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27 Novembre 2008 – Inaugurazione di HANDImatica 
Da sinistra:

Marina Vriz (ASPHI),
Carlo Orlandini (ASPHI),

Francesca Bergamini (Regione Emilia Romagna),
Maria Cristina Santandrea (Comune di Bologna),

Alessandro Colombo (ASPHI). 



PPRESENTAZIONE

Il Bilancio Sociale 2008 della Fondazione ASPHI onlus si ripresenta puntual-
mente a Voi, come da cinque anni a questa parte, per riassumere il lavoro 
compiuto e i risultati conseguiti nell'anno trascorso.
Il Bilancio Sociale serve per rendere conto della nostra attività e del suo 
valore a tutti coloro che hanno interesse alla nostra opera e che oggi sono 
definiti “portatori di interesse” (stakeholder) nei nostri confronti. Più sem-
plicemente si potrebbe anche chiamarli controparti. 
Nel nostro caso, si tratta in primo luogo delle persone disabili e delle loro 
famiglie. Poi di quanti ci offrono un contributo economico: Sostenitori, 
Aderenti e Contributori. Poi di Collaboratori ASPHI: dipendenti, volontari, 
assegnati e consulenti. Poi di quanti collaborano con la Fondazione per lo 
sviluppo dei suoi progetti. E infine di quanti, pubblici e privati, hanno a 
cuore lo sviluppo dei mezzi e delle attività di sostegno per i disabili.
Questo tipo di bilancio si va sempre più diffondendo: esso non ha una 
struttura fissa come il bilancio economico, ma ci sembra che stiano pren-
dendo forma taluni modelli prevalenti, cui ci ispiriamo.
Se ripensiamo all'anno trascorso, l'evento principale è stato HANDImatica 
2008, la Mostra-Convegno a cadenza biennale che realizziamo al Palazzo 
dei Congressi di Bologna.
HANDImatica 2008 ha un po' cambiato profilo rispetto alle edizioni precedenti 
grazie alla disponibilità di nuovi spazi al Palazzo dei Congressi e a nuovi inter-
locutori. Da sottolineare il sensibile aumento dei visitatori che dai 5.800 della 
precedente edizione del 2006, sono saliti oltre le nostre previsioni a 8.200. 
Questo Bilancio si apre quindi con l'intervento che il Prof. Andrea 
Canevaro, nostro amico e consigliere, ha svolto nel Convegno di apertura 
di HANDImatica.
Come vedrete dalle cifre di bilancio, il 2008 è stato un anno pesante per i 
costi a causa di entrate minori del previsto, sia come contributi e sponsoriz-
zazioni, sia come progetti. A questo ha fatto riscontro un aumento delle 
spese sostenute per HANDImatica. 
Come già in passato, gli anni dispari come questo sono quelli in cui occorre 
ricostituire le riserve. 
A questo fine il Consiglio Direttivo ha suggerito anche un aumento dei con-
tributi di partecipazione. Devo dire che finora i nostri Partecipanti hanno 
reagito positivamente malgrado la situazione economica generale. Di que-
sto li ringrazio sentitamente.
Nel concludere queste brevi note sul 2008, desidero rivolgere un commosso salu-
to alla memoria di Ennio Presutti, già Presidente di IBM Italia, nostro amico carissi-
mo, per lunghi anni sostenitore di ASPHI con grande entusiasmo e convinzione.
Il prossimo appuntamento che riguarda tutti noi è il Consiglio Generale 
della Fondazione, ove spero di incontrarVi e salutarVi tutti. 
A tutti grazie e un saluto veramente cordiale.

          Carlo Orlandini
  Presidente
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Inizio ricordando che oggi compie 100 anni 
Claude Levy-Strauss, che è un grande perso-
naggio. Che cosa ha a che fare con 
HANDImatica? Levy-Straus ebbe, anni fa, una 
forte polemica con ambienti intellettuali di 
mezzo mondo perché dopo il suo celebre 
“Tristi tropici” era sempre interpellato come la 
voce dei popoli di quei luoghi ed ebbe l'idea 
di affermare che bisognava lasciarli in pace, 
non occuparsi di loro. Questo perché si 
rendeva conto che il rischio maggiore era 
l'omogenizzazione, la perdita della biodiver-
sità, un elemento di grande importanza per il 
futuro del mondo e per la salute mentale di 
tutti. La possibilità che la diversità sia un 
fattore di curiosità, di avvicinamento non 
rispettoso, di invasione dello spazio degli 
altri, ha a che fare con HANDImatica.
Continuo con una breve storiella raccontata 
da Moni Ovadia. C'è un recluso in un campo di 
sterminio, quasi morto di fame, che vedendo a terra una buccia di patata si 
precipita per mangiarsela e viene inchiodato dallo scarpone di una guardia 
che gli dice: “tu sei un essere inutile e devi solo morire, non puoi mangiare 
quella buccia di patata”. Poi con sadismo aggiunge: “ti consento di man-
giarla se sei capace di indovinare quale dei miei occhi, frutto della più 
avanzata tecnologia tedesca, è di vetro”. Il moribondo gli lancia un'occhiata 
e con sicurezza risponde: “l'occhio sinistro”. La guardia stupita dice: “ma 
come hai fatto a indovinare”? E quello, con un filo di voce: “perché è l'occhio 
più umano”. 
Questa storiella ci fa capire come a volte le tecnologie siano più umane 
degli umani che le utilizzano. Però bisogna fare attenzione: le tecnologie 
hanno bisogno di essere accompagnate da una presenza umana e non 
vorremmo che in un'epoca in cui le energie umane sono viste come fonte 
di conflittualità, ci si auguri di sostituirle con le tecnologie che sono docili, 
ubbidienti e capaci di mettere in moto degli affari. Esiste cioè la possibilità 
che con le tecnologie ci sia un sacrificio della umanizzazione. L'occhio di 
vetro della guardia è più umano del suo vero occhio. Le tecnologie devono 
convivere con anche l'occhio umano, devono mantenere la possibilità di 
essere insieme all'occhio umano. Abbiamo perciò bisogno di capire cosa è 
HANDImatica: che si tratta non tanto di un rituale che ogni due anni si apre 
e si realizza con tanti visitatori e espositori, ma di un momento di incontro, 
di un contatto che esiste anche nel lungo periodo che separa un'edizione 
dalla successiva. Molte persone che si trovano qui, in questi tre giorni 
rimangono in contatto continuo nel tempo; il che significa che 
HANDImatica comincia a diventare un elemento di rete tra tanti che hanno 
cura della umanizzazione delle tecnologie per le persone con bisogni 
speciali. Stamattina sono venuto abbastanza per tempo per dare 
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un'occhiata alle esposizioni e ho incontrato persone che non vedevo da 
tempo. Molte di queste persone le ho conosciute molti anni fa, quando 
erano nel pieno del bisogno. Adesso sono espositori di cose che realizzano 
e che propongono. Il che significa che si può fare questo percorso straordi-
nariamente importante: da essere bisognosi degli aiuti degli altri a essere 
costruttori degli aiuti per tutti. 
Questo è un percorso che HANDImatica illustra molto bene. Perciò ha il 
grande merito di offrire, a persone che hanno avuto un loro itinerario, 
un'occasione di presentarsi agli altri e di farsi riconoscere come conquistato-
ri di un'autonomia. 
Ci sono persone che si chiamano “disabili” o “con bisogni speciali” che sono 
diventate tali nel corso della vita, non lo sono dalla nascita. Spesso in queste 
persone si è verificata una spezzatura della vita: l'idea è che la vera vita è 
quella di prima e mi adatto malamente a quella che mi è riservata adesso. Ad 
un certo punto arriva l'ausilio e la persona può dire: “vigliacco di un ausilio, ti 
aspettavo e non ero in grado di trovarti, non ti facevi trovare; adesso sei 
arrivato e possono finalmente riprendere una vita”. Questo vuole dire che 
anche la vita dopo l'incidente può essere rimessa in moto, avere una 
dinamica. La cosa che interessa qualcuno di noi presente in sala è la possibi-
lità di tenere i collegamenti e avere una linea unitaria tra gli ausili che sono 
invenzioni (diciamo così) domestiche e gli ausili che si trovano sul mercato, 
che sono frutto di alta tecnologia. Ma ci sono anche le piccole invenzioni che 
permettono di avere un beneficio enorme proprio per l'autostima. 
Chi ha “bisogni speciali” deve fare i conti oltre che con l'occhio di vetro 
anche con l'occhio della rana. L'occhio della rana è considerato dai naturalisti 
un occhio specializzato che riesce a cogliere il movimento minimo, come il 
movimento della cimice, e fa scattare in una reazione istantanea la lingua 
perché acchiappi l'insetto o la mosca appena si muove. Chi ha bisogni 
speciali deve fare i conti anche con l'occhio specialistico. È chiaro che 
l'ausilio ha bisogno anche di competenze specifiche, qui c'è l'utilità 
dell'Ausiolioteca e di ASPHI… 
Il panorama che offre HANDImatica, comprendendo le stesse persone con 
“bisogni speciali”, risulta collegato all'esperienza non in termini riduttivi. E, 
tornando all'incipit, pensiamo che proprio chi ha “bisogni speciali” può 
vigilare per una umanizzazione che non può vedere nell'occhio di vetro la 
soluzione: sarebbe la condanna di una società umana pensando che solo le 
sostituzioni tecnologiche garantiscano docilità. L'umanità non è docile, 
l'umanizzazione non va verso la docilità e l'acquiescenza, va piuttosto verso 
il dubbio e la rimessa in discussione di tutto, o per lo meno di gran parte. Ma 
chi ha “bisogni speciali” non può sentirsi compreso dall'occhio della rana  
(specialismo).
Entrare in contatto con persone che erano marginali e in qualche modo 
oggetto di commiserazione e aiutare a rivelarne l'umanità – questo è il 
compito di HANDImatica. E non significa rassicurare. Significa aumentare i 
soggetti che pensano, e questo per qualcuno potrebbe essere un elemento 
di pericolo.
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Dall'intervento di apertura di HANDImatica 2008



Siamo alla quinta edizione del nostro Bilancio Sociale redatto in questa 
forma. Il primo tentativo risale al 2000.
Come noto il Bilancio sociale è sia uno strumento di informazione e 
trasparenza nei confronti dei “portatori di interesse” (stakeholder), in 
particolare persone disabili e partecipanti, sia un mezzo di controllo e di 
riflessione interna.
In linea generale il Bilancio Sociale contribuisce a fornire e diffondere 
una reputazione in grado di favorire il dialogo con tutti gli stakeholder.

Il Bilancio Sociale non ha ancora una struttura univoca e definita come il 
Bilancio Economico, per cui ci si affida ad alcuni modelli prevalenti in uso nel 
nostro paese. Quest'anno ci siamo ispirati anche alle Linee Guida del Ministero 
della Solidarietà Sociale per le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale.
Questo Bilancio Sociale è logicamente diviso in tre parti.

L'identità: comprende il nostro percorso, la missione, l’organizzazione.

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

• la 'valorizzazione' degli apporti gratuiti dei collaboratori ASPHI;
• l'individuazione di indicatori numerici che evidenziano i risultati 

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

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

Il Bilancio Sociale 2008 è stato redatto da un Gruppo composto da tre 
volontari e una dipendente, con il contributo di tutti i collaboratori ASPHI. 
Sarà diffuso attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione della 
Fondazione ASPHI onlus.

Parte I

Parte II

Parte III

G

5

GUIDA ALLA LETTURA

Da sinistra: Andrea Magalotti, Serafino Flaiani, Rossella Romeo e Ferruccio Giaconi



6

I L’IDENTITÁ IL NOSTRO PERCORSO 

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

 HANDImatica Tecnologie per la qualità della vita, VII edizione 
con spazi più ampi e nuovi contenuti. 
Aula digitale per tutti - Istituto comprensivo di San Pietro in 
Casale (BO), utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici per una più 
ampia integrazione delle diversità individuali.
Avvio del progetto LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). 
Progetto ADAMO (Accessibilità Dispositivi e Applicazioni in 
ambiente MObile), in collaborazione il Politecnico di Milano.  
Nascita del laboratorio rivolto a studenti universitari disabili e tutor 
per l'utilizzo di ausili ICT.  

Avvio del progetto A.P.RI.CO (Attivazione di Interventi di 
Prevenzione Rieducazione e COmpensazione) rivolto a ragazzi 
affetti da DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). 
Alle Paralimpiadi di Torino, Simulando viene realizzato per le 
scuole superiori.

ASPHI festeggia i suoi primi venticinque anni. 
Riqualificazione di dipendenti INPS con disabilità sensoriale.
Prima Edizione del Master Tecnologie per la qualità della vita. 

ASPHI da Associazione si trasforma in Fondazione. 
Nascita del laboratorio sulla dislessia.
Promulgata la legge 4/2004 'Disposizioni per favorire l'accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici', a cui ASPHI ha 
contribuito.

ASPHI affronta il complesso e articolato tema del "Se, come e 
quando" usare le tecnologie ICT con soggetti autistici.                                                                                 
Progetto Kidsmart, per l'integrazione dei bambini disabili nella 
scuola materna (in collaborazione con la Fondazione IBM).

Simulando - realizzazione di un percorso guidato per la 
promozione  della tematica 'Handicap e Tecnologia' . 
Progetto Handitutor, assistenza in rete per insegnanti di 
sostegno della Regione Lombardia.

Lo stand ASPHI a Handimatica 2008

30 anni dalla parte dei disabili



L’IDENTITÀ

7

30 anni dalla parte dei disabili

IL NOSTRO PERCORSO 

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

ECDL-Patente europea del com-
puter: ASPHI è riconosciuta 
da AICA come ente di riferi-
mento nazionale per le perso-
ne con disabilità.
Progetto I-retraining con il 
centro protesi INAIL di Vigorso 
d i  B u d r i o  ( B O ) ,  p e r  
l'inserimento lavorativo mirato 
di invalidi.

Lancio del progetto Linee gui-
da: da obbligo a risorsa ini-
ziativa per l'integrazione e la 
valorizzazione dei disabili in 
azienda.
ASPHI è chiamata da AIPA (Au-
torità per l'Informatica nella 
Pubblica Amministrazione) a 
far parte della commissione su 
'Accessibilità e Tecnologie 
informatiche nella PA'.

Nasce STEP (Supporto Tecnologico per l'educazione delle persona)        

L'Associazione ASPHI diventa ONLUS. 
TOP: Toward your Own enterPrise, primo corso per la preparazio-
ne di disabili imprenditori presso l' INAIL di Bologna. 
Pubblicazione del volume Handicap e Computer, Ed. Franco Angeli.

Prima edizione di HANDImatica, mostra-convegno su Disabilità e 
ICT. Nasce ASPHInforma, periodico quadrimestrale.

Progetti Europei: Workable (per il collegamento tra universitari 
disabili e il mondo del lavoro) e Teamnet (per applicazioni di tele-
lavoro).

Progetto Cigno del Ministero Pubblica Istruzione, per lo sviluppo 
di pacchetti software per la formazione dei docenti degli Istituti 
Professionali sul tema della disabilità. 
Progetto Eargames, realizzazione software per lo screening 
audiologico dei bambini.

Progetto Europeo Horizon-Time, formazione a distanza per il tele-
lavoro.

Prima esperienza di telelavoro relativa a un disabile motorio.                  
Primo corso per programmatori non vedenti ad Atene.
Progetto europeo Helios, coordinamento di un gruppo di lavoro 
(con rappresentanti di 10 stati) per l'integrazione lavorativa.

Corso per non vedenti a Mosca
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30 anni dalla parte dei disabili
1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1980

1979

ASPHI in Europa: seminari sul collocamento mirato ad Alava in 
Spagna e a Seven Oak nel Regno Unito.
Prototipo SIAD (Sistema Integrato per l'Autonomia dei Disabili) per il 
controllo di una carrozzina comandata a voce.

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

Avvio a Roma, presso l'Istituto "Don Gnocchi" di attività formativa per 
disabili motori. 

Primo stand su prodotti informatici per persone disabili presso il SIOA 
(Salone dell'Informatica e dell'Organizzazione Aziendale) di Bologna.

Primo corso per audiolesi nell'automazione di ufficio e sviluppo dei 
primi software didattici per bambini sordi.
Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga visita la sede ASPHI 
di Bologna.                                                                                    

Convegno ASPHI - Nomisma Opportunità uguali come misura di 
civiltà: il ruolo dell'informatica.

Prima esperienza dell'utilizzo di un PC a supporto dell'integrazione 
scolastica di bambini non vedenti in una scuola elementare di 
Bologna.

Progetto Parla, sintesi vocale in collaborazione con CNR IROE di 
Firenze. Progetto per verificare l'uso del PC a sostegno dei bambini 
audiolesi, nelle scuole elementari.

Realizzazione della prima barra Braille italiana in collaborazione con 
CNR- LADSEB di Padova.

Convegno Internazionale Disabili e Informatica a Bologna.

Primo corso per programmatori rivolto ai disabili motori presso 
l'Istituto "Don Gnocchi" di Milano .                                      

Costituzione di ASPHI 
(Associazione per lo 
Sviluppo Professionale 
degli Handicappati nel 
campo dell'  Infor-
matica).

Primo corso di pro-
g r a m m a z i o n e  d i  
elaboratori elettronici 
rivolto ai non vedenti 
promosso da IBM Italia 
e dall'Istituto dei Ciechi 
"Cavazza" di Bologna.

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

1.

2.

Valore di riferimento 

Visione 

Aree d'azione

Principi Guida

Settori Operativi

ASPHI cerca di realizzare questa missione attuando o partecipando a 
progetti la cui finalità è il miglioramento della qualità della vita delle 
persone con disabilità.  Misura poi i risultati con due diversi sistemi: 

il calcolo del “valore aggiunto” dalla Fondazione ASPHI nei singoli 
progetti;  
la stima di quante persone della comunità dei disabili si è riusciti a 
seguire nel corso di un anno (Bilancio sociale).

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

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

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

· Ricerca e innovazione
· Ideazione di SW didattico e riabilitativo
· Consulenza specifica sui problemi delle persone disabili
· Consulenza alle aziende per l'inserimento lavorativo
· Formazione al lavoro e Riqualificazione professionale
· Formazione docenti, educatori e riabilitatori
· Screening e riabilitazione
· Accessibilità ai sistemi informativi, SW e materiali didattici
· Comunicazione
· Raccolta Fondi

Competenza: risorse umane proprie, qualificate e sufficienti
 all'esecuzione e al controllo  delle attività.
Affidabilità: raggiungimento dei risultati nei tempi e costi previsti.
Correttezza: trasparenza dei rapporti con partecipanti, utenti e  

partner.

• Integrazione scolastica
• Integrazione lavorativa
• Integrazione sociale
• Comunicazione
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Partecipanti

Sostenitori

AICA

Almaviva SpA

Gruppo Zunino

IBM Italia SpA

INPS

Intesa San Paolo SpA

Telecom Italia SpA

Value Team SpA

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

FISDE (Gruppo ENEL)

INAIL
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ATM Azienda Trasporti Milanesi SpA
Assicurazioni Generali SpA
Banca Popolare di Milano
BMS SpA
Buzzi Unicem SpA
Camera Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bologna
Cedacri SpA
Comune di Bologna
Comune di Milano - S.I.COM
Comune di Torino
Coop. Adriatica s.c.a r.l.
Dallara Automobili SpA
Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus
Fondiaria SAI  SpA
Gruppo Bancario Delta
HERA SpA
Insiel SpA
Interporto Campano SpA
Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza
Lavoropiù SpA
Microsoft Italia
NEOS Banca SpA
Poste Italiane SpA
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Regione Emilia-Romagna
SIA-SSB SpA
Sistemi Informativi SpA
SKF Industrie SpA
So.Ge.I. - Società Genenerale d'Informatica SpA
UGF Unipol Gruppo Finanziario SpA

Alleanza Assicurazioni
Banca d'Italia
Banca Popolare dell'Emilia-Romagna
CINECA – Consorzio Universitario
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione CRT
Quintovalore s.c.a r.l.
Reale Mutua  Assicurazioni
Rotary Club Milano Linate
Unicredit Banca SpA
Venexia

Contributori 

Aderenti 
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CONSIGLIO DIRETTIVO

COMITATO DI ORIENTAMENTO

Carlo Orlandini Presidente Consulente e Presidente di Società.

Carlo Gulminelli VicepresidenteFondazione ASPHI

Franco Bernardi VicepresidenteFondazione ASPHI

Mons. Angelo Bazzari Consigliere Presidente Fondazione don Carlo Gnocchi

Elio Catania Consigliere Presidente ATM SpA

Vittorio Crecco Consigliere Direttore Generale INPS

Alberto Cicinelli Consigliere Direttore Generale INAIL

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

Marco Nonni Consigliere Consulente Bancario

Andrea Pontremoli Consigliere Amm.re Delegato Dallara Automobili SpA.

Luigi Rossi Consigliere Fondazione ASPHI

Alberto Tripi Consigliere Presidente AlmavivA SpA

Tomaso Quattrin Consulente e già Presidente IBM Italia SpA

Presidente Comitato di Orientamento

Andrea Canevaro Ordinario di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna

Maurizio Dècina Ordinario di Telecomunicazioni al Politecnico di Milano

Ugo Guelfi Consulente

. Pier Luigi Emiliani Dirigente di Ricerca CNR

Tiziana Nasi Presidente Comitato Paralimpico Piemontese

Sergio Nasi Direttore Generale Coopfond

Gian Luigi Spada Dirigente Ufficio Scolastico Regionale di Bologna

Stefano Zamagni Ordinario di Economia all’Università di Bologna

Andrea Magalotti Fondazione ASPHI

SEGRETARIO GENERALE
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DIDACTA onlus

Associazione onlus di Formazione Professionale, costituita alla pari dalla 
Fondazione ASPHI e dalla Cooperativa Anastasis. Svolge attività comple-
mentari a quelle dei due partecipanti di cui utilizza le competenze e le 
esperienze. 
! dalla Regione Emilia-Romagna quale Ente di Formazione Professionale,
! dal Ministero Istruzione Università Ricerca per la formazione del perso-

nale della scuola
! da Forma.Temp  per la formazione di persone con obiettivo lavoro. 
Nel corso del 2008 hanno fatto capo a Didacta le seguenti attività:
"Test Center per l'erogazione degli esami ECDL alle persone disabili

Progetto 

"Progetto 
"Progetto 

"Tirocini formativi nell'ambito di iniziative con la Provincia di Bologna
Progetto di alfabetizzazione informatica per giovani sordi

"Corso Assistente alla comunicazione e all'autonomia delle perso-
ne sorde  

"Corso di formazione per educatori professionali sull'ICT
"Distribuzione supporti didattici ECDL per disabili.

É accreditata:  

Servizio di sostegno all'integrazione lavorativa per gli 
utenti del Centro Protesi INAIL

ADD+ - Accross the Digital Divide
Azioni per il miglioramento dell'occupabilità delle perso-

ne disabili attraverso l'ICT

SEDE E UFFICI ASPHI

13

L’ORGANIZZAZIONE



R
La Fondazione ASPHI onlus è un insieme di beni e di persone organizzati 
per il raggiungimento di un fine sociale che è l'integrazione dei disabili 
nella società. Per noi la componente più importante sono le persone. Il 
binomio ICT (Information and Communication Technology) e Disabilità 
richiede competenze professionali di tipo diverso, dalla psicologia alla 
tecnologia. Data la velocità di evoluzione della società moderna, esse 
necessitano di continuo aggiornamento che viene attuato attraverso 
rapporti con il mondo universitario, gli Enti di ricerca, le Aziende e le 
Istituzioni. Il complesso di esperienze, competenze professionali, tecniche 
e relazionali, viene definito Capitale Intellettuale. 

Sono distaccati, per loro scelta, da 
aziende o enti, per un certo periodo. 
Costoro mettono a disposizione della 
missione di ASPHI la professionalità e 
le competenze acquisite nell'attività 
d'origine. 

Le componenti fondamentali di tale capitale sono:
 rappresenta l'insieme delle competenze, delle attitudini e dei 

comportamenti di tutti i collaboratori: esso è il vero valore della fondazione ASPHI; 
 rappresenta la rete di relazioni che la Fondazione ha 

instaurato con la comunità, le istituzioni centrali e locali, le aziende e i 
partner, promuovendo la conoscenza e la diffusione del nome ASPHI; 

 rappresenta la capacità di innovazione della Fondazione, 
riferita allo sviluppo del know-how tecnico e delle relative metodologie di 
gestione, nonché la capacità di promuovere e condurre progetti. 
Le risorse umane, complessivamente definite “Collaboratori”, si dividono in:

Rappresentano il fulcro del capitale intellettuale ASPHI perché sono le 
persone che garantiscono la continuità e lo sviluppo della organizzazione.
Al 31 dicembre 2008 erano 9 così distribuiti:

Intrattengono un rapporto di tipo 
professionale regolato da un contratto 
a progetto o da un incarico di consu-
lenza. Il loro impegno è stato equiva-
lente a 3,2 anni/persona.

Nel 2008 sono stati 3 gli 
asse-gnati provenienti da diverse 
organizzazioni.

capitale umano: 

capitale relazionale:

capitale strutturale:

Dipendenti

Consulenti

Assegnati

Dipendenti, Consulenti, Assegnati, Volontari

RISORSE UMANE

Maschi
femmine
Totale

Titolo di studio Durata del contratto Impiego a Anzianità
> 5 anniNumero

Diploma Laura Indeterminato determinato
Tempo

Parziale Pieno
2
7
9

1
2
3

1
5
6

2
6
8

0
1
1

0
2
2

2
5
7

0
4
4

Alcuni collaboratori ASPHI

14



Volontari

attività dirette,
attività di supporto

volontari 

Sono organizzati nell'Associazione VOLASPHI (

41 aderenti, distribuiti nelle diverse sedi come da tabella:

Le competenze professionali dei volontari sono in prevalenza informati-
che e manageriali.

(VOLontari Associati per il 
Sostegno alle Persone Handicappate mediante l'Informatica), fondata nel 1998. 
Essa conta 

Costituiscono un'importante risorsa a supporto della Fondazione. Essi svol-
gono sia  nei diversi progetti e servizi di ASPHI a contatto 
con la comunità di riferimento, sia  all'Organizzazione 
(per es. attività promozionale, raccolta fondi, ecc.).
I 41   hanno prestato la propria opera presso la Fondazione  per 
un totale di 14.688 ore (pari a 8,35 anni/persona). 
Le ore prestate sono cosi suddivise:
 

Nel 2008, i volontari sono stati for-
temente impegnati nella organiz-
zazione, preparazione e gestione 
di HANDImatica, occasione in cui 
hanno prestato la loro eccezionale 
opera anche 45 giovani leve: allievi e insegnanti degli Istituti “Aldrovandi 
Rubbiani” di Bologna, “Versari” di Cesena e studenti universitari. 
L'aggiornamento professionale dei volontari di VOLASPHI viene effettuato 
partecipando a convegni, 
corsi, progetti e attraverso 
riunioni periodiche interne. 
Nel mese di dicembre 2008 
è stata avviata un' indagine 
sulla motivazione degli 
iscritti all'Associazione.

Parlando di volontari, vo-
gliamo ricordare  con affet-
to tre di loro, scomparsi 
recentemente: Giovanni 
Viecca, Luciano Ceccarelli e  
Alessandro Di Gennaro.

 

RISORSE UMANE

Volontari VOLASPHI

Volontari a HANDImatica

Sede    N° Sede     

Tipo attività
Progetti 4.384 29,85

Gestione 5.283 35,97
Manifestazioni 2.733 18,61

Relazioni esterne 1.273 8,67
Ricerca 1.015 6,91

Ore %

Sede     Sede     Sede     Sede     N° N° N° N° N°
Bari      1 Bologna  Milano  Palermo  Roma  Torino  10 5 1 8 16
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Comprendono l'insieme dei rapporti che la Fondazione ASPHI onlus 
intrattiene con i propri interlocutori, interni ed esterni, portatori di interessi 
condivisi e sostenitori della nostra organizzazione (detti altrimenti 
stakeholder). In particolare la Fondazione ha individuato tali interlocutori 
nelle seguenti categorie: 

Si comprendono in questo termine le persone con disabilità, la famiglie, le 
Associazioni, la Scuola, le Istituzioni, le Imprese e le altre Organizzazioni 
che si occupano di disabilità o di prevenzione della disabilità.
Con loro la Fondazione interagisce continuamente per definire e realizzare le 
azioni che meglio raggiungono lo scopo dell'integrazione delle persone disabili.
Per conoscere da vicino le esigenze di questa comunità, recentemente 
abbiamo svolto una indagine in collaborazione  con la Fondazione IBM Italia. 
I risultati dell'indagine sono riportati in un volume dal titolo "Il valore della 
diversità". Da questa pubblicazione è tratta la tabella seguente delle richieste 
fatte ad ASPHI.

Risorse Umane (vedi pagine precedenti), 
Comunità di riferimento, Partecipanti, Istituzioni.

Comunità di riferimento

La formazione continua

La formazione al lavoro

L'inserimento nel luogo di lavoro

La crescita culturale del disabile

L'integrazione nel luogo di lavoro

La formazione tecnologica

La tutela legale del disabile

La socializzazione del disabile

La tutela sanitaria del disabile

Altro

79,3

76,7

76,1

73,3

72,4

68,9

68,5

65,9

56,5

73,3

20,7

23,3

23,9

26,7

27,6

31,1

31,5

34,1

43,5

26,7

Su quali attività dovrebbe impegnarsi ASPHI? Molto/abbastanza
(dati in %)

Poco/per nulla
(dati in %)
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Partecipanti

Istituzioni

Come già ricordato nella "Organizzazione", sono definiti Partecipanti: i 
Promotori, i Sostenitori, gli Aderenti e i Contributori della Fondazione 
ASPHI. I Promotori sono le Aziende, gli Enti e le persone che, in ragione del 
loro impegno e del sostegno dimostrato ad ASPHI, hanno favorito la nasci-
ta della Fondazione. I Sostenitori,  gli Aderenti e i Contributori sono le 
aziende, gli enti e le persone che contribuiscono economicamente al so-
stentamento della Fondazione.
Grazie a loro sostegno economico e operativo ASPHI realizza la sua missione.

Gran parte delle attività della Fondazione sono realizzate grazie e in collabora-
zione con enti istituzionali sia centrali che locali: tale collaborazione è testimo-
nianza della qualità del lavoro svolto e stimolo per un miglioramento continuo.
Significativo, ad esempio, il supporto ricevuto dalla Regione Emilia 
Romagna che in occasione di HANDImatica 2008, ha creato un proprio 
gruppo di lavoro interassessorile dedicato allo scopo.



V
 
 

 
 

 

 

 
  

 

Nel Bilancio Sociale è importante dare una misura concreta e attendibile 
delle attività svolte e del benessere sociale prodotto a beneficio della 
comunità di riferimento. A questo fine abbiamo adottato due unità di 
misura:

a) il valore delle attività realizzate;
b) il numero di persone "seguite".

Dal 2008 abbiamo introdotto un nuovo misuratore delle nostre attività.
Cerchiamo di stimare, a fianco delle persone seguite, il numero di ore 
fruite dalle medesime persone; il che rende ragione della "durata" dei 
servizi resi ed è una misura più accurata degli stessi.
Tutte le attività della Fondazione ASPHI, in coerenza con la propria 
missione, sono destinate alla Comunità di riferimento che comprende, 
come detto, le persone con disabilità, le famiglie, le Associazioni, la 
Scuola, le Istituzioni, le Imprese e le altre Organizzazioni che si occupano 
di disabilità o di prevenzione.
La valorizzazione di tali attività stabilisce e misura l'ampiezza del suo 
impegno e dell'utilizzo delle risorse disponibili.
Il punto di partenza di tale valorizzazione è il bilancio economico di 
esercizio, riportato di seguito nelle principali voci.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2008

ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE

FORNITORI

6.822
17.936

370.357
0

316.613
155.850

243.589
59.819
28.175
33.288
18.124
79.448

0
575.445

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE

DEBITI DELL’ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
RATEI E RISCONTI ATTIVI

DEBITI V/DIPENDENTI

ATTIVO CIRCOLANTE

DEBITI V/ERARIO-ENTI PREV.LI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

RATEI E RISCONTI PASSIVI

PATRIMONIO NETTO
FONDI RISCHI
FONDO ACCANTONAMENTO TFR

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVITÀ 867.578

TOTALE PASSIVITÀ
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

1.037.888
-170.310
867.578
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RICAVI

COSTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI 418.691

372.087

13.217

56.789

208.016

12.000

20.373

PROGETTI (*) 
CORSI DI FORMAZIONE (*) 
SERVIZI (*)  
HANDIMATICA
PROVENTI STRAORDINARI
PROVENTI FINANZIARI

SPESE GENERALI
SPESE PER IL PERSONALE
ACQUISTI BENI E SERVIZI

QUOTE AMMORTAMENTI

ONERI FINANZIARI/STRAORDINARI

ONERI TRIBUTARI

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

TOTALE COSTI
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

TOTALE

1.271.482
-170.310

1.101.172

743.233
333.086
149.839

21.036
2.210

22.077

BILANCIO D’ESERCIZIO 2008

1.101.172

Il conto economico 2008 registra un disavanzo di gestione di 
prevalentemente dovuto al notevole impegno richiesto da HANDImatica.

€ 170.310, 
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Osserviamo che il valore delle attività della Fondazione ASPHI è più grande del 
valore riportato nel bilancio di esercizio. Infatti non tutte le attività svolte 
trovano una rappresentazione economico-finanziaria in quanto alcune di 
queste sono svolte gratuitamente e perciò non danno luogo a entrate 
finanziarie.

Trattasi in particolare delle attività relative a:
lconsulenza e supporto
lricerca e innovazione
lrelazioni esterne
lmanifestazioni
lcofinanziamento progetti

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

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

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

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

figurativo medio.

Inoltre, per maggiore trasparenza sull'utilità sociale dell'attività di ASPHI 
abbiamo messo a punto un insieme di indicatori, riportati per esteso nel 
capitolo SERVIZIO ALLA COMUNITA' DI RIFERIMENTO.
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-  ore collaboratori

-  donazioni in natura



VALORE DELLE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ REMUNERATE
442.092PROGETTI, CORSI FORMAZIONE, SERVIZI

RICERCA E INNOVAZIONE

ATTIVITÀ GRATUITE
CONSULENZE E SUPPORTO

RELAZIONI ESTERNE
MANIFESTAZIONI
CO-FINANZIAMENTI PROGETTI
TOTALE

TIPO VOCE IMPORTO

112.417
144.035
113.188
729.572
432.959

1.974.263
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V
ASPHI nel 2008 ha acquistato beni e servizi per un valore di € 893.072 e, con 
il lavoro dei dipendenti, degli assegnati e dei volontari ha prodotto un 
nuovo valore per € 1.081.192 (valore aggiunto). Il valore aggiunto di ASPHI è 
pari al  per cento del valore degli acquisti fatti.
Abbiamo riportato il calcolo del Valore Aggiunto come indicatore 
dell'importanza del contributo diretto della Fondazione ASPHI nelle attività 
sviluppate, rispetto ai beni e servizi acquisiti all'esterno. E' una indicazione 
importante per l'aspetto qualitativo del nostro lavoro. Poco significativa, 
per una ONLUS, è ritenuta invece la distribuzione del valore aggiunto tra i 
principali stakeholder. Nel nostro caso non darebbe una corretta 
rappresentazione dell'attività ASPHI, che ha sempre come suo utente 
finale la Comunità di riferimento.

Il Bilancio Sociale 2008 conferma che la Fondazione ASPHI rappresenta un 
buon investimento sociale perché ha prodotto un valore delle attività pari a 
6 volte il costo dei dipendenti. 
I partecipanti hanno visto moltiplicare per circa 5 volte il valore dei loro 
contributi  versati ad ASPHI 2008, con la finalità di rendere un servizio alle 
persone disabili.

In termini di Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR - Corporate Social 
Responsabilità) ASPHI costituisce un  per moltiplicare il 
valore delle risorse finanziarie che le Aziende e gli Enti destinano, con 
partecipazione crescente, a finalità sociali. E' quella che viene definita 

Migliorare la qualità e la capacità di vita delle persone disabili, il cui insieme 
tende al 10 % della popolazione totale, è compito di primaria importanza 
sociale ed economica: invitiamo le aziende ad aderire alle nostre iniziative 
e a realizzare insieme a noi progetti finalizzati a questo scopo, sia a 
carattere generale sia nel proprio ambito.

121

RIFLESSIONI

canale efficace

"partnership con organizzazioni non profit".

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

DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO
Valore della produzione

Valore aggiunto

1.974.264

893.072
1.081.192

Acquisti Beni e Servizi, spese generali
e amministrative                                   
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S
Nelle due pagine seguenti riportiamo il secondo tipo di valutazione delle 
attività ASPHI 2008.
Ogni riga costituisce un "indicatore" che mette in evidenza i risultati delle 
nostre attività in termini di "persone seguite", divise in due grandi 
categorie: persone che hanno ricevuto un servizio e persone che hanno 
ricevuto una informazione. 

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

Il numero totale di persone servite per il 2008 è circa 12.100; il numero di 
persone informate è stimabile in 105.700 (tabella A).

Già dal Bilancio Sociale 2007 abbiamo cercato di arricchire questo tipo di 
misura introducendo il valore "tempo" sia per quanto riguarda i servizi, sia 
per le informazioni. Abbiamo introdotto cioè il concetto di durata del 
servizio, più rispondente al volume vero di attività erogata: diversamente, 
infatti, un corso di sei mesi per 10 persone ha la stessa "importanza" di un 
seminario di tre ore per 10 persone.
Perciò abbiamo provveduto a determinare il tempo effettivamente rilevato 
per le attività di servizio e a stimare il tempo medio di contatto per le 
attività informative. Questi tempi sono stati quindi moltiplicati per il 
numero di persone interessate. 

Il risultato è riportato nella tabella B. 
Ore di Servizi  ASPHI  fruite 21.900
Ore di Informazioni ASPHI fruite 30.200

E' facile osservare come, nell'annata di Handimatica, le attività di informazione 
risultino largamente prevalenti rispetto a quelle di servizio.
E' appena il caso di notare che i tempi, misurati in termini di "ore fruite", non 
rappresentano ore di attività ASPHI. Infatti, ad esempio, un'ora di formazione 
erogata a 10 persone vale 10 ore, pari cioè al tempo di servizio per il numero 
di utenti
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SERVIZIO ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO   Tab.A

PERSONE SERVITE
Formazione per l’Integrazione Lavorativa
Orientamento e ricerca attiva lavoro (INAIL)
Formazione Capi  e Operatori (Gruppo HERA)
Seminario Linee Guida (Gruppo HERA)
ECDL (European Computer Driving Licence) in FISDE
Formazione professionale CAD (INAIL)
Centro di competenze di Palermo
Corso di formazione Centro per l'impiego (Firenze)
Corsi GYK (Give Your Knowledge)
Corsi operatori Cooperative Sociali
Formazione per l’Integrazione Scolastica
Formazione studenti universitari 
- Scienze della Formazione primaria
- SSIS: Scuola di Specializzazione Insegnanti di sostegno
Formazione docenti 
Formazione educatori professionali
Tutor servizio disabili Università di Bologna
ECDL – European Computer Driving Licence 
Esami ECDL 
Materiale didattico per l’apprendimento dell’ECDL
Seminari ECDL 1 on line, per esaminatori
Seminari ECDL 2 on line, per esaminatori
HANDImatica 2008
Educazione Continua in Medicina (crediti richiesti)
Giornata di formazione insegnanti
GYK (Give Your Knowledge)
Laboratori
Consulenze
Centro STEP (Supporto Tecnol. per l’Educ.ne della Persona) 
Progetti
Laboratorio studenti disabili Università di Bologna
Per la dislessia - Screening APRICO
Screening audiologico
Progetto e-life
Altri progetti aree Scuola, Lavoro e Società
Totale persone servite

PERSONE INFORMATE
Comunicazione
SITO ASPHI
SITO HANDImatica
Newsletter HANDImatica
Rivista ASPHInforma
Richiesta informazioni (via telefono, e-mail, fax)
Interventi a convegni 
Percorso “Simulando” (Innovation Circus  MI e Politecnico)    
Partecipazione a HANDImatica 2008
Totale persone informate

316
72
15
27
14
33
14
30
14

194

100
13
30

54
250
950

1.020

696
638
112
200

70

10
1.500
5.450

15
230

37.459
40.909
9.300
7.548
1.533

690
104

8.200

12.067

105.743

persone
persone
persone
persone
persone
persone
persone
persone
persone

persone

persone
persone
persone

persone
persone
persone
persone

persone
persone
persone
persone

persone

persone
persone
persone
persone
persone

accessi
accessi

destinatari
utenti

richiedenti
uditori

visitatori
visitatori
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Formazione per l’Integrazione Lavorativa
Orientamento e ricerca attiva lavoro (INAIL)
Formazione Capi  e Operatori (Gruppo HERA)
Seminario Linee Guida (Gruppo HERA)
ECDL (European Computer Driving Licence) in FISDE
Formazione professionale CAD (INAIL)
Centro di competenze di Palermo
Corso di formazione Centro per l'impiego (Firenze)
Corsi GYK (Give Your Knowledge)
Corsi operatori Cooperative Sociali

Formazione per l’Integrazione Scolastica
Formazione studenti universitari 
- Scienze della Formazione primaria
- SSIS: Scuola di Specializzazione Insegnanti di sostegno
Formazione docenti 
Formazione educatori professionali
Tutor servizio disabili Università di Bologna

ECDL – European Computer Driving Licence 
Esami ECDL 
Materiale didattico per l’apprendimento dell’ECDL
Seminari ECDL 1 on line, per esaminatori
Seminari ECDL 2 on line, per esaminatori

HANDImatica 2008
Educazione Continua in Medicina (crediti richiesti)
Giornata di formazione insegnanti
GYK (Give Your Knowledge)
Laboratori

Consulenze
Centro STEP (Supporto Tecnol. per l’Educ.ne della Persona) 

Progetti
Laboratorio studenti disabili Università di Bologna
Per la dislessia - Screening APRICO)
Screening audiologico
Progetto e-life
Altri progetti aree Scuola, Lavoro e Società

Ore di servizi ASPHI fruite

Comunicazione
SITO ASPHI
SITO HANDImatica
Newsletter HANDImatica
Rivista ASPHInforma
Richiesta informazioni (via telefono, e-mail, fax)
Interventi a convegni 
Percorso “Simulando” (Innovation Circus  MI e Politecnico)    
Partecipazione a HANDImatica 2008

Ore di informazioni ASPHI fruite

N.persone

316
72
15
27
14
33
14
30
14

194

100
13
30

54
250
950

1.020

696
638
112
200

70

10
2.500
5.450

15
230

37.459
40.909
9.300
7.548
1.533

690
104

8.200

Ore fruite

1.887
216
90

540
168

1.640
84
75

980

3.104

1.600
50

300

54
1.000

760
816

1.740
1.595

168
500

420

500
1.875
1.363

6
460

5.619
6.136
2.325
2.642

767
345
104

12.300

21.991

30.238
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LLINEE DIRETTIVE 2008

Sviluppare la ricerca su nuova ICT applicata al mondo della 
disabilità  

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

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

Contribuire a valorizzare in Enti ed Aziende i dipendenti disabili 

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

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

Cercare nuove fonti di finanziamento, in particolare per 
HANDImatica 2008

Mettere a fuoco i principali aspetti motivazionali dei 
collaboratori.

Uno dei convegni di HANDImatica

25

Una sessione del percorso Simulando



Interventi su Disturbi Specifici di Apprendimento - 

Formazione e consulenza - 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e Aula digitale per tutti  - 

UNIVERSITÀ tecnologie studenti disabili 

Iniziative realizzate 
attraverso l'utilizzo delle possibilità dell'informatica e di Internet per svilup-
pare strumenti e definire metodi di intervento per la prevenzione e poten-
ziamento delle abilità di lettura e scrittura. Attuazione della terza fase del 
progetto A.P.Ri.Co (Attivazione di interventi di Prevenzione, Rieducazione 
e Compensazione per ragazzi affetti da Disturbi Specifici di Apprendi-
mento, con l'ausilio di strumenti informatici).

Continua con successo l'attività del Centro 
STEP (Supporto Tecnologico per l'Educazione della Persona). Corso on line 
in autoformazione sul tema "Autismo e tecnologie" in collaborazione con il 
Centro per la Diagnosi e la Terapia delle Sindromi Autistiche dell'USL 6 di 
Palermo e finanziato dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia 
Regionale di Palermo. 

Sul 
tema "LIM e didattica inclusiva", sono state realizzate le seguenti azioni:
Formazione
lCorsi rivolti a docenti, operatori scola-

stici, studenti universitari della Facoltà 
di Scienze della Formazione Primaria.

lPartecipazione al "Progetto Sperimen-
tale di formazione sulle LIM" promosso 
dalla Facoltà di Scienze della Forma-
zione di Bologna in collaborazione con 
ASPHI, USP Bologna, USR Emilia Roma-
gna, finalizzato a:
m sperimentazione didattica con 

nuovi strumenti tecnologici interatti-
vi nelle scuole;

mformazione sulle LIM degli studenti e dei docenti in servizio;
minserimento nei progetti di tirocinanti come risorse attive nella didat-

tica quotidiana con le LIM, etc.
Ricerca Azione
lRealizzate attività di ricerca in azione con due scuole della provincia di 

Bologna (Porretta Terme e San Pietro in Casale) nell'ambito del progetto 
"lavagna digitale al centro dell'aula per tutti".

lIncontri di Rete tra i Servizi Disabili. La Fondazione ASPHI onlus, invi-
tando i Servizi Disabili dei vari atenei italiani, si è fatta promotrice di 
diversi incontri, con l'obiettivo di creare una rete di collaborazione sul 
tema delle tecnologie a supporto del percorso universitario degli stu-
denti disabili.

lIl laboratorio rivolto a studenti disabili e dislessici (in collaborazione 
con il Servizio disabili e dislessici dell'Università di Bologna) è attivo da 
due anni ed è diventato per gli studenti un'opportunità per apprendere 
un nuovo metodo di studio utilizzando il computer e strumenti adeguati.

lSperimentazioni: Interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni) a 
distanza e riconoscimento vocale per la trascrizione delle lezioni dei 
docenti.
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AULA DIGITALE PER TUTTI
Il progetto "Aula digitale per tutti" è nato grazie alla collaborazione tra CSIT 
(Confindustria - Servizi Innovativi e Tecnologici) e Fondazione ASPHI 
onlus con il coinvolgimento della scuola media "P. Bagnoli" dell'Istituto 
Comprensivo di San Pietro in Casale (Bologna).
Questa iniziativa  intende dare un contributo al processo di  innovazione 
in corso nel mondo della Scuola, mediante un uso consapevole delle  LIM 
(Lavagne Interattive Multimediali) anche per favorire l'integrazione di 
alunni con disabilità e stranieri.
Attraverso quest'azione, sono stati messi in opera interventi di formazione 
e ricerca in azione sul tema "LIM e didattica inclusiva".
La formazione è stata realizzata tramite il modello formativo ASPHI che, 
tramite percorsi di Simulazione, consente ai docenti di calarsi nei panni 
degli studenti, anche disabili, per comprendere meglio le possibilità di 
attività e partecipazione nelle aule.
Per la ricerca in azione sono state allestite alcune classi della scuola 
secondaria di I° grado con strumenti tecnologici innovativi come Lavagne 
Interattive Multimediali, computer ultraportatili, collegamenti veloci a 
distanza, ausili specifici, etc.

ASPHI coordina il progetto, si 
occupa del la formazione 
specifica dei docenti e fornisce 
supporto in itinere affinché 
siano utilizzate a pieno le 
potenzialità delle tecnologie per 
favorire l'integrazione.
Si è voluto mettere la scuola al 
centro del proprio territorio 
coinvolgendo studenti, inse-
gnanti, famigliari e anche le 
risorse culturali extrascolastiche, 
per realizzare una più ampia 

integrazione delle diversità individuali.
Si è scelto di valorizzare le competenze degli insegnanti fornendo loro 
strumenti innovativi che incontrino le esigenze individuali (bisogni 
speciali, stili di apprendimento, …) degli studenti. Questi ultimi possono 
così partecipare attivamente alla costruzione dei propri saperi, mettendo 
in luce la loro particolare attitudine verso tutto ciò che è digitale.
Si è scelto di operare in una cittadina della provincia (San Pietro in Casale - 
BO), proprio per dimostrare che, grazie alle tecnologie informatiche, ogni 
scuola può essere una finestra aperta sul mondo reale e "virtuale" .
Le attività del progetto saranno documentate in modo puntuale con 
l'obiettivo di rendere trasferibile questa esperienza ad altre realtà scolastiche.
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per 
l'Emilia-Romagna.
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INCONTRI DI RETE TRA I SERVIZI DISABILI
La Fondazione ASPHI onlus si è fatta promotrice, invitando i Servizi Disabili 
dei vari atenei italiani, dell' organizzazione di diversi incontri, con l'obiettivo 
di creare una rete di collaborazione sul tema delle tecnologie a suppor-
to del percorso universitario degli studenti disabili.
Negli ultimi anni le iscrizioni all'Università, da parte degli studenti disabili 
sono fortemente in aumento. Gli studenti disabili arrivano all'Università con 
il loro bagaglio di esperienze e di esigenze; per loro il portare a termine gli 
studi, a volte diventa un percorso molto complesso. La didattica universita-
ria e i servizi agli studenti, non sempre sono in grado di offrire proposte ade-
guate alle differenti esigenze degli studenti disabili. 
La Fondazione ASPHI Onlus e il Servizio Disabili di Bologna da anni collabo-
rano nell'attivazione di progetti e sperimentazioni, mettendo in sinergia, da 
una parte le competenze sulle tecnologie innovative per l'integrazione, 
dall'altra la risposta alle esigenze degli studenti disabili iscritti all'Università 
di Bologna. Altre realtà universitarie italiane lavorano in modo significativo 
sul tema delle tecnologie per offrire un supporto agli studenti disabili. 
Proprio da questo contesto nasce l'idea virtuosa di condivisione delle espe-
rienze, in quanto le documentazioni di studenti che hanno utilizzato le tec-
nologie per migliorare il loro metodo di studi e la loro autonomia possono 
diventare una ricchezza per la comunità degli atenei italiani, docenti, servi-
zi disabili, studenti, tutor, educatori, e così via.
Il 25 giugno 2008 a Bologna presso la Fondazione ASPHI onlus si è svolto il 
primo incontro con i Servizi per gli studenti disabili di vari Atenei Italiani. 
Hanno partecipato, in presenza, le Università di Bologna, Foggia, Padova, 
Parma; a distanza in video-comunicazione le Università di Cagliari, Insubria, 
Messina, Napoli (Federico II), Piemonte Orientale, Sassari, Venezia, Verona. 
Durante HANDImatica 2008, ASPHI ha organizzato una tavola rotonda tra i 
Servizi per gli studenti  Disabili, alla quale hanno partecipato operatori e 
delegati di 14 università. In seguito, il gruppo operativo (costituito da opera-
tori delle università di Bologna, Modena, Padova, Verona, Federico II Napoli, 
Foggia) ha deciso di riunirsi il 4 febbraio 2009, per mettere a punto una 
scheda che sarà utilizzata come traccia per documentare le "buone prassi".
Gli incontri di rete hanno l'obiettivo di organizzare, strutturare e mettere a 
sistema uno spazio web facilmente fruibile, che raccolga esperienze signifi-
cative (informazioni, interviste, filmati, fotografie) di 
studenti disabili che 
hanno utilizzato le 
tecnologie ICT per 
migliorare il loro 
metodo di studio e la 
loro autonomia.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
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Formazione

ECDL possibile

Valorizzazione del personale disabile: Esperienza HERA

Supporto

Progetto internazionale JOS (Job Option with Sign language) per la forma-
zione delle persone audiolese (Vedi "esempi di progetti"). 

 
Progetto promosso dalla Fondazione ASPHI in collaborazione con FISDE 
(Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti ENEL) che ha visto coinvolti 
circa 30 assistiti in percorsi di alfabetizzazione informatica finalizzata al 
conseguimento della patente europea del computer - ECDL.
I percorsi formativi sono stati erogati a distanza attraverso il sito internet 
www.ecdlpossibile.it. Oltre al materiale didattico multimediale disponibile 
on-line è stata effettuata un'azione di tutoraggio da parte della cooperativa 
Anastasis (partner di progetto) che ha seguito le persone in formazione 
per un periodo di 6 mesi (da settembre 2008 a marzo 2009).

La Fondazione ASPHI, nel corso dell'anno 2008 ha consolidato e realizzato 
insieme ad HERA S.p.A, un progetto di miglioramento della gestione delle 
disabilità all'interno del Gruppo aziendale. 
HERA è una delle principali società multiutility in Italia, che opera in circa 
180 comuni delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, 
Ravenna, Rimini e in alcune province di Firenze e Pesaro Urbino, fornendo 
servizi energetici, idrici e ambientali.
Il progetto ASPHI "Da obbligo a risorsa" ancora in fase di attuazione, è teso 
a migliorare la produttività dei disabili presenti nel gruppo HERA, attraverso 
un insieme strutturato di interventi finalizzati a valorizzare le loro compe-
tenze e potenzialità. La prima fase, ha avuto l'obiettivo di conoscere e 
valutare la situazione dei lavoratori disabili da un punto di vista sia quantita-
tivo sia qualitativo e di sensibilizzare l'organizzazione verso la tematica 
della disabilità in azienda. Tra le prime azioni realizzate, ricordiamo in 
particolare: una mappatura dei disabili presenti nel Gruppo, un focus group 
con gestori del personale e capi diretti dei disabili per verificare un questio-
nario rivolto a questi ultimi, e la sua erogazione a 119 persone disabili; in 
parallelo si è svolto il corso on line "HR-Value" per gli 80 loro capi. In una fase 
successiva si avvieranno nel 2009 i processi volti a migliorare la soddisfazio-
ne (beneficio per il lavoratore) e la produttività (beneficio per l'azienda) dei 
lavoratori disabili, tramite l'utilizzo di specifici strumenti (informatici e non), 
di corsi ad hoc, e di riposizionamento nell'organizzazione aziendale.

 
lAssistenza e consulenza ai 

Test Center, su tutto il terri-
torio nazionale, per i pro-
blemi inerenti gli esami 
ECDL delle persone con 
disabilità.

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

Presentazione iniziativa
di accompagnamento al lavoro
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PROGETTO JOS: JOB OPEN WITH SIGN LANGUAGE

Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito web: 
http://www.jos-eu.org

E' un progetto internazionale di durata biennale, finanziato dalla Comunità 
Europea, di cui ASPHI è stato partner. Il progetto si è concluso il 14 
Dicembre 2008 con una conferenza nella città di Graz, all'interno 
dell'Università Politecnica FH Joanneum. L'idea di questo progetto è nata 
da un dato fondamentale: la mancanza di materiali formativi accessibili alla 
comunità sorda europea, in modo da permettere un'opportuna prepara-
zione all'ingresso nel mondo del lavoro.
lCirca 400.000 persone in Europa hanno un deficit uditivo.
lLe difficoltà di comunicazione con la società "udente" influisce su 

aspetti relazionali, culturali, quindi anche formativi e lavorativi.
lIl 96 %  dei sordi in Europa non ha un diploma di laurea, il 30 % dei sordi 

non possiede nessuna qualifica.
lIn Europa la lingua dei segni (LIS) è stata riconosciuta come lingua 

ufficiale (in Italia vi è solo una proposta di legge).
L'obiettivo del progetto è lo sviluppo di una collana di materiali per la 
formazione delle persone sorde europee, che includano la lingua dei 
segni, nell'ambito di quella che in Europa si sta affermando come "Inge-
gneria meccatronica".
Risultati/Prodotti:
lun modulo per supportare la formazione e la didattica per i sordi 

nell'area della meccatronica;
lmateriali di "sensibilizzazione e preparazione" per favorire la conoscen-

za reciproca di persone sorde e udenti;
lmateriali didattici relativi ad aspetti socio-pedagogici, per la sensibilizza-

zione di formatori ed insegnanti nell'area meccatronica;
lmateriali didattici specifici per sordi, con supporto in lingua dei segni, 

per alcune delle aree della meccatronica (CAD e fondamenti di elettro-
nica). 

Nell'ambito del progetto, ASPHI ha svolto il compito di valutazione dei 
contenuti, ha organizzato un workshop a cui hanno partecipato formatori 
provenienti da aziende pubbliche e private come INPS, Fondazione Aldini 
Valeriani, Università degli Studi di Bologna. Inoltre all'interno della mostra 
convegno HANDImatica 2008 
ha organizzato due seminari, 
uno dedicato alla comunità 
delle persone sorde, un altro 
dedicato ad aziende, universi-
tà e centri di formazione, in 
cui sono stati illustrati i 
risultati e le opportunità 
scatur i te  dal  progetto.  

Seminario JOS per aziende e centri di formazione
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Audiometro per bambini (Eargames)

Accessibilità

Rieducazione

Formazione

Sistema informatico multimediale per lo screening dell'ipoacusia in bam-
bini di età compresa fra i tre e i sette anni. Lo screening audiologico in ambi-
to prescolare e scolare consente di riconoscere tempestivamente le pato-
logie dell'orecchio medio, quantitativamente rilevanti in età pediatrica (cir-
ca il 20% della popolazione nella fascia di età 3 - 7 anni), individuando i sog-
getti potenzialmente affetti da ipoacusia dal resto della popolazione. Nel 
2008 sono state svolte attività nei Comuni di: Conselve, Este, Monselice, 
Montagnana (nella provincia di Padova) e Milano. Il numero di bambini sot-
toposti a screening è circa 5.450.

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

E' stato impostato a Torino, al Presidio sanitario San Camillo, un importante 
progetto per la rieducazione di pazienti adulti che, a seguito di traumi, 
ictus o malattie simili, accusano disturbi del linguaggio, dell'attenzione e 
della memoria. Per il loro recupero si utilizzeranno strumenti informatici e 
software sviluppati sotto la guida di ASPHI. Il progetto si chiama COG.I.T.O. 
(COGnitive  Individuals computer Training Oriented).

Corso a distanza per l'acquisizione della patente europea ECDL da parte 
di degenti mielolesi dell'Unità Spinale Unipolare di Torino. Il progetto si 
chiama E-LIFE.
Offri la tua competenza o, in inglese, "Give Your Knowledge", da cui la 
sigla "GYK", progetto ASPHI di corsi gratuiti di (in)formazione sulla tecno-
logia per persone con differente disabilità. 

I corsi, sono finalizzati sia all'aumento della propria autonomia sia alla cre-
scita professionale. Sono di tipo 
diverso: da semplici incontri in cui si 
spiegano le potenzialità di un cellula-
re a corsi di programmazione Java. 
L'aspetto principale dell'iniziativa e il 
suo elemento di novità, consistono 
nel fatto che i corsi sono tenuti da 
docenti che offrono gratuitamente la 
propria conoscenza.

!

!
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COG.I.T.O. ERGO RIABILITO

Il progetto COG.I.T.O. (COGnitive Individual computer Training Oriented) è 
realizzato da ASPHI con la partnership scientifica del Presidio Sanitario San 
Camillo di Torino ed è indirizzato prevalentemente a pazienti adulti con 
patologie neurologiche o cerebrovascolari. Consiste nella realizzazione, 
entro il 2009,  di un prodotto SW messo gratuitamente in rete, a disposizio-
ne delle strutture specialistiche interessate. E' finalizzato ad un training 
computerizzato per la rieducazione dei disturbi del linguaggio in compren-
sione ed espressione e dei disturbi di attenzione spaziale e di memoria. 
L'utilizzo del computer comporta diversi vantaggi. Gli esercizi possono 
essere impostati a diversi livelli di difficoltà, definiti dal terapista in funzio-
ne delle singole situazioni, e possono essere anche svolti autonomamente 
dal paziente. Il computer, essendo interattivo, stimola canali sensoriali 
diversi e dà un “feedback” chiaro e immediato in risposta alle azioni effet-
tuate. Usare il computer conferisce all'esercizio un aspetto ludico che può 
accrescere la motivazione del paziente. Permette infine la registrazione in 
tempo reale di tutti i risultati. Ciò consente al paziente di visualizzare le pro-
prie prestazioni alla fine di ogni esercizio. Il terapeuta può recuperare in 
ogni momento tutti i dati relativi a un certo paziente e visualizzarli in forma 
di grafici e tabelle. 
Nel progetto COG.I.T.O., il computer è dunque un importante strumento di 
sostegno che si inserisce in un iter diagnostico e terapeutico-riabilitativo, 
senza minimamente annullare il rapporto paziente-terapista. 
L'idea di COG.I.T.O. nasce dalla necessità di avere uno strumento flessibile 
da usare nel percorso riabilitativo neurocognitivo delle funzioni di attenzio-
ne, esplorazione, memoria visuo-spaziale e linguaggio. Poi la necessità di 
disporre di uno strumento di gradevole presentazione, con stimoli conte-
stualizzati in una situazione in qualche modo "familiare" e vicina al mondo 
del paziente. Il tutto accompagnato da una grafica adatta a persone adulte, 
quindi non di tipo infantile, 
per evitare di amplificare ulte-
riormente quei vissuti di ina-
deguatezza che riducono la 
motivazione nello svolgere 
gli esercizi. Partendo da que-
ste considerazioni è stato già 
realizzato il prototipo del sof-
tware COG.I.T.O. destinato a 
persone colpite da lesioni 
cerebrali acquisite di varia 
natura (vascolare, neoplasti-
ca, degenerativa, traumatica).

Presentazione di un ambiente domestico
per esercizi di riabilitazione
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CCOMUNICAZIONE ATTIVITÀ  PRINCIPALI

HANDImatica 

ICT Accessibile e Disabilità: una fotografia della situazione in Italia - 
Rapporto 2008 dell'Osservatorio ICT e Disabilità

POLI – NO LIMITS: strategie integrate e progettazione tecnologica per 
un Politecnico senza frontiere

R2B  Research to Business 

SIMULANDO : un percorso fra emozione e ragione

Bilancio Sociale

ASPHInforma

Siti internet

– dal 27 al 29 nov. 2008 – Palazzo dei Congressi - Bologna
La settima edizione della principale mostra convegno nazionale su 
Disabilità e Informatica è stata coronata da un lusinghiero successo: 
oltre 8.200 visitatori (più 40% rispetto l'edizione 2006);  
circa 1.400  presenze “virtuali” in collegamento streaming; 
89 espositori (45 Aziende/ 44 Enti ed Associazioni); 
circa 250 relatori, in 3 convegni, 14 seminari, 25 laboratori;   
17.000 accessi al sito www.handimatica.it nel solo mese di novembre.

 – 19 maggio 2008
Il Rapporto esplora l'accessibilità delle applicazioni offerte dal mercato e 
ha l'obiettivo di comprendere criticamente il ruolo che le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione stanno svolgendo 
nell'integrazione – o nell'esclusione – delle persone con disabilità.

 - 5 novembre 2008 - Milano
Il Convegno ha rappresentato la conclusione della prima fase del Progetto 
ADAMO (Accessibilità Dispositivi e Applicazioni MObile), svolto negli ulti-
mi due anni in collaborazione fra la School of Management, l'ICT Institute 
del Politecnico di Milano, le Società di Telecomunicazioni H3G, Telecom, 
Vodafone, WIND, e la stessa ASPHI. 

– 5,6 giugno 2008 – Fiera di Bologna
ASPHI è stata presente con un proprio stand alla fiera nata come prima ini-
ziativa in Italia per favorire la collaborazione tra la ricerca avanzata e 
l'industria a livello nazionale ed internazionale.

Il percorso viene realizzato per promuovere la consapevolezza che le per-
sone affette da disabilità,  anche gravi, con l'aiuto delle tecnologie ICT pos-
sono amplificare le proprie abilità e potenzialità, aumentando la capacità 
di partecipazione alla vita sociale.

Questo documento, pubblicato annualmente dal 2000, illustra le attività 
svolte da ASPHI nel 2008, la rispondenza delle medesime alla missione, 
l'utilizzo appropriato delle risorse disponibili e in particolare di quelle ero-
gate alla Fondazione dai suoi partecipanti.

Quadrimestrale ASPHI di informazione su disabilità e informatica.

www.asphi.it; www.handimatica.it; www.integrazioni.it; www.asphi.inte-
grazioni.it; www.didactaonlus.it
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HANDIMATICA 2008
Il tema conduttore di questa edizione è stato "Tec-
nologie per la qualità della vita".
Per tre giorni HANDImatica ha riunito a Bologna  il 
meglio delle tecnologie ICT oggi disponibili per 
favorire l'autonomia delle persone con disabilità, 
portando a Bologna aziende produttrici e fornitri-
ci di hardware e software. Mentre enti, istituzioni 
e associazioni del terzo settore hanno presentato 
i loro progetti e servizi per l'inclusione.
HANDImatica è stata anche approfondimento, 
scienza, confronto e scambio di esperienze, gra-
zie a più di 100 iniziative tra convegni, incontri 
aziendali, seminari e laboratori in programma e 
alla partecipazione di 250 relatori provenienti dal 
mondo dell'Università, della ricerca della scuola e 
del lavoro. 
In questo ricco programma sono stati affrontati 
temi attualissimi che prendono in considerazione la vita delle persone disa-
bili nella sua totalità. In particolare le nuove tecnologie possono, o potran-
no a breve, fornire soluzioni per l'integrazione delle persone disabili nei 
più diversi campi di applicazione: dall'infanzia alla vita adulta, la scuola, 
l'università, il lavoro, il tempo 
libero, la società, la salute, la 
tutela dei diritti, la terza età, la 
famiglia, con particolare atten-
zione agli ambienti favorevoli. 
Le tre giornate sono state orga-
nizzate per temi conduttori: le 
ESPERIENZE, la TECNOLOGIA 
ICT, la PARTECIPAZIONE.
Significativa la presenza di visita-
tori di diverse categorie: dalle 
persone disabili e loro famigliari 
a insegnanti, dai dirigenti scola-
stici, pedagogisti, logopedisti, 
agli operatori del sociale, della 
sanità, della riabilitazione, dai 
centri di formazione professio-
nale, agli operatori dei mezzi di 
comunicazione, ai manager pub-
blici e privati interessati a cono-
scere nuove opportunità e solu-
zioni per l'integrazione.

COMUNICAZIONE

Veduta della nuova area espositiva

ESEMPI DI PROGETTI
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Altra novità di questa edizione è stata lo spazio espositivo. Oltre ad essere 
stato molto più ampio ed articolato rispetto alle edizioni precedenti 
(1500mq invece di 1000mq), è stato organizzato in  otto percorsi tematici.
lComunicabilità - comunicazione nell'ambito della  disabilità sensoriale 
lAmbienti per l'apprendimento - tecnologie per la scuola, la didattica, la 

formazione 
lAccessibilità -  ai siti internet, ai testi scritti, alla cultura ecc.
lMobilità - opportunità di movimento, di relazione e di partecipazione 
lAbitabilità - l'adattamento domestico, l'ambiente favorevole per la scu-

ola, per il lavoro, per il tempo libero
lI Diritti  -  azioni di enti, istituzioni al lavoro, associazioni a favore delle 

persone svantaggiate
lImpiegabilità - inclusione lavorativa, i mestieri possibili
lNuovi spazi di partecipazione - sport, cultura, tempo libero.
Questo ultimo percorso ha trovato poi particolare rilievo in un'apposita 
area riservata, dotata anche di un punto di ristoro adeguato per le necessi-
tà dei visitatori disabili, uno spazio bimbi, postazioni di turismo e sport 
accessibili, mostra tattile, letture e presentazioni di libri ecc.
HANDImatica è stata per i visitatori sia una grande occasione di informazio-
ne su tutte le novità della tecnologia ICT per la disabilità, sia una opportuni-
tà di formazione grazie alla molteplicità gli eventi formativi previsti nel pro-
gramma (Crediti ECM, Formazione docenti, Corsi GYK, Laboratori). 
Molte aziende hanno dato la loro sponsorizzazione riconoscendo l'alto 
valore sociale di HANDImatica. 
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LINEE DIRETTIVE 2009

Una possibile fonte di raccolta fondi

Promuovere ed attivare il ruolo di ASPHI presso Istituzioni e 
Mercato per uno sviluppo ICT accessibile   

Diffondere tecnologie innovative nella scuola per una 
didattica per tutti, nel lavoro per la valorizzazione delle 
persone con disabilità e nella società per una integrazione 
effettiva

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

Definire un piano di sviluppo biennale per la Fondazione 
ASPHI

Mettere a punto un sistema di comunicazione capace di 
offrire maggiore visibilità ad ASPHI e promuoverne più 
efficacemente le attività

Avviare nuovi processi di acquisizione e consolidamento delle 
risorse: economiche (Partecipanti e Contributori) ed operative 
(Volontari e Relazioni)

Avviare una ricerca sulla motivazione del personale volontario 
e mettere a punto un conseguente piano d'azione

Rivedere l'organizzazione della Fondazione ASPHI anche al 
fine di valorizzare e qualificare le risorse umane

L
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ALLEGATI

EVENTI 2008 - 2009
PROGETTI 2008

Area espositiva

Uno dei corsi GYK (Give Your Knowledge)

Presentazione delle attività di ASPHI

Immagini da HANDImatica 2008 - Bologna - Palazzo dei Congressi

Mostra della Rete CDI-Emilia Romagna



38

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

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

S100

S101

S90

S98

S102

S103

S104

S105

S106

S16

S33

S44

S50

Corso formazione "Tecnologie e 
disabilità" 

Portale Politiche Sociali

AUTISMO E TECNOLOGIE

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

Aula digitale per tutti

Progetto Sperimentale ’’Lavagne 
interattive multimediali - LIM’’

Formazione supervisori tirocini Facoltà 
Scienze Formazione di Bologna

Help.It 

Corso Formazione per educatori pro-
fessionali

Osservatorio Handicap MIUR - 
Consulta per l'handicap

Analisi software

Formazione Docenti, Operatori

Università, tecnologie, studenti 
disabili e Tutor

Centro Territoriale Marsala

Provincia Regionale di 
Palermo e Didacta

Ass.to Politiche sociali Prov. 
Regionale di Palermo, USL 6 
PA

Fondazione IBM Italia, 
DIESEL S.p.A , Amadori

I.C. San Pietro in Casale, 
Con f indus t r i a  Se r v i z i  
Innovativi e Tecnologici

Università di Bologna, USR 
E.R., USP Bologna

Università di Bologna - 
Scienze della Formazione

Fondazione del Monte di BO 
e RA

Didacta

Ministero dell’Istruzione, 
dell’ Università e della Ricerca

Aziende e Istituti di ricerca

Università Bologna

Marsala

Palermo

Bologna, 
Palermo

Bassano del 
Grappa, 
Cesena

San Pietro in 
Casale

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Roma

Bologna

Scuole     
Università

Bologna

COD. TITOLO PARTNER SEDE



Gamberini 

Gamberini

Gamberini

Manfredini 

Cecchini 
Angelucci   
Govoni   

Cecchini     
Angelucci  
Govoni

Cecchini     
Angelucci    

Gamberini

Manfredini 
Maccarrone 
Gazzoli

Cecchini      
Angelucci

Gamberini

Gamberini 
Manfredini 
Angelucci 

Manfredini
Enei

Corso di formazione con modalità interattive per una partecipa-
zione attiva dei corsisti

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

Corso on-line in autoformazione sul portale dell'Assessorato 
partner suddiviso in due parti: aspetti teorici sull'autismo e 
aspetti tecnologici sull'uso di ausili

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

Progetto con l'uso di Lavagne Digitali per una didattica inclusiva 
nell'IC di San Pietro in Casale (Bologna)

Aula digitale inclusiva: formazione e supporto in itinere a grup-
pi misti di insegnanti e studenti (Scienze Formazione Primaria)

Aula digitale inclusiva: formazione dei supervisori dei tirocini 
degli studenti universitari (Scienze Formazione Primaria)

Progetto per la creazione di un database di strumenti software 
per disabili utilizzabili con LIM e metodologie didattiche

Formazione per educatori professionali nell'ambito delle tecno-
logie di supporto all'integrazione

Partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio

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

Formazione ai Docenti sull'uso dell' ICT per l'integrazione scola-
stica

Un laboratorio dove utilizzare le tecnologie per sviluppare stra-
tegie di studio autonomo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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ELENCO PROGETTI

Valore Stato

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

CONTATTO ASPHI

C

B

B

C

C

A

B

B

B

C

B

C

C

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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COD. TITOLO PARTNER SEDE

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

S57

S58

S89

S92

S94

S91

S93

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

Aula digitale per tutti

Formazione Studenti Scienze 
Formazione e Corsi di Specializza-
zione

Progetto A.P.RI.CO.

Comunicazione a distanza per 
l'integrazione

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

Consulenza in rete

Università e studenti disabili

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

Università di  Bologna 

Unimore, AID, Vodafone

Università di Bologna, 
Servizio studenti Disabili, 
TVBLOB, New Vision

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

Ufficio Disabili UNIBO

Porretta Terme

Bologna

Territorio nazio-
nale

Bologna

Aosta

Bologna

Sessione di consulenza al Centro STEP 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

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

CONTATTO ASPHI

B

B

A

C

C

B

C

2

2

2

2

2

3

3

Cecchini 
Angelucci   
Govoni   
Gamberini 
Manfredini 
Angelucci 

Angelucci 
Cecchini        
Fini     
Gamberini  
Mosca 

Manfredini
Enei

Enei
Gamberini

Campi

Manfredini
Enei

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

Laboratori di Formazione sull' ICT per l'integrazione scola-
stica e sociale

Realizzazione strumenti per l'individuazione, in età preco-
ce, di DSA e progettazione e sviluppo di software per la rie-
ducazione 

Sperimentazioni d'uso di strumenti per la comunicazione a 
distanza per favorire l’integrazione di studenti universitari 
disabili
Realizzazione di un portale interattivo per la formazione a 
distanza, la diffusione di percorsi educativi e 
l’implementazione dei contenuti

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

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

Lezione universitaria con l’utilizzo a distanza della LIS (Lingua Italiana dei Segni)

ELENCO PROGETTI



INTEGRAZIONE LAVORATIVA

COD. TITOLO PARTNER SEDE

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

L102

L119

L125

L126

L105

L107

L108

L111

L124

L127

L59

L61

L63

L78

L84

L129

II Edizione Progetto ‘’Servizio di so-
stegno all'integrazione lavorativa’’

Operatori CAD

Formazione ed integrazione lavorativa

Tirocinio

Human Resource  TOOLS

JOS – Job open with Sign Language

World Community GRID

Progetto Integrato

Valorizzazione risorse umane

Inserimento lavorativo

Programma Linee Guida

Integrazioni in rete: area lavoro

AICA- Help desk

Progetto WAT - Web Accessibility 
Technology

Diversity management

Accessibilità gestionale SAP

Didacta, Centro Protesi INAIL

INAIL Direzione Provinciale di 
Lecco
A.U.S.L. Bologna Dipartimen-
to di salute mentale, Fonda-
zione ADECCO
Università di Bologna,Facoltà-
di Scienze della Formazione 
Didacta

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

Fondazione IBM Italia

Didacta 

UGF(Unipol Gruppo Finanzia-
rio)

Provincia di Bologna  

Fondazione IBM Italia

Anastasis

AICA

IBM

Aziende, Organizzazioni ed 
Istituzioni

BMS SpA

Bologna

Lecco

Bologna

Bologna

Bologna

Italia e altri Paesi 
europei

USA

Bologna

Milano,
Bologna

Bologna

Bologna,
Milano

Bologna

Bologna

Bologna

Milano,
Torino

Milano
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

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

CONTATTO ASPHI

43

Persiani                         
Rossi

Campi

Romeo

Gamberi

Rossi

Enei                         
Rossi

Persiani

Gamberi 
Maccarrone

Campi

Gamberi

De Luca

De Luca

Persiani

Persiani

Campi          
De  Luca

Vriz

Servizio di sostegno all'integrazione lavorativa per gli assi-
stiti del Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (BO)

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

Intervento terapeutico riabilitativo in situazione lavorativa 
su di una persona disabile mentale

Percorso formativo per studenti universitari

Corso on line per la promozione della cultura della disabilità 
orientata all'integrazione lavorativa dei disabili

Obiettivo del progetto è quello di migliorare l’accesso alla 
formazione in area tecnica e a percorsi di crescita professio-
nale per persone sorde. Partecipano al Progetto: Austria, Ita-
lia, Lituania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna

Condivisione della potenza dei PC ASPHI con centri di ricer-
ca americani sul cancro e l'AIDS
Realizzazione della piattaforma tecnologica www.integra-
zioni.it per l'erogazione di  moduli didattici rivolti ai disabili 
e agli operatori sociali e di un sistema di condivisione dei 
saperi e delle competenze
Programma Linee Guida per la valorizzazione delle persone 
con disabilità in azienda
Legge 68/99 - inserimento lavorativo di due casi particolar-
mente difficili
Da obbligo a risorsa: iniziativa per l'integrazione e la valoriz-
zazione dei disabili in azienda
Uso della piattaforma per la diffusione delle informazioni e 
la strutturazione dei servizi on-line nell'area lavoro
Supporto a livello nazionale di tutti i test center ECDL sulle 
problematiche relative ai candidati disabili
Utilizzo di un prodotto IBM gratuito che facilita l'accesso ad 
Internet a disabili ipovedenti, motori e dislessici

Corsi di sensibilizzazione dei manager, funzionari e diri-
genti sulla gestione della diversità in azienda, con particola-
re attenzione alla disabilità

Rendere l’applicazione gestionale SAP accessibile anche a 
persone non vedenti

B

B

C

C

B

B

C

A

B

B

B

B

B

B

B

C

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ELENCO PROGETTI
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COD. TITOLO PARTNER SEDE

INTEGRAZIONE LAVORATIVA

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

ECDL possibile

Human Resources Value

Formazione sulla disabilità

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

S.AG.G.I. - Sessioni di AGgiorna-
mento per la Gestione dell'Inclu-
sione in azienda dei disabili

Sportello ASSINFORM

Riqualificazione inidonei

Progetto FORUM (Formaz., Orientam.,  
Riabilitaz. psico-sociale e sanitaria 
Utenti traumatizzati, Mediaz. per rein-
serimento lavorativo)

Mappatura

FISDE (Gruppo ENEL)

Gruppo HERA

INPS

Istituto dei Ciechi Opere Riuni-
te F. Florio ed A. Salamone

Volontari del servizio civile

ASSINFORM-CLUSTER (Pro-
gramma Emergo della Prov. di 
Milano)

ATM Milano

Ospedale C.T.O. Maria Adelai-
de Torino, Provincia di Torino, 
Direzione regionale INAIL Pie-
monte, Regione Piemonte

Direzione Regionale INAIL 
Lombardia

Roma

Bologna

Roma

Palermo

Milano

Milano

Milano

Torino

Milano

L87

L88

L89

L99

L116

L122

L123

L128

L93

Delegazione di Cinesi in  visita all’ASPHI Delegazione di Egiziani  in  visita all’ASPHI
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

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

CONTATTO ASPHI

Rossi

Rossi

Rossi

Persiani

De Luca

Campi

Campi

Bellomo

Campi

Corsi a distanza con tutoraggi rivolto agli assistiti del FISDE

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

Formazione formatori interni e colleghi, per l'integrazione 
e lo sviluppo dei dipendenti sordi nei processi di lavoro
Il centro promuove  un servizio informativo telefonico di 
supporto per tutti coloro che vogliono conoscere le oppor-
tunità che le tecnologie ICT consentono alle persone non 
vedenti. Realizza attività di formazione e accompagnamen-
to alle Certificazioni Informatiche Europee 
Metodologia organizzata di comunicazione reciproca per 
le aziende, i centri per l'impiego e le università finalizzata 
all'integrazione delle persone disabili nel lavoro

Sportello di informazione e consulenza agli associati 
ASSINFORM (oltre 300 aziende ICT) per l'integrazione lavo-
rativa dei disabili

Riqualificazione di autisti e operatori dell'ATM nell'ambito 
dei Sistemi Informatici

Piano finalizzato a sostenere l’integrazione e il miglior rein-
serimento familiare, sociale e lavorativo dei disabili motori 
con lesione midollare e/o encefalica, o amputati assistiti o 
già dimessi da un ""Trauma Center"" e/o da una Unità Spinale

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

B

B

C

B

B

B

B

B

B

2

2

2

2

3

3

3

3

3

Sessione di consulenza
sull’uso delle tecnologie

per l’integrazione

ELENCO PROGETTI



Progetto Eargames MI

Progetto ADAMO (Accessibilita' 
Dispositivi e Applicazioni in ambien-
te MObile/wireless)

Progetto Eargames - Unità Locale 
Socio Sanitaria 17 - Regione Veneto

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

Progetto COG.I.T.O.

Tesi di laurea su Tecnologie e Disabilità

Collaborazione con Regione Emilia-
Romagna in tema di accessibilità

Valutazione Accessibilità e prove pra-
tiche di usabilità dei siti web

Formazione sul tema dell'Accessi-
bilità

Premio ASPHI Torino

GYK: Give Your Knowledge

Persone disabili e ausili in Europa

COD. TITOLO PARTNER SEDE

INTEGRAZIONE SOCIALE

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

R41

R49

R35

R40

R42

R44

R46

R47

R50

R51

R52

R53

Comune di Milano Assessora-
to all'Educazione e all'Infanzia, 
Rotary Club del Gruppo 5 di 
Milano, Centro di Otofoniatria 
Infantile - Az. Ospedaliera di 
Niguarda 
Politecnico di Milano - H3G, 
Telecom, Vodafone, Wind

Divisione di Otorinolaringoia-
tria

Ospedale C.T.O. Maria Adelai-
de Torino, Provincia di Torino, 
Direzione regionale INAIL Pie-
monte, Politecnico di Torino
Presidio sanitario San Camillo. 
Finanziamento da parte della 
Fondazione CRT 

Politecnico di Torino

Regione Emilia-Romagna

CDI Piemonte, Liguria, Valle 
d'Aosta 

INAIL e IRS (Istituto Ricerca 
Sociale)

Milano

Milano

Comuni di Consel-
ve - Este - Monseli-
ce -Montagnana

Torino

Torino

Torino

Bologna

Milano

Milano

Torino

Bologna-Milano

Bologna
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

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

CONTATTO ASPHI

Monitoraggio audiologico dei circa 4.000 bambini delle Scu-
ole dell'Infanzia del Comune di Milano

Promuovere l'accessibilità dei servizi basati sulle tecnolo-
gie mobile/wireless

Monitoraggio audiologico di  1350 bambini dei Comuni di 
Conselve - Este - Monselice - Montagnana 

Formazione mista, in aula e a distanza, per l'alfabetiz-
zazione informatica e l'acquisizione della patente europea 
ECDL da parte di degenti  mielolesi dell'Unità Spinale Uni-
polare di Torino
Applicazioni di informatica per la rieducazione di pazienti 
adulti con disturbi del linguaggio o con problemi di atten-
zione e memoria
Premio a due tesi di laurea su nuovi ausili e indagine su ausi-
li presenti all'estero e non ancora in Italia

Verifica di accessibilità di una serie di siti della Regione Emi-
lia-Romagna. Consulenza per iniziative di formazione e per 
eventi di sensibilizzazione
Verifiche tecniche e soggettive di accessibilità di siti web 
effettuate secondo le normative della legge 4/2004 (ASPHI è 
valutatore certificato da CNIPA) e prove pratiche di usabilità

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

Nell’ambito del premio «Tarcisio Zucca», premio riservato a 
ricercatori o laureandi, under 30, del territorio mirato alla 
finalità ASPHI ‘’tecnologie per l'autonomia e disabilità’’

Acquisizione da parte degli allievi di competenze informati-
che di base  per l'autonomia

Ricerca sulla diffusione delle tecnologie assistive in alcuni 
paesi europei
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Campi

Paiella

Taddei

Fabris

Cardellino
Fini

Bellomo

Paiella

Paiella

Paiella

Bellomo

Gazzoli           
Rossi

Persiani

B

A

B

A

A

C

B

B

A

C

C

B

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ELENCO PROGETTI



COD. TITOLO PARTNER SEDE

COMUNICAZIONE

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

C100

C101

C102

C103

C104

C105

C106

C107

C91

C92

C93

HANDImatica 2008

Bilancio Sociale 2007  ASPHI

PREMIO PA APERTA 2008

Simulando MI - Innovation Circus

ICT accessibile e Disabilità, una foto-
grafia della situazione in Italia

Sponsorizzazione di
HANDImatica 2008

Simulando MI - Politecnico di Milano

Poli-no limits: strategie integrate e 
progettazione tecnologica per un 
Politecnico senza frontiere

INFORAMA

ASPHInforma

Siti ASPHI e HANDImatica

Regione Emilia-Romagna      
Università degli studi di Bolo-
gna - Bologna Congressi SpA

Forum PA

Camera di Commercio - Milano  
Provincia di Milano

Osservatorio ICT accessibile e 
Disabilità - Politecnico di Mila-
no

GMPR

Politecnico di Milano

 Politecnico di Milano

Centro Internazionale Libro Par-
lato "A. Sernagiotto" -Feltre 

Bologna

Bologna

Bologna

Milano

Milano

Bologna

Milano

Milano

Bologna

Milano

Bologna

48



DESCRIZIONE DEL PROGETTO Valore StatoDESCRIZIONE DEL PROGETTO

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

CONTATTO ASPHI

COMUNICAZIONE

Gamberi

Magalotti 

Arnao

De Luca

C. Gulminelli

Gamberi

De Luca

C. Gulminelli

Bossi

B. Gulminelli 

B. Gulminelli  
Medri

Realizzazione della VII mostra-convegno nazionale sulle 
tecnologie ICT per l'integrazione delle persone con disabili-
tà. Tema "Tecnologie per la qualità delle vita"

Realizzazione di un documento, destinato ai "portatori di 
interesse" (stakeholder), che illustra le attività 2007 di 
ASPHI, l'utilizzo delle risorse e i benefici prodotti

Premiazione delle migliori iniziative per rendere accessibili i servi-
zi delle pubbliche amministrazioni alle fasce deboli della società

Consentire a alunni/studenti e cittadini, attraverso un per-
corso guidato, la familiarizzazione con la tematica "Handi-
cap e tecnologia"

Sensibilizzare le imprese, i fornitori di tecnologie e soluzio-
ni informatiche e la società sui temi dell'accessibilità delle 
applicazioni ICT alle persone con disabilità al fine di ridurre 
un possibile "digital divide"

Promozione della mostra-convegno HANDImatica 2008 nei 
confronti di potenziali sponsor

Consentire a alunni/studenti e cittadini, attraverso un per-
corso guidato, la familiarizzazione con la tematica "Handi-
cap e tecnologia"

Convegno conclusivo della prima fase del progetto ADAMO 
svolto negli ultimi due anni in collaborazione tra ASPHI, Poli-
tecnico di Milano e le società H3G, Telecom, Vodafone e Wind

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

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

Rinnovamento e aggiornamento dei siti ASPHI e HANDIma-
tica dal punto di vista  dei contenuti

C

C

C

B

C

C

C

C

C

B

B

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2
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INTERVENTI
INTERVENTI

INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI

EVENTI 2008

DATA

LUOGO

ENTE PROMOTORE

TITOLO

50

Gennaio 29
Bologna
Marzo 18
Torino
Marzo 11
Caserta 
Marzo 27
Bologna
Aprile 5
Bologna
Aprile 7-8
Milano
Aprile 12
Torino
Maggio 2
Sorrento (NA)
Maggio 7 
Roma
Maggio 15 
Cesena

Maggio 19 
Milano

Maggio 21 
Bari

Giugno 9 
Praga
Settembre 3
Parona (VR)
Settembre 6 
Siena
Settembre 20 
Bologna
Settembre 29 
Milano
Settembre 30 
Perugia

Ottobre  24
Bologna

Ministero degli Esteri

Politecnico 

Comune di Caserta 

Associazione Italiana Formatori

Rotary -Liceo Scientifico “Righi”

EIPA/CEFASS 

IBM Italia, Nokia, Cisco e Fondazione ASPHI

Associazione Italiana per la Direzione del Personale 

Università degli Studi di Tor Vergata

Fondazione IBM, azienda Amadori

Politecnico di Milano, Fondazione ASPHI 

Università di Bari - Facoltà d'Informatica

Microsoft Accessibiliy Workshop 

Ciberclub Parona

Polo Accessibilità di Buonconvento 

Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna - "Docebo" 

EIPA/CEFASS 

INIT 

Seminario Internaz. Neurologia e Linguaggio nell'adulto e nell'anziano 

Visita presso la sede ASPHI di una delegazione ministeriale Cinese

Thesis Day

ASPHI e Accessibilità

Accessibilità: l'esperienza di ASPHI nella valutazione dei siti web

Orientamento professionale dei maturandi

E-inclusion

Nuove tecnologie

Convegno “Integrare con il Diversity Management”

Convegno "Web senza barriere"

Le tecnologie come risorsa per l'integrazione dei disabili -  
Progetto Kidsmart

Convegno "ICT Accessibile e disabilità: una fotografia della 
situazione in Italia” 
ICT accessibile e disabilità: un percorso necessario

Le tecnologie come strumento in più per l'integrazione delle 
persone disabili

ASPHI e Accessibilità

Informatica per le persone anziane

ASPHI e Accessibilità

Lavagna Interattiva Multimediale al centro dell'aula per tutti

E-inclusion (2° parte)

Testimonianza sulla metodologia e sulle modalità di trattazione 
dell'argomento accessibilità 

Presentazione di ASPHI



MANIFESTAZIONI

EVENTI 2008
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DATA

LUOGO

ENTE PROMOTORE

TITOLO
INTERVENTI
INTERVENTI

INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI

Regione Marche - Convegno Internazionale "Supporti 
tecnologici per lo sviluppo di attività e partecipazione in 
persone con disabilità plurime e intellettive" 

Ufficio Scolastico Regionale Lombardia

IPSIA Corni e Ufficio Scolastico Provinciale - Modena 

ASPHI, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Istituto 
Comprensivo San Pietro in Casale (BO) 

Fondazione IBM Italia, DIESEL S.p.A.

Fondazione IBM Italia, DIESEL S.p.A.

Politecnico di Milano, ASPHI

ASPHI

Consiglio della Regione Lombardia

Progetto europeo Leonardo

Lavagne Interattive Multimediali e didattica inclusiva: l'esperienza 
di ASPHI

Strumenti tecnologici a supporto dell'apprendimento, 
dell'autonomia, della comunicazione di alunni sordi in contesti di 
integrazione

Tecniche Specifiche per l'Autonomia Personale e per gli 
apprendimenti degli allievi con handicap grave o gravissimo

Conferenza Stampa di avvio del progetto “Aula Digitale per tutti”

Progetto Kidsmart- 

Poli No Limits

Conferenza stampa HANDImatica 2008 

Corso per "content manager" di siti web

Progetto JOS: Job Open With Sign Language

Le tecnologie come risorsa per l'integrazione

Progetto Kidsmart- Le tecnologie come risorsa per l'integrazione

Giugno 5-6
Bologna
Ottobre 4-5
Milano
Ottobre 16 
Milano
Novembre 19 
Milano
Novembre 27-29
Bologna

R2B – Fiera di Bologna

Provincia di Milano

SMAU 

COMPA 

ASPHI

Partecipazione con uno stand

Innovation Circus

ASPHI e Accessibilità 

ASPHI e Accessibilità 

HANDImatica 2008 “Tecnologie per la qualità della vita” 
48 interventi su temi vari

Ottobre 4

Loreto

Ottobre 13 

Milano

Ottobre 21 
Modena

Ottobre 23 

S. Pietro in C. 
Ottobre 24
Bassano del G.
Novembre 14
Bassano del G.
Novembre 5
Milano
Novembre 21
Bologna
Dicembre 12 
Milano
Dicembre 14
Graz



INTERVENTI
INTERVENTI

INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI
INTERVENTI

EVENTI 2009

DATA

LUOGO

ENTE PROMOTORE

TITOLO

52

Gennaio 9
Milano
Gennaio 22
Milano
Febbraio 17
Modena
Marzo 23-25
Castel S. Pietro
Marzo 27
Bologna
Aprile 24
Bologna
Aprile 23
Trento

Politecnico di Milano

Consiglio della Regione Lombardia

Ufficio Scolastico Provinciale 

MIUR-Ufficio Scolastico Regionale ER, IPSSAR “Scappi”

Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna

Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna

Didamatica/Università di Trento- AICA

ASPHI e Accessibilità

Corso per "content manager" di siti web

Lavagne Interattive Multimediali e didattica inclusiva

Lavagne Interattive Multimediali e didattica inclusiva

LIM: la multimedialità incontra la multisensorialità

Seminario sull'Accessibilità

Seminario sull'Accessibilità

Spazio bimbi a HANDImatica



Principali Riconoscimenti

Udienze al Quirinale 
1981 – Sandro Pertini 

1990 – Francesco Cossiga 
1999 – Oscar Luigi Scalfaro 
2007 – Giorgio Napolitano

Visite in ASPHI
1988 – Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga 

visita la sede di ASPHI a Bologna 

Incontro con il Santo Padre
Sua Santità Giovanni Paolo II

visita nel 1990 la sede ASPHI di Roma

Premio Flavio Cocanari
ASPHI riceve nel 2005 il premio quale riconoscimento

delle iniziative nel campo della formazione professionale e 
dell'integrazione lavorativa dei disabili

Attestato dell'Istituto Italiano della donazione
Nel 2006 ASPHI riceve l'attestato di eccellenza

dell'Istituto Italiano della Donazione,
in quanto opera in linea con i principi di trasparenza, 
efficacia ed efficienza della carta della donazione.



Fondaz ione On lu sFondaz ione On lu s

Costituita in Milano con atto del Notaio Giovannella Condò il 24 febbraio 2003;
iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bologna in data 30 settembre 2003;

riconosciuta come Onlus in data 1° dicembre 2003.
La Fondazione è la continuazione dell'Associazione ASPHI costituitasi a Milano il 25 Luglio 1980

Sede
 

40124 Bologna - Via Arienti, 6
( 051 277811

Fax 051 224116
Internet: http://www.asphi.it 

e-mail: staff@asphi.it 

Uffici

20124 Milano - Via I. Rosellini, 12
( 02 66804005 - Fax 02 6683152

10137 Torino - c/o IBM - C.so Orbassano, 367 1° piano settore P1.1 UC 9
( 011 6534601 - Fax 178 2712328

00144 Roma - c/o Venexia - Via dei primati Sportivi, 88
( 06 45508275

70125 Bari - Via Nicola Tridente 42/14
( 080 5466636 - Fax 080 5466624

90142 Palermo - c/o Istituto dei Ciechi Florio e Salamone - Via Angiò, 27
( 091 542995 - Cell. 335 470253
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