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I numeri
ASPHI

15
1

Dipendenti

39

3

Sede
centrale
in Bologna

11

Edizioni
di bilancio sociale

Altre sedi
Milano
Torino
Roma

Anni
di attività

14.500
Persone servite

57
Progetti
in corso

35 118.500 11

Volontari
attivi

Persone informate

564 k€
Bilancio di esercizio
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Edizioni
HANDImatica

985 k€
Bilancio sociale

Lettera
del Presidente
È già alle spalle il 2018, anno che ci ha visti molto impegnati in particolare con progetti sull’intelligenza
artificiale applicata a contesti educativi e di inclusione, sulla diffusione della cultura del disability management e sul tema dell’età anziana nel periodo della fragilità.
Dal punto di vista economico non è stato un anno favorevole: dopo 3 anni di bilanci positivi, dobbiamo
riscontrare una forte perdita, perché non siamo riusciti a trovare sufficienti finanziamenti per le attività
svolte.
Ma guardiamo con fiducia all’anno in corso e al futuro: con il 2019 entriamo nel 40° anno di attività.
Vorrà pur dire qualcosa! L’intuizione di 40 anni fa si è dimostrata valida; siamo qui ed abbiamo tutta
l’intenzione di continuare.
Il 2019 si è aperto intanto positivamente, con due nuovi soci e con un portafoglio di attività consistente, sia in continuità con i progetti del 2018, sia con un affondo nel campo degli anziani fragili, con lo
sviluppo di un portale di informazioni e servizi da proporre alle aziende perché lo inseriscano nella loro
offerta di welfare ai dipendenti.
Inoltre sono stati svolti incontri di sensibilizzazione in ambito educativo su temi quali: espressione e
valorizzazione di diversi strumenti di apprendimento; genitori, figli e videogiochi, verso una cultura
inclusiva digitale
Un colloquio vivo con le aziende (quelle che ci seguono da anni e quelle nuove) continua ad essere uno
dei nostri principali obiettivi e strumenti di attività: ai top manager delle aziende diciamo che abbiamo
bisogno non solo del loro sostegno economico, ma anche della loro energia, capacità di visione, autorevolezza, per realizzare insieme qualcosa di utile ed efficace. La cultura che un’azienda esprime è spesso
più importante, a fini sociali, della beneficenza che elargisce.
Occorre cancellare il pregiudizio che il non profit non costa. Per realizzare progetti innovativi il non
profit ha bisogno, come tutte le organizzazioni, di dipendenti con competenze avanzate, che devono
essere retribuiti al livello adeguato a tali competenze. Il non profit però ha il vantaggio di conoscere da
vicino i bisogni della società e di poter contare anche sulla passione e il lavoro di volontari, riuscendo a
realizzare soluzioni efficaci e innovative a costi contenuti.
Siamo convinti che da questa consapevolezza possa nascere una reale ed efficace collaborazione fra
profit e non profit e ci auguriamo di assistere alla crescita del numero di imprenditori illuminati, che
guardino anche all’impatto sociale e non solo al profitto.
Non mi stanco mai di ringraziare i nostri soci per il persistente sostegno alle nostre attività, e il personale
tutto, dipendenti, volontari e assegnati, per la continua fiducia che accordano alla Fondazione ASPHI.
Voglio chiudere questo editoriale ricordando Contardo Riccadonna per molti anni segretario generale
di ASPHI e sempre vicino a noi in tutti questi anni.

Franco Bernardi
Presidente ASPHI
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Base sociale
I nostri partners
Si suddivide in 3 categorie: definite dal contributo economico annuale alla
Fondazione ASPHI.
Sostenitori

Aderenti
• AICA
• Barilla
• Brunello Cucinelli
• Chiesi Farmaceutici
• Coop Alleanza 3.0
• Dallara Automobili

• Gruppo HERA
• Lavoropiù
• Poste Italiane
• e-work
• Merck - Serono
• Value Tranformation Service

Contributori
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Centergross
• Cineca - Consorzio Interuniversitario
• Compagnia di Sanpaolo - Torino
• Coopfond
• CSP WASP
• Digidoc (IMA)
• Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
• Fondazione Cesare Serono
• Fondazione CRT
• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
• Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus
• Fondazione Giovanni Agnelli
• Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi onlus
• Istituto dei Ciechi “F. Cavazza”
• Lepida
• Sanofi
• Società Reale Mutua di Assicurazione
• Regione Emilia-Romagna
• Regione Toscana
• UICI
• UniCredit Banca
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I portatori
di interesse
L’attività di ASPHI è rivolta a persone e organizzazioni il cui insieme identifichiamo come
la 'Comunità di riferimento'. Comprende le
Persone con disabilità, gli Anziani non autosufficienti e le loro Famiglie. Collaborano
con ASPHI le Imprese, le Istituzioni, le Scuole, le Università, le Strutture Socio-Sanitarie,
le Associazioni e le altre Organizzazioni che

si occupano di disabilità o di prevenzione della disabilità. Con essi la Fondazione
ASPHI interagisce continuamente per definire e realizzare le azioni che meglio consentono di perseguire l’obiettivo dell’autonomia
e dell’inclusione delle persone con disabilità
o svantaggiate.
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Chi siamo
La Fondazione ASPHI onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che
si occupa da 39 anni di informatica e disabilità, e promuove l’inclusione delle persone con disabilità nella Scuola, nel Lavoro e
nella Società, attraverso l’uso delle Tecnologie Digitali. Le attività di ASPHI sono rivolte a persone con deficit sensoriali, fisici, mentali, cognitivi e anche ai famigliari,
agli operatori, ai docenti, ai manager e ai
colleghi, che con loro vivono e operano.
Ci occupiamo anche delle persone anziane,
sapendo che esse rischiano di essere escluse
dai benefici della conoscenza informatica.

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

Definiamo l’insieme di queste Persone e
Organizzazioni 'Comunità di riferimento'.
La nostra modalità operativa privilegiata è
costituita dai progetti, cioè attività finalizzate a risolvere problemi ben identificati,
circoscritti, con impegni precisi in termini di
obiettivi da raggiungere, risorse impiegate,
costi e tempi di realizzazione.
A questo fine ASPHI si avvale delle competenze proprie e di quelle di partner qualificati provenienti dal mondo del non profit,
della ricerca, dell’industria, degli enti pubblici e dell’Università.

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

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

Principi Guida
Competenza: risorse umane qualificate
per la progettazione ed il controllo delle
attività
Affidabilità: raggiungimento dei risultati
nei tempi e nei costi previsti

Correttezza: trasparenza dei rapporti con
partecipanti, utenti e partner
Collaborazione: capacità di lavorare con
altri e “fare rete”

Settori Operativi
Per praticità usiamo dividere le nostre attività per Settori operativi:
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Inclusione Scolastica

Inclusione Sociale

Inclusione Lavorativa

Comunicazione

Cosa facciamo
AMBITI DI ATTIVITÀ:
Scuola
Lavoro
Anziani
Ricerca
Comunicazione
Accessibilità informatica
Digitalizzazione del terzo settore

Persone con
disabilità:
i loro bisogni

Adattamento
Cambiamento

Ricerca
applicata

Formazione e
consulenza

Sensibilizzazione
e comunicazione

Tecnologie
digitali
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Testimonianze
Tomaso Tommasi da Vignano - Presidente Gruppo HERA

Abbiamo ospitato un evento co-progettato con
Asphi il 13 novembre 2018, lo spettacolo SCONFINATE ENERGIE aveva l’obiettivo di sensibilizzare
e promuovere l’inclusione dei lavoratori con disabilità. Dopo gli interventi di saluto e di introduzione, l’evento ha visto il primo intervento di Gabriele
Gamberi esperto di ASPHI che ha sensibilizzato la
platea verso una riﬂessione sulla disabilità e inclusività. È stato poi possibile apprezzare prima l’esibizione di Simona Atzori, ballerina, scrittrice, pittrice

ed esperta di incontri motivazionali, a sostituire le
sue braccia, i movimenti armoniosi messi in scena
con due danzatrici.
A seguire, l’esibizione della banda 'Rulli Frulli' che
con la propria storia ha dato un significato di inclusione al rullo di tamburi … 'senza' tamburi, ma con
contenitori di latta riciclati, al suono dei charleston
sostituiti da coperchi di tegame. Questa banda di
persone diverse tra loro sia per età che abilità, ha
dato un’idea di gruppo omogeneo favorito dalle
percussioni che sono un mezzo molto veloce di aggregazione.
Entrambi sono stati per tutti esempi di come teoriche disabilità siano diventate in realtà abilità da apprezzare e ammirare. Attraverso la voce e il racconto dello storyteller Matteo Bortolotti, che ha anche
guidato tutto l’evento, sono state condivise alcune
storie ed esperienze di nostri colleghi con disabilità,
così da dare energia a chi trova ancora difficoltà
a superare le barriere, confermando l’impegno del
Gruppo HERA per una più efficace inclusione dei
lavoratori con disabilità.

Claudia Sabatini - Presidente Consorzio Ospedaliero Colibrì

Il Consorzio Colibrì nasce nel 2009 e oggi riunisce
in Emilia Romagna 21 strutture specializzate in ambito sanitario e socio-sanitario. La nostra è un’organizzazione in costante crescita ed espansione,
con sede principale a Bologna, aperta a nuovi progetti di ricerca scientifica per ampliare e migliorare
i servizi per la salute e il benessere delle persone.
Va proprio in questa direzione la nostra collaborazione con la Fondazione ASPHI Onlus, avviata già
da alcuni anni in ambito socio-assistenziale, con interventi di riabilitazione multimediale realizzati nelle
due CRA Villa Ranuzzi e Villa Serena. In entrambe le
strutture i diversi progetti, che mettono al centro la
persona, sono coordinati dalla responsabile del ser-
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vizio di animazione professionale Federica Taddia e
da una équipe dedicata. La novità progettuale è che
dal 2018 abbiamo portato l’innovazione di ASPHI in
ambito sanitario attraverso il percorso 'Riabilitazione
2.0: ambienti digitali per la riabilitazione multimediale'. Le attività sono in corso nelle aree attrezzate
dei presidi ospedalieri privati accreditati, Santa Viola e Villa Bellombra, entrambi con sede a Bologna.
Se è ancora presto per fare un bilancio sul progetto
'Riabilitazione 2.0', i nostri responsabili medici Dott.
Erik Bertoletti e Dott.ssa Maria Rosaria Leo si dicono
soddisfatti e confidano in una buona risposta nei pazienti, con ampie prospettive future. Tutti i mesi un
pool di esperti nelle tecnologie digitali sono impegnati in una serie di incontri dal carattere pratico sia
a Santa Viola che a Bellombra, in un processo di confronto con medici e fisioterapisti per co-progettare e
sperimentare nuovi prototipi funzionali alle esigenze
dei pazienti. L'obiettivo di Riabilitazione 2.0 è proprio quello di 'cucire' esercizi digitali su misura sui
pazienti. In altre parole creare un repertorio di esercizi multimediali che possano migliorare la qualità di
vita delle persone con disabilità motorie e cognitive, per offrire ai pazienti e ai loro famigliari, risposte
sempre più personalizzate.

Giovanni Govoni - Vicepreside Istituto Comprensivo S.Pietro in Casale

Nel maggio 2017 è stato proposto al nostro Istituto
di partecipare ad un progetto di ricerca-azione della
Fondazione IBM Italia in collaborazione con la Fondazione ASPHI Onlus. Il progetto si chiama 'TJBot, un
compagno di banco in una classe inclusiva' e prevede la costruzione di un piccolo robot, TJBot, che può
essere programmato per 'rispondere' ad una serie di
quesiti posti in linguaggio naturale. L’attività creativa
e pratica che ci è stata proposta ha come obiettivo

sia l’apprendimento di semplici concetti di programmazione attraverso la robotica sia la conoscenza dei
nuovi orizzonti dell’evoluzione tecnologica come l’intelligenza artificiale e il cognitive computing. È nato
così 'TJbot, cognitive computing e voice recognition:
un’intervista al bot Rita Levi Montalcini'. Da marzo a
maggio 2018 abbiamo svolto gli incontri con il 'club
delle ragazze' (sei studentesse adolescenti) che hanno partecipato al progetto; le attività proseguiranno
con il coinvolgimento di altre classi della scuola secondaria di primo grado. Durante le attività proposte
le ragazze hanno avuto inoltre l’occasione di ragionare sull’impatto etico e sociale che la diffusione di
queste tecnologie potrà determinare sulle persone e
sul nostro modo di concepire le relazioni uomo-macchina. Il risultato finale è stato quello di avere una
'Rita Levi Montalcini' capace (relativamente ai contenuti elaborati) di rispondere oralmente a domande di
interlocutori umani.

Testimonianza, mamma di Valentina

Già dal 2014 ASPHI ha coinvolto il Centro “Maieutica” di San Giovanni in Persiceto (BO) nel progetto
“Autonomie al Centro”, per sperimentare tecnologie per persone adulte con disabilità. La mamma di
una delle ragazze che frequentano il Centro racconta l’esperienza dal suo punto di vista.

“Sono molto contenta da quando Valentina ha cominciato ad usare il tablet perché ho scoperto che
ha ancora molte abilità. Ha dimostrato di poter fare
altre cose, ci ha stupito. La prima cosa che fa quando ritorna a casa dal Centro è mostrarci, attraverso
le foto, l’attività fatta e farci leggere ciò che hanno
scritto. Anche il tempo libero lo passa con il tablet,
guardando video etc. Però usa di più lo smartphone, fa le foto di negozi dove acquistare qualcosa poi
tramite wathsapp le spedisce al padre per fargli capire cosa vuole. Valentina è diventata così molto più
sicura di sé e riesce a spiegarsi bene mentre prima
utilizzava gesti o foto di giornali. Vorrei che usasse
il tablet anche fuori di casa per comunicare meglio
con tutti. Valentina è cambiata molto nel senso che
ora prende lei l’iniziativa, va dalle persone e cerca
di farsi capire in modo autonomo: prima ero io a
tradurre le sue richieste”.

Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato Dallara Automobili
Vice Presidente ASPHI
Conosco e sostengo ASPHI
da molti anni: abbiamo una
missione più grande di noi
da portare avanti.
Su questo vorrei aggregare
Imprenditori che la pensano allo stesso modo, che vogliono dare qualcosa agli altri utilizzando la risorsa
più preziosa che abbiamo: il nostro tempo.
Non c’è bisogno solo del sostegno economico, ma
anche della loro visione, autorevolezza ed energia
per realizzare qualcosa di utile e di efficace per il
tessuto sociale. Per esempio a Parma è nata da un
paio d’anni l’Associazione 'Parma io ci sto!', per iniziativa di alcuni imprenditori, che sostiene e finanzia

i diversi progetti dedicati a Turismo e Tempo Libero,
Cultura, Buon Cibo, Formazione e Innovazione.
Come ASPHI dobbiamo insistere sulle belle cose che
facciamo e dobbiamo capire come comunicarle,
perché andiamo a incidere sul senso della vita e la
risposta non può essere solo tecnologica.
Il dono che possiamo lasciare è la formazione delle
nuove generazioni non solo tecnica ma nel modo
di essere.
Per me una grande azienda deve essere sostenibile
nel tempo e può essere competitiva solo se è competitivo il territorio in cui si trova.
L’economia dovrebbe espandersi facendo in modo
che i collaboratori dedichino un po’ del loro tempo
a migliorare il mondo che li circonda.
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39 anni
di storia
1979
2011

1979: Primo corso di programmazione di elaboratori elettronici rivolto ai non vedenti, promosso da IBM Italia e svolto
all’Istituto dei Ciechi F. Cavazza
di Bologna.
1980: Costituzione di ASPHI
(Associazione per lo Sviluppo
Professionale degli Handicappati nel campo dell’Informatica).
1997: Prima edizione di HANDImatica in forma autonoma, Mostra Convegno biennale su Disabilità e ICT.

2012
Tecnologie touchscreen per favorire la partecipazione sociale
di persone anziane non autosufficienti: sperimentazione presso alcune strutture residenziali.

La storia analitica
di ASPHI è riportata
nel nostro sito

www.asphi.it
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1998: L’associazione ASPHI diventa ONLUS.
2001: ECDL - Patente europea
del computer: ASPHI è riconosciuta da AICA come ente di riferimento nazionale per la disabilità e Test Center a statuto
speciale per le persone disabili.
2003: L’associazione ASPHI onlus
si trasforma in Fondazione ASPHI
onlus. La Fondazione diviene
operativa dal gennaio 2004.
2008: All’Istituto Comprensivo
di San Pietro in Casale (BO) na-

2013

2014

Adesione di ASPHI, in rappresentanza della rete GLIC di cui
fa parte, all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, su invito del
Ministro del Lavoro.

Welfare aziendale ed invecchiamento attivo. Interventi ai
seminari '2014 Elder Care' organizzati da IBM Italia e rivolti
ai propri dipendenti che abbiano interesse ad approfondire le
tematiche dell’invecchiamento
e del supporto a familiari anziani.

2018
sce il progetto 'Aula digitale
per tutti' finanziato da Confindustria Digitale, con il quale si
intende utilizzare a pieno i
nuovi strumenti tecnologici per
una più ampia integrazione
delle diversità individuali.

Convegno: 'La tecnologia a
supporto del lavoro di cura e
gestione della persona anziana e della persona con disabilità' presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, nell’ambito del
Festival della Cultura Tecnica.

2011
ISI-L2: Inclusione degli studenti
stranieri, Scuola media di
S. Pietro in Vincoli (RA).

2015
Accessibilità siti web aziendali. Azioni di sensibilizzazione
rivolte principalmente ai responsabili aziendali dell’Ufficio
del Personale, della Organizzazione e Comunicazione, dei
Sistemi Informativi, ai Progettisti di siti web e alle persone
con disabilità.

2017

2016

XI edizione di HANDImatica
- mostra convegno nazionale
dedicata alle Tecnologie digitali
per una società inclusiva. Tra i
temi trattati: l’inclusione nell’era della robotica; Una scuola
digitale inclusiva: si può fare?;
Persone con disabilità e Lavoro:
il Disability Manager; Anziani
fragilità e tecnologie; Riabilitazione; Accessibilità dei Servizi
bancari e Finanziari.

Click4all - Sviluppo di un dispositivo che facilita l’accesso
al PC, al tablet o allo smartphone per chi ha difficoltà motorie
o cognitive. Il progetto è stato
finanziato dalla Fondazione
Vodafone.
La medaglia che il
Capo dello Stato
Sergio Mattarella ha
destinato quale premio
di rappresentanza
alla manifestazione
HANDImatica 2017.
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Organi
di governo
CONSIGLIO DIRETTIVO
Carlo Orlandini
Franco Bernardi
Andrea Pontremoli
Don Vincenzo Barbante
Mons. Angelo Bazzari
Mario Bellomo
Elio Catania
Bruno Lamborghini
Enrico Cereda
Giuseppe Lucibello
Tiziana Nasi
Pierluigi Stefanini
Tomaso Tommasi di Vignano
Alberto Tripi

Consulente e Presidente di Società
Presidente Onorario
Fondazione ASPHI
Presidente
Amm. Delegato Dallara Automobili S.p.A.
Vicepresidente
Presidente Fondazione Don Gnocchi
Presidente Fondazione Villa Mirabello
Fondazione ASPHI
Presidente Confindustria Digitale
Vicepresidente AICA
Presidente IBM Italia
Direttore Generale INAIL
Vicepresidente Fondazione Giovanni Agnelli
Presidente Gruppo UNIPOL
Presidente Gruppo HERA
Presidente Almaviva

SEGRETARIO GENERALE
Andrea Magalotti

Fondazione ASPHI

Giovanni Nannini
Serafino Flaiani
Alberto Tattini

Commercialista
Fondazione ASPHI
Commercialista

COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

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

Consulente e già Presidente IBM Italia
Presidente Comitato di Orientamento
Presidente della Fondazione ASPHI
Professore Emerito di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna
Professore Emerito di Telecomunicazioni al Politecnico di Milano
Dirigente di Ricerca Associato CNR
Direttore Fondazione Giovanni Agnelli - Torino
Consulente industriale
Consulente finanziario
Amministratore Delegato Cisco Italia
Direttore Generale Coopfond
Docente di Economia, UniBo e John Hopkins University

Franco Bernardi
Andrea Pontremoli
Andrea Magalotti
Piero Cecchini
Roberto Campi
Cristina Manfredini
Stefano Mosca
Luca Enei
Ivana Sazzini

Presidente
Vicepresidente
Segretario Generale
Inclusione Scolastica
Inclusione Lavorativa
Inclusione Sociale
Comunicazione
Ricerca e Supporto Tecnologico
Amministrazione

ORGANIZZAZIONE ASPHI
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Risorse
umane
La Fondazione ASPHI onlus è un insieme di persone disabili e svantaggiate nella società.
persone e di beni organizzati per il raggiungi- La componente più importante è certamente
mento del fine sociale che è l'inclusione delle costituita dalle persone.
DIPENDENTI

CONSULENTI

VOLONTARI

ASSEGNATI

Rappresentano il fulcro della Fondazione
ASPHI perché garantiscono la continuità e
lo sviluppo della organizzazione.
Dai rapportini di servizio del 2018 risulta un
totale di 16.884 ore lavorate, pari a 9,95
anni/persona.

I volontari che operano in ASPHI sono prevalentemente soci della associazione VOLASPHI
(Volontari Associati per il Sostegno alle Persone
Handicappate mediante l'Informatica), fondata
nel 1998. I volontari costituiscono una importante risorsa per la Fondazione: svolgono sia
attività dirette, nei diversi progetti e servizi di
ASPHI a contatto con la comunità di riferimento,
sia attività di supporto all’organizzazione (es: gestione, promozione, raccolta fondi).
I volontari, aderenti a VOLASPHI, nel 2018 hanno prestato la loro opera presso la Fondazione
per un totale di 11.302 ore, pari a 6,67 anni/
persona.

Sono i collaboratori che intrattengono con
la Fondazione ASPHI un rapporto di tipo
professionale regolato da un contratto di
prestazione intellettuale o da un incarico
di consulenza. Nel 2018 abbiamo usufruito della collaborazione non continuativa di
6 consulenti; il loro impegno è stimato in
2.209 ore per circa 1,30 anni/persona.

Sono collaboratori provenienti da aziende o
enti che li distaccano in ASPHI per un certo
periodo.
Queste persone uniscono alla professionalità e alle competenza acquisite nell'azienda
d'origine la disponibilità a utilizzarle impegnandosi nelle attività di ASPHI. Nel 2018
hanno collaborato con la Fondazione tre assegnati, due dei quali provenienti da una organizzazione privata e uno da una pubblica.
Essi hanno operato nella Fondazione ASPHI
per un totale di 1.776 ore, pari a 1,04 anni/
persona.

Il totale delle ore prestate da tutti i collaboratori nel 2018 è di 32.170 pari a 18,96 anni /persona.

DISTRIBUZIONE ORE 2018

Relazioni 1.819,00 - 5%
Gestione 6.704,50 - 19%
Interno 4.250,50 - 12%
Ricerca 3.471,50 - 10%
Comunicazione 4.925,00 - 14%
Manifestazioni 632,50 - 2%
Progetti 13.165,00 - 38%
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Dimensione
economica
Un importante obiettivo del Bilancio Sociale è dare una misura concreta e attendibile delle
attività svolte e del benessere sociale prodotto a beneficio della Comunità di riferimento.
A questo fine abbiamo adottato due misure:
a) il valore economico delle attività realizzate;
b) il numero di persone 'seguite'.
A fianco del numero di persone seguite, cerchiamo di stimare le ore fruite dalle medesime
persone; ciò rende ragione della 'durata' dei servizi resi ed è una misura più accurata degli
stessi.
Tutte le attività della Fondazione ASPHI, in coerenza con la propria missione, sono destinate alla Comunità di riferimento. La valorizzazione di tali attività definisce e misura l'ampiezza dell’impegno di ASPHI e l'utilizzo delle risorse disponibili. Il punto di partenza di tale
valorizzazione è il bilancio economico di esercizio, riportato di seguito nelle voci principali.

BILANCIO D’ESERCIZIO 2018
SITUAZONE PATRIMONIALE (in EURO)

ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

IMMOBILIZZ. MATERIALI NETTE

3.925 FORNITORI

24.119

IMMOBILIZZ. IMMATERIALI NETTE

4.462 DEBITI DELL’ATTIVITÀ

15.660

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

252.312 DEBITI VERSO DIPENDENTI

32.951

ATTIVO CIRCOLANTE

213.060 DEBITI VERSO ERARIO-ENTI PREVID.

29.149

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

196.080 RETEI E RISCONTI PASSIVI

14.778

FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R.
FONDI RISCHI

TOTALE ATTIVITÀ
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125.082
55.812

PATRIMONIO NETTO

468.970

669.839 TOTALE PASSIVITÀ

766.521

RISULTATO DI GESTIONE

-96.682

TOTALE A PAREGGIO

669.839

BILANCIO D’ESERCIZIO 2018
CONTO ECONOMICO (in EURO)

COSTI

RICAVI

ACQUISTO BENI E SERVIZI

130.636 QUOTE DI PARTECIP. E CONTRIBUTI

SPESE PER IL PERSONALE

376.502 5x1000

SPESE GENERALI

123.674 RICAVI DA PROGETTI

231.670

QUOTE AMMORT. BENI MATERIALI

2.075 ATTIVITÀ CONNESSE

4.000

QUOTE AMMORT. BENI IMMATER.LI

3.041 PROVENTI FINANZIARI

2.375

ONERI STRAORDINARI

7.734 PROVENTI STRAORDINARI

ONERI FINANZIARI

1.282

ONERI TRIBUTARI

16.132

TOTALE COSTI

661.076 TOTALE RICAVI

RISULTATO D’ESERCIZIO

-96.682

TOTALE A PAREGGIO

564.394 TOTALE A PAREGGIO

279.076
18.567

28.706

564.394

564.394

Il conto economico 2018 registra un disavanzo di gestione pari ad EURO 96.682.

DISTRIBUZIONE DEI RICAVI 2018

Quote di partecip. e contributi - 52,74%
Ricavi da progetti - 41,05%
Attività connesse - 0,71%
Proventi finanziari - 0,42%
Proventi straordinari - 5,09%
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Valore
delle attività
Le attività svolte da ASPHI per il raggiungimento della propria missione possono essere raggruppate in tre tipi:
1 attività dirette a favore delle persone con disabilità, quali:
• realizzazione di progetti e servizi;
• formazione, consulenza e supporto;
• manifestazioni: incontri per la diffusione delle conoscenze concernenti
disabilità e Tecnologie Digitali.
2 attività di supporto, quali:
• ricerca e innovazione: sviluppo prototipi e ricerca software e tecnologie
che possono aiutare i disabili;
• relazioni esterne: rapporti con i portatori di interesse e ricerca dei fondi.
3 attività di amministrazione e di gestione.
Lo schema seguente illustra le fonti di informazione utili al computo delle
attività ASPHI.
Fonti di informazione

Dati del bilancio
- Stato patrimoniale
- Conto economico
Rilevazioni extracontabili
- Ore degli assegnati
- Ore dei volontari

Valore delle attività
ASPHI “utili”

- Progetti, corsi, consulenze
- Ricerca e innovazione
- Relazioni esterne
- Comunicazione
- Manifestazioni

Per determinare il valore delle attività abbiamo adottato i seguenti criteri:
•	le attività finanziate, cioè quelle che hanno avuto uno specifico finanziamento per progetti e servizi, sono state valorizzate all’importo di quel
finanziamento
•	le attività gratuite sono state valorizzate sulla base:
1 dei costi sostenuti (personale, beni e servizi);
2 del contributo dei volontari e degli assegnati, valorizzato a un costo
figurativo medio.
Inoltre, per maggiore evidenza dell’utilità sociale dell’attività di ASPHI, abbiamo messo a punto alcuni indicatori riportati nel capitolo 'Servizi alla
Comunità di riferimento'.
Abbiamo iniziato già da sei anni a valorizzare solo quelle attività che hanno
un impatto, diretto o indiretto, sulla Comunità di riferimento, escluse cioè
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le attività di carattere amministrativo e gestionale. Il valore delle attività che
definiamo 'utili' diviene il seguente:

VALORE DELLE ATTIVITÀ 2018
ATTIVITÀ

VALORE

Progetti, Corsi e Consulenze

618.654

Ricerca e Innovazione

115.793

Relazioni esterne

69.442

Comunicazione

155.641

Manifestazioni

25.958
TOTALE

985.488

Un indicatore importante del nostro lavoro è il cosiddetto moltiplicatore
sociale, cioè il rapporto tra l’attività utile prodotta (€ 985.488) e i contributi
ricevuti (€ 297.643).
Nel 2018 questo rapporto è stato pari al 331%. Come dire che per ogni 100
Euro ricevuti abbiamo prodotto attività per € 331.

Il Bilancio Sociale 2018 conferma che la Fondazione ASPHI rappresenta un
buon investimento sociale, sotto due aspetti:
• da un lato, in termini di Responsabilità Sociale d’Impresa ASPHI costituisce
un canale efficace per moltiplicare il valore delle risorse finanziarie che le
Aziende e gli Enti destinano a finalità sociali;
• dall’altro, le persone a cui rivolgiamo le nostre attività (le persone con
disabilità, gli anziani ed i migranti) rappresentano una percentuale crescente della popolazione: a livello europeo è stimata intorno al 16%.

Nella foto: progetto
Fare Scuola, formazione
dei docenti.
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Servizi alla
Comunità di riferimento
social network, le nostre pubblicazioni, le nostre manifestazioni ed i
nostri interventi a convegni.

Nella foto:
formazione
su linguaggio
scratch.

Per evidenziare l'utilità sociale dell'attività di ASPHI, abbiamo messo a
punto alcuni indicatori riportati nella
Tabella 'Servizi alla Comunità (vedi
pagina 19). Questi indicatori hanno
lo scopo di richiamare la nostra attenzione sulle persone seguite suddivise in due categorie:
• persone servite
• persone informate
Per persone servite intendiamo coloro che hanno ricevuto dalla Fondazione ASPHI un servizio di formazione, di consulenza, di screening, o
che hanno partecipato ad un nostro
progetto. Per persone informate intendiamo coloro che hanno ricevuto
notizie sulle nostre attività, sui nostri
progetti, sugli ausili, o, in generale,
sul mondo della disabilità attraverso:
il telefono, la posta, i siti Internet, i

Progetto COPID, formazione giovani sordi.

18

Il numero totale di persone servite nel 2018 è pari a circa 14.600; il
numero di persone informate è stimabile in 118.000 (vedi pag. 19).
Abbiamo introdotto il concetto di
durata del servizio, più rispondente
al volume effettivo di attività svolta
dalla Fondazione.
Esempio: se consideriamo un corso
svolto per 10 allievi, il numero di persone rimane lo stesso sia che il corso duri alcune ore sia che duri una
settimana: ma le ore servizio sono
completamente diverse. Abbiamo
provveduto a rilevare il tempo effettivamente impiegato per le attività di
servizio e a stimare il tempo medio
di contatto per le attività informative. Questi tempi sono stati quindi
moltiplicati per il numero di persone
coinvolte. Per il Bilancio Sociale 2018
il risultato è riportato nella tabella a
pag. 19. Il totale Ore Servizi ASPHI
erogate è pari a circa 113.000; il totale ore di informazioni ASPHI erogate è pari a circa 4.500. Rispetto al
2017 le cifre sono inferiori perché il
2017 ha usufruito della mostra-convegno HANDImatica 2017.

Cinisello Balsamo, formazione degli operatori della Fondazione
Ricovero Martinelli.

Tabella Servizi alla Comunità
Attività anno 2018

N. persone

Ore fruite

Formazione per l’Inclusione Lavorativa
Laboratorio di formazione dell'educatore sociale basato su ICF (UNIBO)
Bimbi in ufficio - Salviamo il pianeta (UNIPOL)
Corso Disability Management a favore di piccole e medie imprese
Formazione informatica Dipendenti UNIPOL
Corso Gestione della disabilità in azienda
UNIFE - Corso sui processi di inclusione lavorativa per resp. di struttura
Sconfinate Energie - Evento spettacolo sulla inclusione - Gruppo HERA
Incontri Comune di Milano (ICF e altro)
Presentazione Istituto Ciechi
IBM - Webinar internazionale
ABI - Presentazione accessibilità al convegno #ilcliente
Corsi accessibilità (Site Improve e Politecnico MI)
Università Cattolica MI - Diversity Day

11
100
44
3
60
50
450
22
37
103
40
50
30

220
200
880
126
360
150
900
66
19
154
12
45
30

105
116
400
10.000
560
100
8

1.980
1.648
1.600
100.000
1.680
200
72

200
25
30
25
36
40
12

600
125
90
600
72
400
24

60
130
437
1,331

350
520
101
252

14.615

113.476

43.220
31.000
18.832
24.000
1.480

1.440
1.550
627
400
493

118.532

4.510

Formazione per l’Inclusione Scolastica
Formazione docenti su didattica inclusiva con uso del digitale
Formazione docenti su coding, robotica e Intelligenza Artificiale
PER CONTARE: Monitoraggio abilità letto-scrittura
PER CONTARE: Fruizione guide didattiche
ABILES: Monitoraggio abilità letto-scrittura
LEGGO LAB
Formazione docenti su thinkering e Click4All
Formazione per l’Inclusione Sociale
Seminari tecnologie invecchiamento
Welfare aziendale anziani: consulenze a caregiver
Seminari welfare aziendale: tecnologie, potenzialità inclusive
Formazione operatori strutture anziani
Consulenze a operatori e pazienti di Montecatone
Formazione e consulenze a persone disabili adulte, operatori e familiari
Consulenze a operatori studenti disabili dell’Università di Bologna
ECDL European Computer Driving Licence (in partnership con AICA)
Esami ECDL
Materiale didattico per l'apprendimento ECDL
Seminari ECDL via web
Help Desk ECDL per persone con disabilità
TOTALE: Persone servite - Ore di servizi ASPHI fruite
Informazione
Sito ASPHI
Sito Per contare
Sito Clik4all
Mailing List
Interventi a convegni
TOTALE: Persone informate - Ore di informazioni ASPHI fruite
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SETTORI OPERATIVI

Inclusione
scolastica
atelier, formazione dei docenti sull’uso
delle tecnologie per una didattica inclusiva, consulenze su un uso appropriato
delle tecnologie per la partecipazione di
bambini con bisogni educativi speciali.

Nella foto:
formazione docenti
dell'I.C. di San Pietro
in Casale nell'albito
del progetto TJBot.

I cambiamenti comportamentali (indotti
dalla frenetica evoluzione delle tecnologie, dalla loro repentina diffusione)
richiedono un importante sforzo di formazione continua. ASPHI si impegna
affinché insegnanti e famiglie possano
e trasmettere, fin dalla scuola dell’Infanzia, un atteggiamento inclusivo nell’uso dei dispositivi digitali. Le tecnologie
infatti, possono consentire di attenuare
gli ostacoli e potenziare le abilità individuali, facilitando la comunicazione fra i
diversi interlocutori. Questo approccio ci
accompagna nell’affrontare temi emergenti: Intelligenza Artificiale, Robotica
Educativa, Tinkering Digitale (Uso creativo di materiali anche digitali). Su questi
temi sono stati avviati, in collaborazione con diversi istituti scolastici, progetti di formazione ed iniziative di ricerca
in azione, che incoraggiano i bambini/
studenti (tutti) a lavorare in gruppo in
modo inclusivo e a guardare al futuro
con creatività e fiducia.

Progetto TJBOT: un compagno di
banco in un'aula inclusiva
Si è concluso con buoni risultati il primo anno del progetto che vede l'utilizzo del robot TJbot e del sistema di
Intelligenza Artificiale Watson IBM, in
ambito scolastico per favorire un apprendimento attivo e la partecipazione di alunni con disabilità. Il progetto,
della durata di due anni scolastici, proseguirà nel 2019 con la collaborazione
della Fondazione IBM Italia e di due
istituti scolastici dell’Emilia: I.C. San
Pietro in Casale (secondaria di I° grado) e Istituto Aldini Valeriani (secondaria di II° grado).
Formazione docenti
Come ente accreditato dal MIUR per la
formazione dei docenti, sono stati svolti diversi corsi (in presenza e a distanza)
sui seguenti temi: didattica multimodale
inclusiva, tinkering e coding inclusivo,
robotica educativa e Intelligenza Artificiale.

Progetto 'VERO' in collaborazione con l’Istituto Aldini Valeriani
ASPHI ha partecipato alla progettazione
e realizzazione di un ambiente laboratoriale che consentirà agli studenti e ai doProgetto 'Fare Scuola'
centi di svolgere attività su Intelligenza
Per tutto il 2018 è continuata la collabora- Artificiale e Robotica Educativa.
zione con la Fondazione Reggio Children
di Reggio Emilia nell’ambito del progetto Consulenze sull'uso delle tecnoFare Scuola per la realizzazione di atelier logie per favorire l'inclusione
materico digitali inclusivi in tre scuole pri- scolastica
marie. Si tratta di veri e propri laboratori Sono state svolte consulenze per favoche valorizzano l'apprendimento attivo, rire la partecipazione scolastica di aluncreativo e l'espressione dei bambini attra- ni con difficoltà. Alcune attività anche
verso una pluralità di linguaggi. Sono sta- in collaborazione e in sinergia con il
te svolte le seguenti attività: scelta degli CTS (Centro Territoriale di Supporto) di
strumenti tecnologici, allestimento degli Bologna.
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Inclusione
lavorativa

Nella foto:
'Banda Rulli e Frulli',
Simona Atzori,
Matteo Bortolotti,
Gabriele Gamberi
(ASPHI), Cristiano
Cremonini.

Inserimento,
integrazione e inclusione, verso una
accoglienza
aperta. È con
questi termini
che si identifica il percorso di
ogni lavoratore
con disabilità
nella sua vita
professionale.
Tappe che devono man mano adeguarsi alla realtà aziendale a causa di nuove
regole e norme, di nuovi organigrammi
aziendali, di nuovi colleghi, di nuove
mansioni lavorative, di nuove tecnologie. Questo scenario diventa virtuoso per
tante imprese grandi e piccole che ritengono il proprio impegno sociale orientato al benessere di tutti i lavoratori, introducendo nelle proprie organizzazioni la
figura del Disability Manager e promuovendo gli orientamenti della Convenzione ONU, dell’ICF, del Patto Europeo
dell’Accessibilità, dello Sviluppo Sostenibile Agenda 2030, insomma il 'bene comune'. ASPHI, da sempre, avvalendosi
di una consolidata capacità di ascolto, di
accoglienza, di conoscenza, aiuta
le aziende a valorizzare e sviluppare
questo percorso.
Sconfinate energie
L'evento 'Sconfinate energie', preparato congiuntamente dal Gruppo HERA
e dalla Fondazione ASPHI onlus, è stato dedicato alla cultura della disabilità
in HERA con alcune testimonianze tra
cui la ballerina, scrittrice, pittrice ed
esperta di incontri motivazionali, Simona Atzori, artista … lei 'senza' braccia.
A sostituire le sue, due danzatrici che hanno dato con i loro movimenti l’impressione che ci fossero più braccia di quelle necessarie.

Sono state proposte quindi alcune storie
che hanno permesso ai dipendenti HERA
con disabilità di condividere la loro esperienza in azienda, così da dare energia
a chi trova ancora difficoltà a superare
delle barriere.
Corso 'Il disability management di
supporto alle piccole e medie imprese'
La gestione della disabilità in azienda è
una attività che vede protagonista il Disability Manager nel compito di coordinare
le numerose figure aziendali che possono contribuire ad aumentare il benessere lavorativo delle persone con disabilità.
Questo ruolo coinvolge innanzitutto i
lavoratori con disabilità, aree aziendali
come la Gestione delle risorse umane,
la Sicurezza, l’IT e i colleghi, ma anche
i medici competenti e le parti sociali e
li conduce alla scelta dei più appropriati 'accomodamenti ragionevoli'. Per le
aziende piccole ASPHI suggerisce la figura di un consulente Disability Manger
condiviso tra più imprese e reti di aziende. A questo fine, in collaborazione con
IBM Italia, è stato fatto un primo corso
per preparare tali consulenti.
Strategie e strumenti per una
gestione della fragilità nei contesti
lavorativi
Si è concluso il progetto MA.PO. (un
Modello per il MAntenimento del POsto
di Lavoro), progetto di rete che ha coinvolto AISM, Cooperativa Dialogica, Cooperativa Spazio Vita Niguarda, Fondazione Adecco e le aziende IBM, ROCHE,
UNIPOL nonché il Comune di Milano.
ASPHI ha potuto così organizzare e sperimentare strategie e strumenti che rendono possibile una gestione in salute e
generativa di coesione sociale della presenza o comparsa - in costanza di rapporto di lavoro - di 'fragilità' e/o 'disabilità' ovvero di creare le condizioni per
il mantenimento del posto di lavoro da
parte di ciascun lavoratore.
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SETTORI OPERATIVI

Inclusione
sociale
miliare anziano a comprendere meglio
la propria situazione e a realizzare un
percorso di sostegno.
Riabilitazione 2.0: ambienti
digitali a supporto delle attività
riabilitative

Nella foto:
Consorzio
Colibrì
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Oggi siamo testimoni di una realtà digitale che permea gli ambiti lavorativi, sanitari, sociali e educativi, e di un sempre
più diffuso uso di strumenti personali
mobile, spesso collegati a oggetti intelligenti inseriti negli ambienti quotidiani.
Come ASPHI cerchiamo da sempre di
leggere i cambiamenti sociali che l’innovazione tecnologica porta, mettendo
in atto ricerche e sperimentazioni di soluzioni attente ai bisogni delle persone
disabili, degli anziani con fragilità, di
operatori, familiari, caregiver. Dai risultati delle sperimentazioni, elaboriamo
contenuti e metodologie che diffondiamo nelle attività di formazione e consulenza, rivolte a operatori e caregiver,
ed anche con la proposta di azioni di
welfare aziendale sui temi della fragilità.

Continua la collaborazione con il Consorzio Colibrì, con attività di ricerca e
sperimentazione presso le due Strutture
residenziali per anziani Villa Ranuzzi e
Villa Serena, e in ambito sanitario presso gli ospedali Santa Viola e Bellombra.
Il progetto Riabilitazione 2.0 vuole indagare sulle potenzialità del digitale negli
ambienti di riabilitazione, in co-progettazione con l’équipe di fisioterapia, neuropsicologia e psicologia clinica.
Disabili adulti: autonomia e
sicurezza negli spostamenti

A.B.C. care - Anziani Benessere
Caregiver

Un progetto sostenuto dall’ASL di Bologna e coordinato da ASPHI e Centro
Area Ausili, che coinvolge le associazioni
di famiglie di persone con disabilità, in
particolare l’associazione C.E.P.S. Onlus
che ne è capofila. Per favorire l’autonomia delle persone con disabilità negli
spostamenti quotidiani (es. casa-scuola
o casa-lavoro) si sono sperimentati sistemi di localizzazione GPS, applicazioni e
servizi per il monitoraggio della posizione e di supporto alla mobilità.

Stiamo realizzando un Portale che sarà
disponibile, a partire dalla seconda
metà del 2019, come servizio in abbonamento per le organizzazioni che intendono inserirlo nel proprio piano di
welfare. Il portale nasce dall’esperienza
di ASPHI, impegnata da quarant’anni nella ricerca di soluzioni a supporto
dell’autonomia delle persone disabili e
fragili, partendo da una lettura dei bisogniIl portale A.B.C. care offre informazioni, approfondimenti, consigli, testimonianze di caregiver, anche sull’uso
di strumenti e tecnologie, con l’obiettivo di aiutare il lavoratore con un fa-

È un progetto nato grazie alla coprogettazione Crew di Fondazione Cariplo, coordinato da WeMake in collaborazione con Fondazione ASPHI,
Fondazione Don Gnocchi, Spazio
Vita Niguarda onlus, Arduini Design.
L’obiettivo è realizzare un configuratore
parametrico, ossia un software con interfaccia web che consente di personalizzare una serie di oggetti d’uso quotidiano per facilitare alle persone con
tetraplegie e distrofie, alcune azioni quali, ad es., vestirsi, mangiare, provvedere
all’igiene personale.

Grippos

Comunicazione

Nella foto:
Convegno
14 dicembre 2018
Ospedale Maggiore,
Bologna

Ancona 21 al 23 giugno
'Expo meeting innov-aging' dedicata alla 'silver economy', una parte era
espressamente dedicata alla tecnologia. In collaborazione con IBM.
Milano 11 aprile
'Opportunità e soluzioni innovative
per l’accessibilità in banca' organizzato
dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ASPHI è stata invitata per presentare gli atti del seminario 'Accessibilità
La comunicazione per ASPHI è par- dei servizi bancari e finanziari' tenuto a
te integrante delle nostre attività e HANDImatica 2017.
dei nostri progetti che producono Milano 14 maggio
una conoscenza che è necessario
diffondere in tutti i contesti di vita. 'Microsoft edu day' sulla digitalizzazioÈ legata a una delle parole chiave ne della scuola italiana e per sostenere
della nostra missione: 'promuovere'. il mondo della ricerca nel promuovere
Comunicare per noi vuole proprio dire lo sviluppo di nuove competenze.
'mettere in comune', coinvolgere la co- Milano 19 giugno
munità di riferimento e sollecitare tut- 'Diversity day' Università Cattolica
ti gli interlocutori che si occupano di sull’inserimento lavorativo di persone
disabilità e inclusione. In questa logica con disabilità e appartenenti a categopartecipiamo a convegni e manifesta- rie protette.
zioni per sensibilizzare direttamente un Bologna 14 dicembre
ampio pubblico. Queste le principali 'La tecnologia a supporto del lavoro
iniziative:
di cura e gestione della persona anMilano 15 e 16 marzo
ziana e della persona con disabilità',
'Persone disabili + Tecnologie digitali = organizzata dalla AUSL nell’ambito del
Accessibilità' nell’ambito della 'Milano Festival della Cultura Tecnica.
Digital Week'.
Parma 21 e 22 marzo
'All digital week' settimana europea
della cultura digitale, promossa dal
progetto 'Pane e Internet' della Regione Emilia-Romagna.

I NOSTRI CONTATTI SOCIAL

1088
Follower

1933
Like

3401
Iscritti
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I NOSTRI PROGETTI

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

Partner

S

Cod.

Rete GLIC
Rete nazionale dei Centri Ausili
Territorio
(Enei)
nazionale
Partecipazione alle attività attraverso l’elaborazione e la divulgazione delle ricerche
sull’accessibilità degli strumenti ICT e l’analisi delle applicazioni per smarphone e
tablet di mercato.

2

A500

Gestione indirizzario, sito asphi,
social network
(Mosca)

Territorio
nazionale

2

A907

Territorio
nazionale

2

C093

Bilancio Sociale
Territorio
(Magalotti)
nazionale
Realizzazione e diffusione di un documento per illustrare la missione e la struttura,
le attività svolte, gli impegni assunti, l’utilizzo delle risorse e i benefici prodotti da
parte di ASPHI.

2

C101

Help desk per persone con
AICA
Territorio
disabilità
nazionale
(Persiani)
Supporto ai 1.600 Test Center italiani per la risoluzione di problematiche relative ai
candidati con disabilità o DSA.

2

L063

Consulenza diretta al disability
manager
(Gamberi)

2

L124

ECDL per persone con disabilità
AICA, CILP, IRIFORPio Istituto dei
Territorio
(Persiani)
Sordi di Milano
nazionale
Test center/ / produzione e promozione materiali formativi per persone non vedenti
e sordi.

2

L141

Start ECDL

Territorio
nazionale
Distribuzione di materiale formativo per conseguire la patente Nuova ECDL Full
Standard, progettato per varie disabilità.

2

L142

Sperimentazione di tecnologie
Consorzio Colibrì
presso le RSA Ville Serena e
Ranuzzi
(Manfredini)
Uso di tecnologie per la stimolazione cognitiva.

2

P171

1

P183

Green My Donor

Sito ASPHI
(Mosca)

Gruppo UNIPOL

Sede

Bologna

CILP, IRIFOR, AICA

Bologna

La scuola rinnovata al centro del
Comune di Cuneo
Cuneo
territorio
(Cecchini)
Ricerca in azione con alcune classi della scuola primaria di Cuneo sull'uso di tecnologie
innovative di ultima generazione per la sperimentazione nelle attività didattiche
quotidiane e per l'inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali.
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Stato
1 Concluso
2 In corso
3 A piano
4 Diffusione
e supporto

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

Partner

Sede

Settore
Scuola
Lavoro
Sociale
Comunicazione

S

Cod.

ACCESSIBILITÀ WEB
(Paiella)

Comuni Civitanova Marche e
Territorio
Riccione; Almaviva; Rete Ferroviaria nazionale
Italiana; Intesa San Paolo; Bracco
ASPHI è valutatore accessibilità inserito nell’elenco AGID. Svolge attività di formazione e consulenza in fase di progettazione e realizzazione di siti web e app. Effettua
verifiche di accessibilità secondo la normativa della legge 4/2004 e prove di usabilità
con il coinvolgimento di persone con disabilità, utilizzando una metodologia ampiamente sperimentata.

2

P201

HEAD (Human Empowerment Aging Centro Ricerche RAI, Presidio
Torino
and Disability): tecnologie e rete
Sanitario San Camillo (Torino),
Como
servizio di riabilitazione
Villa Beretta-ospedale Valduce
(Borgogno)
(Como)
Rieducazione a distanza di pazienti con disturbi neuro cognitivi e neuromotori. Sviluppo della piattaforma per il monitoraggio e gli esercizi.

2

P210

Abiles
(Angelucci)

Cadeo
e Pontenure (PC)
Monitorare e potenziare abilità di lettura e scrittura nei primi anni di scuola.

4

P224

Nave Scuola Gruppo Poste Italiane
Gruppo Poste Italiane
Territorio
(De Luca)
nazionale
Rivolto a dipendenti sordi di Poste italiane: formazione informatica e di tipo comportamentale con materiali accessibili a persone con difficoltà nella comunicazione
in particolare progettazione e realizzazione di 2 edizioni “virtuali”, con una formazione rivolta a un gruppo di sordi presenti in un’aula tradizionale e altri collegati a
distanza da diverse sedi. Partecipazione as eventi di divulgazione.

2

P225

Osservatorio Nazionale Disabili
Ministero del lavoro e delle
(Gamberi)
politiche sociali, Rete GLIC
Partecipazione ai lavori del gruppo in rappresentanza dei GLIC.

Roma

2

P229

Nuova ECDL per sordi

Territorio
nazionale

4

P240

Welfare aziendale: qualità di vita per Chiesi Farmaceutici
Parma
anziani e caregiver
(Zamarra)
Azioni di welfare (seminario informativo e consulenze individualizzate) a favore dei
dipendenti interessati ai temi della fragilità e dell’invecchiamento dei familiari.

2

P244

Formazione per operatori di strutture Coop Selios
per anziani e disabili sull’uso di
tecnologie
(Zamarra)

Montecatone
(BO)

2

P259

Bologna
Milano
Bari
Catania
Padova
Firenze
Torino
Servizi di formazione e di adattamento organizzativo e tecnico per migliorare la
qualità del lavoro di centralinisti ipo/non-vedenti di UNIPOL.

2

P273

Istituto Comprensivo di Cadeo
e Pontenure (PC)

Pio Istituto dei Sordi (MI)

Attività di divulgazione dei materiali formativi per persone sorde.

Formazione postazione lavoro
centralinisti ipo/non-vedenti di
UNIPOL
(Gamberi)

Gruppo UNIPOL
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I NOSTRI PROGETTI
ALLEGATI

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

Partner

S

Cod.

Alternanza Scuola Lavoro
Varie scuole secondarie superiori
Bologna
(Romeo)
Progettazione e consulenza di percorsi formativi per studenti con disabilità.

2

P281

MATH 3
Unicredit Banca, Istituti Scolastici
Territorio
(Angelucci)
nazionale
Webinar interattivi formativi sul tema della "buona" didattica della matematica in
terza classe primaria, al fine di ridurre il numero degli alunni "falsi positivi" discalculici, in realtà esposti ad una didattica non adeguata.

1

P282

CLICK4ALL
(Gencarelli)

Territorio
nazionale e
internazionale
accesso a

2

P283

PER.LA Percorsi lavorativi di Firenze Comune di Firenze, AUSL Toscana Firenze
(Gamberi)
Centro, Società della Salute di
Firenze, Consorzio Metropoli
Firenze
Rivolto a persone con problemi di salute mentale, applicazione del metodo ICF per
l’inserimento lavorativo.

2

P285

Armadilla 2
(Enei)

Bologna
Beirut
Damasco
Formazione operatori del centro di riabilitazione di Damasco sull’uso e la sperimentazione della stampante 3D.

2

P290

Centri Diurni Anziani (ASP)
ASP Bologna
Bologna
(Minetti)
Utilizzo e sperimentazione di tecnologie digitali in centri diurni per anziani.

2

P291

Fare Scuola
(Angelucci)

Fondazione Reggio Children srl

Magliano
Alfieri (CN)
S. Venanzio
di Galliera
(BO)
Pontenure
(PC)
Collaborazione con la Fondazione Reggio Children, per la realizzazione di atelier
materico digitali in tre scuole primarie. Formazione e supporto ai docenti per l'uso
di strumenti digitali al fine di favorire la partecipazione e l'inclusione di alunni con
disabilità.

2

P295

Formazione sul tema accessibilità
operatori OPEN Group
(Enei)

Open Group

Bologna

2

P298

Bologna

1

P293

2

P294

Fondazione Vodafone, Alma Viva,
Istituto Vaccari, AIRETT onlus (Ass.
Italiana Sindrome di Rett)
Progettazione, sviluppo, sperimentazione e diffusione di un sistema di
computer, smartphone e tablet.

Sede

Armadilla Coop Onlus, Chiesa
Valdese

UNIPOL Servizi Generali
(Gamberi)
Formazione alle persone fragili e con disabilità dei Servizi Generali.

Rimansionamento centralinisti non Gruppo UNIPOL
Padova
vedenti di UNIPOL
Catania
(Gamberi)
Bari
Identificazione di un mansionario accessibile, formazione al ruolo, predisposizione
di manuali specifici.
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Stato
1 Concluso
2 In corso
3 A piano
4 Diffusione
e supporto

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

Partner

Sede

Settore
Scuola
Lavoro
Sociale
Comunicazione

S

Cod.

Fondazione IBM Italia, Istituto
Bologna
Scolastico IIS AldiniValeriani-Sirani S. Pietro
(BO), Istituto Comprensivo San
in Casale
Pietro in Casale (BO)
(BO)
Formazione e accompagnamento dei docenti all'uso del robottino TJBOT (IBM) al fine
di favorire un apprendimento partecipato da parte degli alunni, disabili compresi.

3

P306

Welfare aziendale Dallara
(Manfredini)

Varano de'
Melegari
(PR)
Seminari informativi nell’ambito educativo e anziani rivolto ai dipendenti dell’azienda.

2

P309

MAPO Un modello di inserimento
lavorativo
(Trevisi)

Provincia di Monza e Brianza,
Milano e
AISM; Coop Dialogica; Fondazione Provincia
Adecco, Spazio Vita Niguarda
di Monza
Brianza
Studio e ricerca di azioni per il mantenimento lavorativo dei soggetti con ridotte
capacità lavorative acquisite nel corso della carriera lavorativa, anche per prevenire
il verificarsi di situazioni invalidanti.

2

P310

Tecnologie a servizio dell’autonomia COPID Comitato Progettazione
Bologna
(Manfredini)
Integrata per la Disabilità – AUSL
BO, Centro Regionale Ausili, CEPS
onlus
Sperimentazione di strumenti di geolocalizzazione per l’autonomia negli spostamenti per disabilità cognitiva. Formazione per persone sorde sull’uso di applicazioni
per la comunicazione e l’autonomia.

2

P311

TJBOT: un compagno di banco in
una classe inclusiva
(Cecchini)

Dallara Automobili

GRIPPOS (progetto CREW) verso
l’autonomia della persona
(Enei)

WeMake, Politecnico di Milano,
Milano
Fondazione Don Gnocchi, Arduini
Design; Cooperativa Spazio Vita
Niguarda, Fondazione Cariplo
Realizzazione di una piattaforma, utilizzabile anche dall’utente finale, che consente
la personalizzazione di ausili con l’uso della stampante 3D.

P312

I-LAB
Farmacie Riunite di Reggio Emilia, Reggio
(Gencarelli)
Consorzio Oscar Romero
Emilia
Formazione e coprogettazione di attività con operatori di centri socio-riabilitativi
occupazionali per l’utilizzo di linguaggio di programmazione facilitato.

2

P314

Autismo: Formare i formatori
(Borgogno e Collin)

Scuola Cottolengo, Fondazione
Torino
Cassa Risparmio Torino Fondazione
la Stampa Specchio dei Tempi
Formazione per l’inclusione degli allievi con diagnosi di autismo, con il coinvolgimento di tutti i docenti e formazione per gli studenti per l’inclusione lavorativa. Attività
di socializzazione per il tempo libero (in particolare sportiva).

2

P316

Comune di Bologna - Torre B
Comune di Bologna, Cooperativa
Bologna
(Gamberi)
Dialogica
Formazione in forma di laboratorio “peer to peer” con scopo di migliorare il lavoro
alcune risorse, in particolare attraverso la condivisione degli obiettivi, l’interdipendenza e la collaborazione fra i membri, il senso di appartenenza al gruppo, la presenza di ruoli definiti.

2

P317

Percorso formativo e sperimentale
Coop Quadrifoglio, Fondazione
Milano
Quadrifoglio
Martinelli
(Manfredini)
Percorso formativo per operatori. Sperimentazione in situazione di tecnologie multimediali e assistive per attività psicosociali presso strutture per anziani.

2

P320
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I NOSTRI PROGETTI
ALLEGATI

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

S

Cod.

ABCare Portale su anziani
Territorio
(Manfredini)
nazionale
Ricerca ed organizzazione di contenuti per la strutturazione di un portale rivolto a
professionisti del settore, caregiver e area welfare delle aziende sul tema fragilità e
non autosufficienza.

2

P329

FORMA.TI: Formazione con
Banco Popolare di Milano, Pio
Milano
tecnologie inclusive
Istituto dei Sordi
(Trevisi)
Creazione di un modello formativo che attraverso l’utilizzo delle tecnologie permetta al lavoratore sordo, sia oralista che segnante, di accedere alle opportunità
formative offerte dalla sua azienda in maniera accessibile e a costi sostenibili per incrementare le conoscenze e raggiungere nuove e più motivanti mansioni aziendali.

2

P331

Atelier materico digitale inclusivo per
Bologna
un apprendimento attivo
(Angelucci)
Realizzazione di atelier digitali in una scuola primaria. Formazione e supporto ai
docenti sull'uso di strumenti digitali per favorire la partecipazione di bambini con
difficoltà.

3

P333

Progetto Parma
Parma
(Zamarra)
Creazione di una rete (enti, associazioni, aziende e specialisti) per la progettazione
di attività e percorsi sperimentali nell’ambito dell’età evolutiva, disabilità adulta e
anziani.

2

P334

Percorso formativo per il disability
IBM
Bologna
manager di supporto alle piccole e
medie imprese
(Gamberi)
Percorso di formazione per di creare una professionalità spendibile nell’ambito consulenziale e dei servizi alle imprese finalizzato a dare supporto alle aziende nella
gestione dei dipendenti con disabilità.

2

P335

V.E.RO. - Virtual Education and
Istituto Scolastico Aldini
Bologna
Robotics
Valeriani-Sirani (BO)
(Cecchini)
Formazione di docenti dell'IIS Aldini Valeriani-Sirani sull'uso di strumenti per robotica educativa e intelligenza artificiale che saranno inseriti in un nuovo laboratorio
all'interno dell'Istituto scolastico che sarà aperto anche al territorio.

3

P336

Welfare Coop Allenza
Coop Alleanza 3.0, Coop Cadiai
Bologna
(Manfredini)
Consulenze per i dipendenti di Coop alleanza 3.0 su aspetti riguardanti l’ invecchiamento dei propri familiari e l’uso di strumenti tecnologici per una migliore qualità
di vita.

2

P338

ECDL per stranieri
Anastasis
Bologna
(Fini)
Corso di 45 ore rivolto ad immigrati per conseguire la certificazione di un modulo
ECDL.

1

P339

Formazione per animatori sociali
(Gencarelli)

2

P340

28

Partner

Seneca ente di formazione

Sede

Bologna

Stato
1 Concluso
2 In corso
3 A piano
4 Diffusione
e supporto

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

Partner

Sede

Settore
Scuola
Lavoro
Sociale
Comunicazione

S

Cod.

Coding e robotica educativa per
Società Dolce onlus, Comune e
Maranello
l’apprendimento cooperativo e
Istituto Comprensivo “Stradi” di
(MO)
l’inclusione
Maranello
(Gencarelli)
Attività di coprogettazione con i docenti dell’Istituto Comprensivo “Stradi” di Maranello (MO) e formazione all’uso di strumenti digitali, in particolare coding e robotica
educativa, per l’apprendimento cooperativo e inclusivo attraverso la costruzione di
media interattivi.

2

P341

Tecnologie per la riabilitazione
Ospedali Santa Viola e Bellombra – Bologna
(Enei)
Consorzio Colibrì
Progettazione, costruzione e sperimentazione di setting digitali di supporto alle attività riabilitative degli Ospedali Santa Viola e Bellombra, con il coinvolgimento delle
equipe di: Fisioterapia, Neuropsicologia e psicologia clinica.

2

P342

Sconfinate energie
Hera
Bologna
(Gamberi)
Supporto alla progettazione, organizzazione e realizzazione di un evento / spettacolo, riservato a personale interno, di sensibilizzazione relativo al tema della disabilità in azienda.

2

P343

ACEGAS
Acegas
Territorio
(Trevisi)
nazionale
Inizio del percorso previsto dal programma “Linee guida per la valorizzazione della
persona con disabilità in azienda” con progettazione e realizzazione di 2 questionari per una indagine sul livello di soddisfazione dei dipendenti con disabilità e dei
relativi capi.

2

P344

Gioco e imparo anche con il digitale Unicredit; Istituto Comprensivo di Valsamoggia
(Angelucci)
Crespellano (BO)
(BO)
Realizzazione di atelier materico digitali nelle due scuole dell’infanzia dell’IC di Crespellano. Dell’infanzia. Formazione e supporto ai docenti sull’uso di strumenti digitali per un uso etico e inclusivo delle tecnologie sin dalla scuola dell’infanzia.

2

P345

AUTITEC: Soluzioni Tecnologiche per IRCCS Medea di Bosisio Parini,
Milano
l’autismo
Centro Ricerche RAI
(Campi)
Il progetto intende sviluppare una serie di soluzioni tecnologiche a supporto del
bambino autistico, della sua famiglia e degli operatori coinvolti mediante utilizzo
innovativo mezzo televisivo.

2

P347

Digital Parkinson
(Romeo)

Associazioni malati di Parkinson
Bologna
di Bologna e Provincia, Intesa San
Paolo
Sperimentazione di tecnologie per migliorare la qualità della vita dei malati di Parkinson.

2

P348

MOSAIC per una scuola accogliente
(progetto CREW): Soluzioni
Tecnologiche per l’autismo
(Campi)

2

P350

Fondazione CARIPLO, Fifth
Milano
Ingenium; Coop Fabula Onlus,
Centro Renato Piatti onlus, Scuola
di Robotica di Genova, Parole tue Logopedia.
Il progetto si propone di contribuire a facilitare l’integrazione dei bambini con sindromi dello spettro autistico (ASD) nel contesto scolastico ed al superamento delle
barriere alla socializzazione di questi soggetti.
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I NOSTRI PROGETTI

Titolo (Referente ASPHI)
Descrizione

S

Cod.

Studio sugli “accomodamenti
CFU (Comitato Fibromialgici
Territorio
ragionevoli” per migliorare la vita
Uniti)Fondazione ISAL Ricerca sul
nazionale
professionale e mantenere al lavoro DoloreCISL- Dipartimento Politiche
le persone fibromialgiche
di Tutela e Promozione- Salute,
(Gamberi)
Solidarietà e Tutele Sociali
Percorso di formazione per di creare una professionalità spendibile nell’ambito consulenziale e dei servizi alle imprese finalizzato a dare supporto alle aziende nella
gestione dei dipendenti con disabilità.

2

P355

Buona didattica della matematica in
Bologna
terza e quarta primaria
(Cecchini)
Progetto di ricerca in azione per la messa a punto di una guida per la buona didattica della matematica inclusiva per le classi terze e quarte della scuola primaria.

2

P357

Merck
Merck Serono
Roma
(De Luca)
Partecipazione all’Osservatorio da loro istituito sul Diversity Management. Supporto
nell’inserimento di 2 persone con SM in tirocinio per un anno presso la loro sede di
Roma e monitoraggio dell’andamento del tirocinio (questa attività è ancora in corso
e si concluderà a luglio 2019). Supporto nell’inserimento di 2 persone con SM in tirocinio presso la loro sede di Milano.

2

P360

ABI Accessibilità bancaria
ABI Asspciazione Bancaria Italiana Territorio
(Magalotti)
nazionale
Consulenza al mondo bancario, con la mediazione di ABI sulla tematica accessibilità
digitale.

2

P361

LAB - UNIBO
UNIBO
Bologna
(Gamberi)
Laboratorio di formazione professionale per educatori sociali e culturali.

2

S058

Formazione Docenti e Operatori
Ministero dell’Istruzione,
Territorio
scolastici
dell’Università, della Ricerca
nazionale
(Angelucci e Cecchini)
Formazione in presenza e a distanza (anche attraverso webinar interattivi) rivolta
a Docenti e Operatori scolastici sull’uso delle tecnologie informatiche a supporto
della didattica inclusiva e dell’apprendimento, in particolare su robotica educativa e
intelligenza artificiale.

2

S044

A.P.RI.CO.
AID
(Fini)
Supporto operatori dell'Associazione Italiana Dislessia.

Territorio
nazionale

1

S089

PerContare
Istituti Scolastici del territorio
Territorio
(Cecchini)
nazionale
nazionale
(Dificoltà di apprendimento in matematica: i numeri all'inizio della scuola elementare). Diffusione della guida on line (gratuita per i docenti) di supporto alle attività
didattiche sulla matematica e relativa ai primi anni della scuola primaria al fine di
favorire il recupero tempestivo degli alunni che hanno difficoltà con i numeri.
Monitoraggio e potenziamento delle abilità matematiche dei bambini.

2

S142
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Partner

Sede

Visita a
Damasco
Fondazione ASPHI Onlus è impegnata dal 2015 in un progetto di cooperazione internazionale tra Emilia
Romagna e Siria, coordinato da Armadilla Onlus, associazione romana
da anni presente in Siria e in Libano.
A settembre 2018, Luca Enei e Nicola Gencarelli, in rappresentanza di
ASPHI, hanno partecipato alla conferenza di inaugurazione del primo
Corso di Terapia Occupazionale di
Damasco, in qualità di esperti di tecnologie assistive e uso della stampante 3D in ambito riabilitativo.
Assieme a rappresentanti dell’Università di Modena - Reggio Emilia,
Armadilla Onlus, ANLADI e Open
Group, il team di ASPHI ha potuto
visitare per la prima volta dal 2015

il Centro di Protesi e Riabilitazione e
il Centro di riabilitazione su base comunitaria ZAM di Damasco.
Durante la visita, il team di ASPHI ha
potuto vedere in particolare il lavoro
svolto da riabilitatori, tecnici ortopedici e volontari siriani a seguito della
formazione ricevuta sull’uso della
stampante 3D per la riabilitazione.

Nella foto: Luca Enei e Nicola Gencarelli a Damasco.

Damasco, partecipanti alla conferenza inaugurale.

Damasco, un momento della conferenza.
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Focus 2019
Promozione della figura del «Disability manager» aziendale attraverso
iniziative formative in particolare rivolti
ai Consulenti del Lavoro per valorizzare tale competenza nelle Piccole Medie
Imprese.
Realizzazione del portale «ABCare - Prendersi cura della persona
anziana fragile»: raccolta delle tecnologie e delle attività di supporto per
‘contenere’ l'invecchiamento e adottare
supporti e ausili per le difficoltà, fragilità funzionale, patologie di decadimento cognitivo.

Incontri di formazione sulla creazione e gestione di siti aziendali accessibili e fruibili.
Formazione insegnanti in nuove modalità di apprendimento (intelligenza
artificiale, coding, tinkering) e didattica
della matematica.
Partecipazione come invitati permanenti all’Osservatorio Nazionale
sulla condizione delle persone con
disabilità (Presidenza del Consiglio dei
Ministri).

Progetti per l’età evolutiva e riabilitazione adulti.

Nelle foto: Promozione e divulgazione delle attività ASPHI
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Riconoscimenti 2018
a progetti cui ha partecipato
ASPHI
Progetto ‘Perché nessuno di noi resti indietro’
Comune di Bologna, Cooperativa Dialogica:
• Premio come migliore azione formativa per la responsabilità sociale di impresa assegnato della Casa Editrice
ESTE.
• Terzo Posto al Premio Basile per la sezione formativa
delle Pubbliche Amministrazioni dell’Associazione Italiana Formatori.
Progetto ‘Osservatorio Aziendale Merck’:
• Premio per una delle migliori esperienze aziendali conferito da Federchimica, Farmindustria e dalle Organizzazioni sindacali del settore.

Roberto Campi, di ASPHI e Silvia De Aloe, di Coop Dialogica ritirano il premio ESTE.

Per ogni informazione
in merito ai contenuti del
Bilancio Sociale 2018
potete far riferimento a:

Responsabile
Comunicazioni
Stefano Mosca
tel. +39 051 277811

Fondazione ASPHI onlus
tel. +39 051 277811
sito web: www.asphi.it
e-mail: info@asphi.it

Segretario Generale
Andrea Magalotti
tel. +39 051 277821

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

La Fondazione ASPHI onlus lavora da
39 anni per favorire l’inclusione delle
persone con disabilità nel lavoro, nella
scuola e nella società attraverso le
tecnologie ICT.
Puoi aiutarci a continuare la nostra opera
donandoci il tuo 5 x 1000 nella prossima
dichiarazione dei redditi:

Codice fiscale 9123 222 0375

Sede
• BOLOGNA
Via Zamboni, 8
CAP 40126
Tel. +39 051 277811
Fax +39 051 277801
www.asphi.it
info@asphi.it

Uffici
• MILANO
Via Villa Mirabello, 6
CAP 20125
Tel. +39 02 66804005
Fax +39 02 6683152
• TORINO
c/o IBM
Via Pianezza, 289
CAP 10151
Tel. +39 011 6534601
• ROMA
c/o IBM
Via Luigi Stipa, 150
00148 Roma
Tel. +39 06 59661559

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

Contatti
• BARI
Dott. Alfredo Violante
Cell. +39 338 1829070
Tel. +39 080 4950040

