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Milano, 27 marzo 2014 

 

Oggetto: sintesi eventi “Valorizzare iI lavoro delle persone con disabilità, anche attraverso i dispositivi 

mobili” 

Il 25, 26, 27 marzo 2014 sono state giornate importanti per più di 150 persone che hanno 

partecipato alle due azioni di sistema finalizzate all’integrazione dei disabili sensoriali -  azioni che 

la Fondazione Asphi Onlus in collaborazione con la cattedra di Pedagogia Speciale dell’Università 

degli Studi di Milano – Bicocca – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo 

Massa” -  hanno tenuto presso la sede dell’Università: 

   

1. Convegno “Da Obbligo a Risorsa”  

2. Laboratorio “Tecnologie mobile per le persone con disabilità sensoriale” 

3. Convegno “Mobile in impresa: vincolo o opportunità per le persone con disabilità 

sensoriale? 

 

A questi eventi hanno partecipato datori di lavoro, famiglie, associazioni, cooperative, studenti, 

persone con interesse specifico alla inclusione lavorativa che,  al termine delle sessioni,  hanno 

testimoniato la soddisfazione nell’aver incrementato le proprie conoscenze e competenze. Il tutto 

grazie all’aver vissuto nuove esperienze ed acquisito la consapevolezza che le tecnologie 

disponibili sono una certezza, funzionano e sono preziose nel processo di inserimento e 

mantenimento lavorativo delle persone disabili sensoriali. 

 

Va sottolineata la partecipazione di numerosi studenti  del corso di studi di Pedagogia 

dell’Integrazione  che hanno trovato, nei contenuti delle tre giornate, l’occasione di accrescere le 

conoscenze in un campo che li vedrà operare come intermediari fra azienda e lavoratori con 

disabilità nel momento dell’inserimento di questi ultimi in azienda. 

 
Il progetto ACC.O.R.DO Accrescere l’Occupabilità delle Risorse con Disabilità nelle Organizzazioni “ 
che si è concretizzato nel giorno 25 marzo  durante il convegno “Da Obbligo a Risorsa” ed ha 
consentito ai partecipanti di confrontarsi su quanto fatto finora  considerando il tutto da diverse 
angolazioni: come cambia il mondo del lavoro e le modalità del lavorare, come questo influisce 
sulla vita delle persone con disabilità;  la comunicazione e i pre-giudizi nelle organizzazioni; la 
visione di una istituzione pubblica, di una azienda, di una Associazione e di una Cooperativa sociale 
che fanno  quotidianamente  inclusione lavorativa e da tramite fra famiglia ed azienda.  
 



2 
 

La presentazione di una nuova disciplina aziendale, il Diversity Management, ha trasferito le linee 
guida per la gestione del cambiamento e l’inserimento lavorativo di lavoratori disabili; è stato poi 
illustrato il modello ICF e le modalità di attuazione della metodologia. 
Un modello di intervento volto a migliorare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e 
promuovere misure attive per l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati, tema che - 
coniugato con quelli precedentemente discussi - ha consentito di  trasferire in un documento 
descrittivo, reso disponibile sul sito web di Asphi  le Buone Prassi ed i criteri di positiva 
applicazione  delle stesse sull’insediamento ed il mantenimento occupazionale. Infine, al termine 
della giornata, è stato presentato il punto di vista delle tecnologie.  
 

Il 26 marzo, Il Laboratorio “Tecnologie mobile per le persone con disabilità sensoriale” ha visto 
impegnato lo staff Asphi, con modalità fortemente esperienziali, nelle tre aree dedicate alle 
soluzioni tecnologiche per disabili sensoriali. L’incontro, infatti, dedicato proprio agli strumenti 
tecnologici e agli ausili, alla loro efficacia e  alle nuove possibilità che la scienza mette a 
disposizione delle persone disabili per ridurre possibilmente al minimo l’impatto della disabilità 
sulla vita di tutti i giorni e che contribuiscono a conquistare nuove abilità favorendo maggiore 
autonomia.   
 

I visitatori, in piccoli gruppi, dalle 10 del mattino alle 18, hanno partecipato a sessioni dimostrative 

della durata di 45 minuti. Ulteriore tempo è stato dedicato a test e consulenze specifiche. 

E’ stato conseguito ampiamente l’obiettivo di avvicinare i visitatori alle tecnologie digitali “mobile” 
disponibili per i disabili sensoriali e la consapevolezza che le persone con disabilità, anche gravi, 
possono aumentare le proprie abilità e potenzialità attraverso l’uso delle tecnologie informatiche.  
 

Nell’area della disabilità visiva sono stati mostrati strumenti legati alle situazioni dello scrivere, del 
leggere, delle modalità connesse all’uso dei  documenti, dei fogli elettronici e della navigazione in 
rete  

Area non vedenti 

Strumenti: 

 per scrivere: Dettatura vocale, Tastiera Touch, Tastierina Bluetooth, Barra Braille, Scrittura 

a mano. 

 per leggere: Barra Braille, Screen Reader, Assistente vocale, Prizmo (lettura cartaceo) 

 per l’utilizzo di documenti e fogli elettronici: Pages, Numbers 

 per navigare in rete: Screen Reader: Siti accessibili e non, APP varie 

 per le tecnologie: Smartphone, PC, Barra Braille.  

Area Ipovisione 

Strumenti : 

 per scrivere: Tastiera a caratteri grandi, 10 dita (programma per imparare a scrivere senza 

guardare la tastiera), Dettatura vocale (Voice Over, Detta, Dragondictation), Tastiera 

Touch, Scrittura a mano 
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 per leggere:  Video ingranditore da tavolo e portatile, Applicazioni che convertono testi 

fotografati in audio per es. Prizmo, My Scan …ecc (lettura cartaceo)  

 per l’utilizzo di documenti e fogli elettronici:  videoingranditori  con software ingrandenti e 

sintesi vocale 

 per navigare in rete:  Ipad e PC su siti accessibili e non 

Si ringrazia per il contributo dato a questa area dalla Associazione Nazionale Subvedenti (ANS). 

Area Sordi 

Strumenti: tecniche riabilitative e i più recenti ausili introdotti con la tecnologia wireless (con 

l’aggiunta del tema comunicazione e sicurezza – rispetto alle aree della vista). 

 per leggere:  riconoscimento vocale: SW Dragon per computer, App per Smartphone e 
Tablet (simulare uso in riunione e uso in colloquio a due); stenotipia a distanza, 
rallentatore vocale, sottotitoli in generale (TV, film, Youtube) 

 per l’utilizzo di documenti e materiali digitali: chat per comunicare e scambiare documenti; 

creare sottotitoli su Youtube; utilizzare presentazioni con testo semplice e supporto di 

immagini; utilizzare lavagna digitale, anche a basso costo, per riunioni o formazione, per 

poi poter riascoltare in ambiente protetto l’audio e rivedere l’abbinamento con immagini 

 per comunicare: strumenti a induzione, laccio ricevitore/trasmettitore, strumenti di 
amplificazione, protesi e impianto cocleare con Bluetooth                                                     

       LIS a distanza,  con  Smartphone o in rete (Skype) 

 per la sicurezza : sensori per la sicurezza (visivi/ a vibrazione), nuove sviluppi ricerche sul 

mobile. uso degli strumenti a induzione / amplificazione in automobile.                                                                                                                            

 

Il 27 marzo durante il convegno “Mobile in impresa: vincolo o opportunità per le persone con 

disabilità sensoriale?”sono stati affrontati - in coerenza con i temi trattati nelle precedenti 

giornate - l’evoluzione della tecnologie informatiche ed il riflesso che hanno avuto sulla evoluzione 

del mondo del lavoro e in particolare le nuove frontiere del futuro. A conclusione dell’evento, 

sono state presentate significative testimonianze di persone con disabilità sensoriale che utilizzano 

il mobile sia per uso personale che per l’attività lavorativa. 

  

In conclusione, nelle tre giornate dei lavori abbiamo dimostrato come il promuovere l’integrazione 

delle persone con disabilità nel lavoro e nella società attraverso l’uso dell’ICT,  significhi guardare 

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

Con la nostra Fondazione continueremo a lavorare in questa direzione  facendo tesoro delle idee 

raccolte e dando ampia pubblicità al sito appositamente predisposto per diffondere le Buone 

Pratiche. 

Le relazioni, gli interventi e gli spunti emersi non rimarranno soltanto agli atti, ma  li porteremo 

con noi alla decima edizione di Handimatica, manifestazione di riferimento in Italia per il mondo 

della disabilità. L’appuntamento è , con voi, a Bologna nei giorni 27, 28, 29, novembre 2014.   
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Handimatica ci vedrà impegnati ad arricchire i contenuti di nuovi punti di vista e di idee proprio 

attraverso nuove testimonianze e l’osservazione e sperimentazione degli sviluppi delle tecnologie 

emergenti.  

Ma ricordiamoci tutti:   sono la persona e il progetto costruito attorno ad essa a determinare la 

scelta degli strumenti e non viceversa. 

 

Documento a cura di Fondazione ASPHI Onlus 

Per info e approfondimenti scrivere a asphi.milano@asphi.it  

mailto:asphi.milano@asphi.it

