIVE
ALTRI
RICAVI DI PROGETTO
RIMANENZE
HANDIMATICA

53.186
1.694
298.611
12.825
43.500

712.363

TOTALE RICAVI
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TABELLA SERVIZI ALLA COMUNITÀ
ATTIVITÀ

PERSONE

ORE FRUITE

ICDL
Test center ICDL
Materiale didattico per l'apprendimento dell'ICDL
Seminari ICDL via web
HELP DESK ICDL per persone con disabilità

1.683
179
578
1.092

566
154
133
313

30
1

270
60

40

1

3
20
500

72
140
2000

18

72

2400
12

800
15

6
30
20
51
500

8
4
4
30
8

1500

2250

FORMAZIONE PER INCLUSIONE LAVORATIVA
Corso Disabilità e accomodamento ragionevole per Unicredit
Formazione individuale per l'acquisizione di competenze
tecnologiche e finalizzata all'inserimento lavorativo
Il Gioco dell’empatia nel mondo del disability management
(in azienda)
Laboratorio UNIBO
Modulo tecnologie per il lavoro Master UNIBG
Webinar Smart Working persone con disabilità (ASPHI e
ANitec Assinform)
Partecipazione master sostenibilità BBS (2020 - 2021)

FORMAZIONE PER INCLUSIONE SCOLASTICA
Per Contare
Robotica educativa e intelligenza artificiale per una didattica
inclusiva

FORMAZIONE PER INCLUSIONE SOCIALE
Formazione ambito anziani
Webinar e formazione Click4All
Webinar aziende sul tema anziani e ABCcare
Webinar e Formazione sul tema della disabilità
Webinar tema disabilità/autismo (Milano Digital Week, ecc.)

PARTECIPAZIONE A EVENTI ESTERNI
VISITATORI
UNICI

ATTIVITÀ
HANDIMATICA 2020

5.428

VISUALIZZAZIONI
EVENTI ONLINE

50.000

ORE FRUITE

36
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TABELLA SERVIZI ALLA COMUNITÀ
UTENTI

ATTIVITÀ

NUOVI UTENTI

PAGINE
VISUALIZZATE

UTENTI ATTIVI
IN 7 GG

INFORMAZIONE
35.569
77.471
1.890
3.509

Sito ASPHI
Sito PerContare
Sito ABC care
Sito Click4All
Mailing List (inviate)

ATTIVITÀ

35.951
76.802
1.898
3.479

102.712
1.093.484
15.543
29.121

926
1.107
30
83

151.500
INVIATE
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FOCUS ATTIVITÀ IN CORSO:
SENSIBILIZZAZIONE PER UNA CULTURA INCLUSIVA
#ASPHICONDIVIDE
Con l'emergenza Covid-19, Fondazione
ASPHI onlus si è impegnata a rendere
disponibili e condividere le proprie
competenze, rilanciando la sua missione
nel sostenere la comunità, l’adattamento
dei contesti di vita, l’inclusione e la
valorizzazione delle diversità.

HANDIMATICA
La XII edizione online della mostra-convegno
organizzata da Fondazione ASPHI onlus è
stata dedicata alle "Tecnologie digitali per la
comunità fragile" e scelta tra le migliori
pratiche inclusive di Eurocities 2020.

ACCESSIBILITÀ
Progetti e campagne di sensibilizzazione che
mirano ad accendere un faro sulle
problematiche riferite all’accessibilità e
all’usabilità, considerate una priorità sulla
quale si basa anche la Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità.
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FOCUS ATTIVITÀ IN CORSO:
LAVORO
FIBROMIALGIA
Un'indagine realizzata da Fondazione
ASPHI onlus, in collaborazione con altri
enti, che ha aiutato a comprendere meglio
cosa sia la fibromialgia e come applicare,
nell’ambiente di lavoro, accomodamenti
ragionevoli. Materiale utile per la
formazione manageriale, aziendale e
sindacale.

LAVORO INCLUSIVO
Progetti della Fondazione a sostegno della
valorizzazione delle persone con fragilità e
disabilità che lavorano in azienda, a supporto
dello sviluppo sostenibile, della responsabilità
sociale d’impresa, del welfare aziendale e
favorendo la figura del disability manager,
utile a individuare supporti organizzativi e
tecnici per migliorare l'inclusione lavorativa.

EMPATTACK!
A favore delle opportunità inclusive del
digitale e per esaltare il lavoro delle diversità
nel lavoro e nelle imprese, Fondazione
ASPHI onlus crea e lancia EMPATTACK! il
gioco dell’empatia nel mondo del disability
management (in azienda).
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FOCUS ATTIVITÀ IN CORSO:
ANZIANI FRAGILI
R-ESTATE
Un progetto innovativo di Fondazione
ASPHI onlus, finanziato da Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna, con
l'obiettivo di rendere autonomi gli anziani
nella comunicazione con l’esterno e tramite
le tecnologie digitali, sostenendo la
relazione sociale durante la fase di
lockdown.

DOMICILIO 2.0
Fondazione ASPHI onlus lancia questo
progetto, finanziato dal Fondo di Beneficienza
ed opere di carattere sociale e culturale
Intesa San Paolo, rivolto a persone affette da
demenza lieve e moderata e ai loro
caregiver, per supportare l'autonomia e
favorire una qualità di vita al domicilio, anche
con l'uso di tecnologie.

ABCCARE
Con il sostegno di Almaviva, insieme di
servizi e informazioni di supporto alle
difficoltà tipiche dell’invecchiamento utili
all'anziano e ai suoi caregiver. Servizi rivolti
in particolare alle organizzazioni, per il
benessere dei
lavoratori con familiari
anziani. Disponibile anche la versione per il
mondo socio-sanitario.
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FOCUS ATTIVITÀ IN CORSO:
DISABILI ADULTI
VIDEOGIOCHI ACCESSIBILI
Il tema dell’accessibilità in ambito videoludico è tanto
complesso quanto importante. ASPHI è presente nel
settore con risultati positivi e con attenzione alle
esigenze delle persone con disabilità, con l’obiettivo di
migliorarne, per quanto possibile, la qualità di vita.

ICDL
ASPHI mette a disposizione gratuitamente alle
persone con disabilità Materiali Formativi utili per il
conseguimento della certificazione ICDL. Nel 2020,
grazie alla collaborazione con AICA, ha consentito
alle persone con disabilità visiva e uditiva di sostenere
gli esami in modalità a distanza.

AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI
E GEOLOCALIZZAZIONE
Sperimentazioni di Fondazione ASPHI onlus per
favorire l’autonomia delle persone con Autismo negli
spostamenti quotidiani, con l’inserimento graduale di
tecnologie mobile e di geo-localizzazione, nei percorsi
di accompagnamento o di autonomia.

AUTONOMIE AL CENTRO
Progetto sull’innovazione digitale dei Centri Disabili
Adulti, in collaborazione con cooperative del terzo
settore
nel
territorio
nazionale,
per
l'accompagnamento all'utilizzo di tecnologie come
supporti per l’autonomia e la comunicazione delle
persone disabili, formando operatori e familiari.
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FOCUS ATTIVITÀ IN CORSO:
SCUOLA
PER CONTARE
Fondazione ASPHI onlus ha condiviso, nei mesi di
emergenza sanitaria, le proprie competenze per
sostenere la comunità: il progetto PerContare,
sostenuto
da
Compagnia
San
Paolo
(www.percontare.it) sviluppa e offre materiali gratuiti
per una didattica della matematica inclusiva.

SCUOLA CREATIVA, INCLUSIVA
E COLLABORATIVA
Progetti che mirano a rispondere a esigenze e
opportunità rispetto al futuro dell’inclusione scolastica,
con il supporto delle tecnologie.

CLICK4ALL
Tastiera pensata, ideata e realizzata da Fondazione
ASPHI onlus, programmabile per la scuola, la
riabilitazione e l'autonomia (www.click4all.com) in
abbinamento alla app Click&Do che facilita la
realizzazione di attività personalizzate.

AUTITEC
Progetto promosso da Fondazione ASPHI onlus che
offre soluzioni ad alto contenuto digitale a supporto del
bambino affetto da autismo, della sua famiglia e degli
operatori, per favorirne l’inclusione sociale.
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FOCUS ATTIVITÀ IN CORSO:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MOZAMBICO
Fondazione ASPHI onlus, in collaborazione
con AIFO, ha ideato VAI, progetto di
formazione con l'obiettivo di migliorare le
condizioni di vita e lavoro dei giovani
disabili in Mozambico, e MOZTECH,
progetto che si orienta alla creazione di
video formativi per l'introduzione al mondo
del lavoro di persone con disabilità, per
canali televisivi locali.

SIRIA
Dal 2014 Fondazione ASPHI onlus sostiene
le sfide che affrontano le persone con
disabilità in una terra in cui oggi si è arrivati al
decimo anniversario del conflitto interno. Da
supporti tecnologici per bambini con disabilità
a sostegno del Centro di riabilitazione Zam, al
progetto di un portale formativo dedicato a
disabilità e inclusione.

EL SALVADOR
La Nostra Scuola: inclusiva, equa e di
qualità per tutte e tutti. Progetto di
Fondazione ASPHI onlus, ideato insieme a
Save The Chlindren Italia onlus, che mira a
consolidare un modello di Scuola Inclusiva a
Tempo Pieno, a livello nazionale e
attraverso un cambiamento culturale
radicale rispetto al modello attuale.
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follow us on

Le nostre sedi
Fondazione ASPHI onlus
lavora da più di 40 anni per
favorire l’inclusione delle persone
con disabilità nel lavoro, nella
scuola e nella società attraverso
le tecnologie ICT.
Sostieni le iniziative e le
sperimentazioni di Asphi nel
campo della tecnologia.
Tramite bonifico bancario,
Pay Pal o Carta di Credito
IBAN: IT27 C020 0802 4800
0002 0041 062
Destinandoci il tuo 5X1000
C.F.91232220375

BOLOGNA (sede centrale)
Via Zamboni, 8
CAP 40126
Tel. +39 051 277811
Fax +39 051 277801
MILANO
Via Villa Mirabello, 6
CAP 20125
Tel. +39 02 66804005
Fax +39 02 6683152
TORINO
c/o IBM Via Pianezza, 289
CAP 10151
Tel. +39 011 6534601
ROMA
c/o IBM Via Luigi Stipa, 150
CAP 00148
Tel. +39 06 59661559

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.
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