
 

Giovani, tecnologie digitali, 
innovazione 

Un percorso inusuale, per giovani che vogliono 
essere protagonisti del loro futuro. 

La vera crescita personale avviene attraverso la 
condivisione di esperienze di vita che avvicinano 
all’altro, vivendo le sue specificità. La fragilità 
diventa ricchezza, quando è occasione di incontro. 

Con questo spirito, la Fondazione ASPHI Onlus, la 
Fondazione Villa Mirabello Onlus e IBM Italia, 
propongono un percorso formativo a studenti delle 
superiori che vogliono vivere tre giorni 
immergendosi nel mondo della disabilità, della 
tecnologia e del futuro da costruire con gli occhi di 
chi guarda alla dignità dell’essere umano quale 
obiettivo primario.                                                              

 

Questo evento di tecnologie e innovazione vuole 
essere anche un tributo al genio di Leonardo da 
Vinci nell’anno delle celebrazioni dei 500 anni dalla 
sua morte.  

Agenda 

Mercoledì 12 giugno 

09:00  Apertura  
Mons. A.Bazzari (Presidente Fondazione Villa Mirabello Onlus) 

09:15 Presentazione introduttiva  
R. Campi (Fondazione ASPHI) 

09:30 Un mondo per tutti: uno sguardo con gli occhi delle 
persone con disabilità: testimonianze  
(Coordina Fondazione ASPHI) 

10.15 L’ era del digitale e la Ricerca per la persona                      
R. Villa (IBM Italia)  
 
11.15  Break 
 
11.30 Le persone con disabilità uditiva e le tecnologie P. 
Minucci (Fondazione ASPHI Onlus) 
 
12.15 Le persone con disabilità visiva e le tecnologie digitali -         
Le persone ipovedenti                                                                 
R. Roobi (Fondazione Asphi Onlus)     

13:00 Pranzo libero 
 
14:00 Le persone con disabilità visiva e le tecnologie digitali -    
Le persone non vedenti  
M. Vriz (Fondazione Asphi Onlus)  

14.30 Tecnologie digitali per l’ orientamento                                                      
M. Giacomello (IBM Italia) 

15:15 Le persone con disabilità cognitiva, gli anziani e le 
tecnologie 
R. Villa (IBM Italia) 
 
15.45 Break 

16:00 Sessione di Domande e Risposte  
F.Levantini (Fondazione ASPHI Onlus ) 

16:30  Introduzione alla seconda giornata  
R.Villa (IBM Italia) 

17:00  Fine giornata 

 

Agenda 

Giovedì 13 giugno 

Coordinamento: B.De Luca (Fondazione ASPHI Onlus) 
 
09:00  Presentazione della metodologia   
R.Villa (IBM Italia ) 

09:30  Divisione in 5 gruppi con facilitatore  per ciascun gruppo 

09:45  Esercizio: definizione del problema e PERSONAS 

10:30  Esercizio: EMPATHY MAP 

11:15 break 

11:30 Esercizio: PAIN POINTS. cosa impatta la nostra PERSONAS  

12:15 Esercizio: BIG IDEAS 

13:00  pranzo libero 

14: 00 Esercizio: BIG IDEAS  (continuazione) 

14:30 Esercizio: VALUTAZIONE E PRIORITIZZAZIONE 

15:15 Esercizio: STORYBOARDING 

16:00 Esercizio: CONDIVISIONE dei lavori tra i 5  gruppi 

16:30  Introduzione alla terza giornata (R.Villa: IBM Italia) 

16:45  Fine giornata 

 

Venerdì 14 giugno 

Coordinamento: E. Borroni (Fondazione ASPHI Onlus) 

09:00 Completamento del lavoro di gruppo e preparazione  alla 
presentazione delle idee 

10:30 Ciascun gruppo presenta la sua idea in 15 minuti, incluse 
le domande 

11:45 Leonardo da Vinci per i Giovani  
C.Orlandini 

12:00  Premiazione: Fondazione ASPHI Onlus e IBM Italia,  
con la presenza di rappresentanti di Istituzioni/Aziende 
Conduce: B. De Luca (Fondazione Asphi Onlus) 

12.30 Conclusione  



Metodologia   

                         

 

Il Design Thinking è una metodologia basata su 
un processo iterativo in cui cerchiamo di capire 
la persona e le sue esigenze, per poi formulare 
ipotesi e ridefinire i problemi nel tentativo di 
identificare strategie e soluzioni innovative che 
potrebbero non essere immediatamente 
evidenti con il nostro livello iniziale di 
comprensione. 

Con il supporto di un facilitatore e con l’utilizzo 
di una serie di tecniche che pongono al centro 
la persona e la comprensione dei suoi 
problemi, la messa in discussione delle 
assunzioni e la verifica delle ipotesi si può 
arrivare a risolvere il problema trovando idee 
inaspettate e innovative.     

 

 

 

 

 Come raggiungerci 

 

 

L’evento si svolge nella meravigliosa cornice della 
Villa Mirabello, facilmente raggiungibile dalla 
fermata Marche della Metropolitana 5 (Lilla).  

Villa Mirabello è uno degli esempi di maggior 
interesse per quanto riguarda la tipologia della  
villa-cascina suburbana quattrocentesca, ed è tra  
gli edifici meglio conservati nell'area prossima al 
centro urbano di Milano 

http://www.fondazionevillamirabello.it 

   

                     

RIFERIMENTI  

Fondazione ASPHI Onlus   tel. 02 66804005 
rcampi@asphi.it                cell. 338 6765349    
egi.borroni@gmail.com   cell. 334 5608373 

 

 

 

Giovani, tecnologie digitali, 
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Villa Mirabello  

 

 

12-14 Giugno 2019 

Villa Mirabello - Via Villa Mirabello 6 - MIlano 

ORGANIZZAZIONE: Fondazione Asphi Onlus 

                       http://www.asphi.it 
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