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Siamo giunti al consueto appuntamento di primavera con il Bilancio Sociale della Fondazione 

ASPHI onlus, per rendere conto delle azioni, dei pensieri e dei risultati sociali a quanti sono inte-

ressati alle nostre opere. Ciò integra e completa le informazioni economiche e patrimoniali del 

Bilancio d’esercizio.

Il 2010 rappresenta una tappa signifi cativa della nostra storia con il compimento del trenten-

nale, poiché ASPHI è nata nel 1980, dopo il primo corso di programmazione COBOL per persone 

non vedenti. 

Non sono molte le organizzazioni non profi t che hanno tagliato il traguardo dei 30 anni, e que-

sto anniversario è stato per noi una occasione di ripensamento delle attività sviluppate e di 

impostazione delle prossime tappe del nostro cammino. 

Abbiamo quindi intervistato molte delle persone che hanno rapporti con noi, a cominciare dai 

diretti collaboratori, fi no ai Partecipanti, ai componenti del Comitato di Orientamento e a diversi 

nostri partner. Ne è nato un progetto denominato “Ripensiamo ASPHI”, avviato quest’anno e 

che si completerà nell’arco di un biennio.

Il 2010 è stato anno di HANDImatica, la biennale Mostra-Convegno nazionale, unica nel suo 

genere, dedicata alle tecnologie informatiche e telematiche usate a favore delle persone con le 

più diverse forme di disabilità: visiva, uditiva, motoria, mentale, cognitiva. 

HANDImatica 2010, edizione del Trentennale, è apparsa profondamente rinnovata. L’abbiamo 

infatti trasferita da una struttura fi eristica come il Palazzo dei Congressi a una Scuola, il pre-

stigioso Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani – Sirani, per inserirla “nella realtà della 

Scuola, del Lavoro e dei Giovani”. È stata un’idea felice perché siamo riusciti a richiamare oltre 

mille giovani, duecento dei quali, provenienti da cinque Scuole diverse, si sono impegnati come 

volontari, dando informazioni, assistenza alle persone con disabilità e collaborazione agli eventi.

Mi piace segnalare altre due iniziative. La prima riguarda il Sud: si è svolta ad Andria per la for-

mazione dei docenti dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “G. Colasanto” sull’utilizzo 

delle LIM (Lavagne Magnetiche Multimediali) nell’ambito del più ampio progetto “Aula Digitale 

per Tutti”.

La seconda ha preso l’avvio al Politecnico di Torino ove agli studenti del primo anno di Ingegne-

ria è stato proposto un corso denominato “Tecnologie per la Disabilità”, allo scopo di rendere i 

futuri ingegneri consapevoli di chi sono le persone con disabilità, di quali problemi incontrano 

e di come la tecnologia ICT possa aiutarli a migliorare la qualità della vita. Un grande successo 

poiché si sono avuti 200 iscritti.

Da vari anni pubblichiamo questo Bilancio Sociale per cercare di evidenziare cosa abbiamo fatto 

attraverso dati, numeri e grafi ci. È tuttavia molto diffi  cile esprimere il nostro stato d’animo, 

poiché alla soddisfazione per i risultati si unisce la preoccupazione di mantenerci all’altezza dei 

compiti e delle responsabilità.

Cerchiamo tuttavia di guardare avanti con fi ducia, anche allargando il campo delle nostre ini-

ziative a nuovi problemi come quelli che nell’attuale assetto sociale si rendono manifesti per 

gli anziani e gli stranieri. Per questo confi diamo come sempre nel sostegno, materiale e morale, 

di tutti Voi che riconoscete il nostro impegno di essere, per poco o tanto che lo sia, “agenti di 

cambiamento”.

Per questo non fi niremo mai di ringraziarVi

 Carlo Orlandini

 Presidente Fondazione ASPHI
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Siamo alla settima edizione del nostro Bilancio Sociale, che ricalca nelle sue li-

nee essenziali i Bilanci degli anni precedenti, ma applica in maniera consistente 

i suggerimenti contenuti nelle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale 

nelle organizzazioni non profi t” emesse a inizio 2010 dall’Agenzia per le onlus. 

Giova ricordare che lo stesso documento suggerisce di non rivoluzionare le pro-

prie consuetudini, ma di adattarle, nel tempo, alle nuove esigenze e alle prassi 

consolidate sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

 

Questo Bilancio Sociale è logicamente diviso in tre parti.

■ Parte I
 L’identità, che comprende il nostro percorso e la ”missione”; l’organizzazione 

e gli organi di governo.

■ Parte II
 È composta da una parte numerica che, partendo dai dati del Bilancio Econo-

mico, 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 volontari e degli assegnati;

 • l’individuazione di indicatori numerici che evidenziano i risultati della nostra 

attività in termini di: “persone seguite” e di “ore fruite”. Abbiamo diviso le 

attività medesime in due grandi categorie, Servizi e Informazioni. 

■ Parte III
 In questa parte sono riportate, in modo descrittivo, le attività di ASPHI, e i 

progetti più signifi cativi ripartiti per Settore Operativo. 

■ Infi ne, come allegato, è riportato sia l’elenco di tutti i progetti con l’indica-

zione dei referenti, sia quello degli eventi cui la Fondazione ASPHI ha parteci-

pato come attore. 

Il Bilancio Sociale 2010 è stato redatto da un Gruppo di 4 per-

sone, con il contributo di tutti i collaboratori ASPHI. Sarà diff u-

so attraverso i vari canali di comunicazione a disposizione della 

Fondazione ASPHI onlus. 

Per ogni informazione in merito ai contenuti del Bilancio Sociale 

potete far riferimento alle seguenti fonti:

•  Fondazione ASPHI onlus: tel. 051.277811

•  Sito della Fondazione: www.asphi.it

•  E-mail: staff @asphi.it

•  Responsabile Comunicazioni: tel. 051.277831

•  Segretario Generale: tel. 051.277821
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Fondazione ASPHI onlus
Sede legale: Bologna, via Arienti, 6

Altre sedi: Bari, Milano, Torino, Roma

La Fondazione ASPHI onlus è una organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale che si occupa da oltre trent’anni di informatica e disabilità, con l’obiettivo 

di promuovere l’integrazione delle persone con disabilità in tutti i contesti di 

vita, attraverso l’uso della tecnologia ICT (Information and Communication 

Technology).

Le attività di ASPHI sono rivolte a persone con defi cit sensoriali, fi sici, mentali/

cognitivi e anche ai famigliari, agli operatori, ai docenti, che con loro vivono e 

operano.

La modalità operativa privilegiata è quella che si attua attraverso progetti, cioè 

attività fi nalizzate a risolvere problemi ben identifi cati, circoscritti, con impegni 

precisi in termini di risorse impiegate, tempi di realizzazione e obiettivi da 

raggiungere.

A questo fi ne ASPHI si avvale delle competenze di partner qualifi cati provenienti 

dal mondo del non profi t, della ricerca, dell’industria, degli enti pubblici e 

dell’università.

Visione

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

Missione

Promuovere l’integrazione delle persone disabili nella scuola, nel lavoro e nella 

società attraverso l’uso della tecnologia ICT (Information and Communication 

Technology).

Valore di riferimento 

La persona disabile è un cittadino a pieno titolo, con diritto di vivere e operare 

nella società di tutti. 

Principi Guida

• Competenza: risorse umane proprie qualifi cate per la progettazione e il 

controllo delle attività. 

• Affi  dabilità: raggiungimento dei risultati nei tempi e costi previsti.

• Correttezza: trasparenza dei rapporti con partecipanti, utenti e partner.
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Aree d’azione

Creare consapevolezza sulle opportunità off erte dalla ICT nei confronti della 

disabilità ed agire per la loro applicazione e diff usione attraverso progetti di:

• Ricerca e innovazione

• Ideazione di software didattico e riabilitativo

• Formazione al lavoro e riqualifi cazione professionale

• Formazione di docenti, educatori e riabilitatori

• Consulenza su problemi specifi ci di persone disabili

• Consulenza alle aziende per l’inserimento lavorativo e la valorizzazione delle 

persone con disabilità 

• Screening e riabilitazione

• Accessibilità a sistemi informativi, software e materiali didattici 

• Adozione della classifi cazione internazionale ICF (International Classifi cation 

of Functioning) 

• Comunicazione e promozione 

Settori Operativi

• Integrazione scolastica

• Integrazione lavorativa

• Integrazione sociale

• Comunicazione

Convegno “Responsabilità e Autonomia” HANDImatica 2010
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2010: ASPHI celebra i 30 anni di attività

VIII edizione di HANDImatica, sul tema “Responsabilità e Autonomia”, in un nuovo 

contesto ambientale, l’istituto di istruzione superiore Aldini Valeriani-Sirani, per 

favorire la partecipazione dei giovani.

Cog.i.t.o: applicazione indirizzata alla riabilitazione di persone colpite da lesioni 

cerebrali.

Re-citizen: progetto formativo rivolto ad adulti con disabilità cognitiva lieve, per 

favorirne il reinserimento sociale

2009: Manifestazione a Bari: “Ambienti per l’apprendimento: tecnologie digitali 

per l’integrazione scolastica”.

Progetto “E-life” per l’integrazione sociale dei disabili motori con lesione midolla-

re o encefalica.

Progetto “Eco-Citizen”, rivolto a studenti con disabilità psichica, per insegnare 

loro la navigazione in internet (certifi cazione europea e-Citizen)

2008: VII edizione di HANDImatica “Tecnologie per la Qualità della vita”, mostra-

convegno rinnovata negli spazi espositivi e nei contenuti.

All’Istituto comprensivo di San Pietro in Casale (BO) nasce il progetto ‘Aula digita-

le per tutti’, con il quale si intende utilizzare a pieno i nuovi strumenti tecnologici 

per una più ampia integrazione delle diversità individuali.

Partecipazione a NGO Accessibility Workshop, incontro a Praga di ONG prove-

nienti da 14 paesi.

2007: Avvio del progetto LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).

Progetto ‘ADAMO’ (Accessibilità Dispositivi e Applicazioni in ambiente MObile), in 

collaborazione con il Politecnico di Milano.

Creazione in ASPHI di un laboratorio per studenti universitari disabili e loro tutor, 

per l’acquisizione delle competenze per l’utilizzo di ausili ICT .

2006: Avvio del progetto A.P.RI.CO (Attivazione di Interventi di Prevenzione 

Rieducazione e COmpensazione), fi nanziato da Fondazione Vodafone, rivolto a 

ragazzi aff etti da DSA (Disturbi Specifi ci di Apprendimento) con l’ausilio di stru-

menti Informatici.

A Torino, nella settimana delle Paralimpiadi, ASPHI organizza il suo percorso 

SIMULANDO dedicato alle scuole superiori. 

30 anni e più dalla parte
dei disabili
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2005: ASPHI festeggia i venticinque anni di attività.

Iniziativa rivolta alla riqualifi cazione del personale con disabilità sensoriale in for-

za all’INPS. 

Prima Edizione del Master “Tecnologie per la qualità della vita” 

2004: L’associazione ASPHI onlus si trasforma in Fondazione ASPHI onlus.

Nasce a Bologna un laboratorio rivolto a soggetti dislessici, ai loro familiari, do-

centi ed educatori.

Viene promulgata la legge 4/2004 ‘Disposizioni per favorire l’accesso dei sog-

getti disabili agli strumenti informatici’, alla cui formulazione ASPHI ha contribui-

to a partire dal 2000.

2003: ASPHI aff ronta il complesso e articolato tema del “Se, come e quando” 

usare le tecnologie ICT con soggetti autistici.

Progetto Kidsmart con Fondazione IBM, per l’integrazione dei bambini disabili 

nella scuola materna.

2002: SIMULANDO: percorso guidato, realizzato da ASPHI, per consentire ai visi-

tatori la familiarizzazione con la tematica ‘Handicap e Tecnologia’.

Progetto HANDITUTOR: organizzazione e gestione di un servizio di assistenza in 

rete per insegnanti di sostegno della Regione Lombardia.

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.

Avvio del progetto I-retraining, con il centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio 

(BO), per la riqualifi cazione personalizzata e l’inserimento lavorativo mirato di 

persone con disabilità acquisita. 

2000: Lancio del progetto ‘Linee guida: Da obbligo a risorsa’, iniziativa per l’inte-

grazione e la valorizzazione dei disabili in azienda.

ASPHI è chiamata da AIPA (Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministra-

zione) a far parte della commissione su ‘Accessibilità e Tecnologie informatiche 

nella PA’.

1999: Nasce STEP (Supporto Tecnologico per l’Educazione della Persona).

Incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Ha inizio “Handicap e tecnologie”, progetto di largo respiro in collaborazione con 

INAIL.

1998: L’associazione ASPHI diventa ONLUS.

TOP: Toward your Own enterPrise: primo corso per la preparazione di disabili im-

prenditori, presso l’INAIL di Bologna.

Pubblicazione del volume ‘Handicap e Computer’ - Ed. Franco Angeli.

1997: Prima ediz. di HANDImatica, Mostra Convegno biennale su Disabilità e ICT.

Nasce ASPHINFORMA - periodico quadrimestrale di ASPHI.
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Progetto SPERO, per verifi care l’uso di programmi educativi con disabili mentali 

adulti, allo scopo di aumentarne le abilità e incrementare l’autonomia.

1996: Progetto Europeo Workable per il collegamento tra universitari disabili e 

mondo del lavoro.

Progetto Europeo Teamnet per applicazioni di telelavoro.

Progetto Europeo Goal (Give Opportunities to Achieve a Longterm employment), 

volto a fornire una formazione professionale fl essibile.

1995: Coordinamento del Progetto Ministeriale (MPI) CIGNO, volto allo sviluppo 

di pacchetti software per la formazione dei docenti degli Istituti Professionali sul 

tema della disabilità.

Progetto EARGAMES: realizzazione prototipo fi nalizzato allo screening audiolo-

gico di massa per l’identifi cazione dei disturbi dell’udito nei bambini. 

1994: Progetto Europeo HORIZON - TIME, formazione a distanza mirata al te-

lelavoro.

1993: Prima esperienza di telelavoro relativa a un disabile motorio.

Primo corso per programmatori non vedenti ad ATENE.

Coordinamento di un gruppo di lavoro internazionale per l’integrazione lavorati-

va: progetto europeo HELIOS, con il coinvolgimento di 10 stati.

1992: ASPHI in Europa: seminari sul collocamento mirato ad Alava in Spagna e a 

Seven Oak nel Regno Unito.

SIAD (Sistema Integrato per l’Autonomia dei Disabili): prototipo di sistema inte-

grato per il controllo di una carrozzina comandata a voce.

1991: Avviamento di un corso di programmazione per non vedenti a MOSCA, 

presso l’associazione panrussa dei Ciechi (IPKVOS).

1990: Avvio a Roma, presso l’Istituto Don Gnocchi, di attività formativa per di-

sabili motori.

1989: Primo stand su prodotti informatici per persone disabili presso il SIOA 

(Salone dell’Informatica e dell’Organizzazione Aziendale) di Bologna.

1988: Primo corso per audiolesi nell’automazione di uffi  cio e sviluppo dei primi 

software didattici per bambini sordi.

Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga visita la sede di ASPHI Bolo-

gna.

1987: Convegno ASPHI - Nomisma “Opportunità uguali come misura di civiltà: il 

ruolo dell’informatica”.

1986: Prima esperienza dell’utilizzo di un PC a supporto dell’integrazione scola-

stica di bambini non vedenti, in una scuola elementare di Bologna.
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1985: Progetto ‘PARLA’, sintesi vocale in lingua italiana con CNR IROE Firenze, 

teso a verifi care l’impiego del PC nelle scuole elementari, a sostegno dei bambini 

audiolesi. 

1984: Realizzazione della Prima barra Braille Italiana in collaborazione con CNR 

- LADSEB di Padova.

1983: Convegno Internazionale “Disabili e Informatica”, a Bologna.

1982: Primo corso per programmatori rivolto ai disabili motori, svolto alla Fonda-

zione Don C. GNOCCHI di Milano.

1981: Primo incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sandro Per-

tini.

1980: Costituzione di ASPHI (Associazione per lo Sviluppo Professionale degli 

Handicappati nel campo dell’ Informatica). 

1979: Primo corso di programmazione di elaboratori elettronici rivolto ai non 

vedenti, promosso da IBM Italia e svolto all’Istituto dei Ciechi F. Cavazza.

Pierino Bianco, Marina Vriz e Giovanni Zanichelli
ispiratori di ASPHI
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La fi gura evidenzia i principali soggetti che direttamente o indirettamente sono 

interessati alla attività di ASPHI. Possono essere raggruppati in categorie:

■ Comunità di riferimento
Comprende le Persone con disabilità, le loro 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 ASPHI 

interagisce continuamente per defi nire e realizzare le azioni che meglio rag-

giungono lo scopo dell’integrazione delle persone disabili.

Gran parte delle attività della Fondazione ASPHI sono realizzate in collabora-

zione con enti istituzionali, sia centrali che locali. Fra gli enti centrali citiamo 

in particolare il rapporto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

e con il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, mentre a livello locale 

sono di speciale rilievo i rapporti con le regioni Emilia Romagna, Piemonte e 

Puglia, con le Università di Bologna e di Milano Bicocca, con i Politecnici di 

Milano e di Torino. Non mancano numerose collaborazioni con le province di 

Bologna e Milano, con comuni e ASL. 
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Molto signifi cativo il rapporto di collaborazione e reciprocità con la regione 

Emilia Romagna in occasione di HANDImatica 2010: per l’evento la regione 

ha costituito un apposito Gruppo di lavoro interassessorile, portando così 

un notevole contributo all’organizzazione della manifestazione, ma al con-

tempo fornendo (sono parole della regione stessa) un’occasione ai diversi 

assessorati di confronto e migliore raccordo fra iniziative.

■ Enti di ricerca e aziende ICT

ASPHI ha nella sua missione il promuovere l’integrazione delle persone disa-

bili in tutti i contesti di vita attraverso l’uso della tecnologia ICT (Information 

and Communication Technology): questo binomio ICT e Disabilità richiede 

competenze professionali molto varie, dalla psicologia alla tecnologia e tut-

te, data la velocità di evoluzione del mondo moderno, necessitano di un con-

tinuo aggiornamento. Esso viene attuato attraverso rapporti con il mondo 

universitario, con enti di ricerca, con i settori di ricerca e innovazione delle 

imprese del settore e anche con le istituzioni, che non raramente sono at-

tente alla promozione di nuovi modelli.

■ Collaboratori ASPHI

Questo termine include tutte le persone che a vario titolo collaborano al 

raggiungimento della missione di ASPHI. Come vedremo meglio nel capito-

lo “Risorse umane”, ASPHI distingue i propri collaboratori in quattro cate-

gorie.

HANDImatica 2010
Stand Regione

Emilia Romagna
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 • Dipendenti: sono persone che hanno con ASPHI un contratto di lavoro a 

tempo pieno o a tempo parziale. 

 • Consulenti: sono persone che intrattengono con ASPHI un rapporto re-

golato da un incarico di consulenza o da un contratto a progetto.

 • Assegnati: sono persone distaccate in ASPHI per un certo periodo da 

Aziende e da Enti; la fi nalità è quella di arricchire la loro esperienza professio-

nale e di partecipare allo sviluppo di qualche progetto ASPHI.

 • Volontari: sono persone che mettono gratuitamente a disposizione di 

ASPHI le loro competenze e parte del loro tempo.

■ Partecipanti

Si distinguono in Promotori, Sostenitori, Aderenti e Contributori. 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 nascita della Fondazione.

I Sostenitori, gli Aderenti e i Contributori sono le aziende, gli enti e le per-

sone che contribuiscono economicamente al sostentamento della Fonda-

zione. Grazie al loro sostegno economico e operativo ASPHI realizza la sua 

missione.

HANDImatica 2010
Stand Telecom Italia
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La Fondazione ASPHI è una onlus iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche 

della Prefettura di Bologna in data 30 settembre 2003 e iscritta nell’Anagrafe 

delle ONLUS dell’Agenzia delle Entrate di Bologna in data 1 dicembre 2003.

Il Consiglio Generale è costituito da Promotori, Sostenitori e Aderenti ed è 

presieduto dal Presidente della Fondazione. Ha funzioni consultive e propositive 

rispetto al Consiglio direttivo ed esprime il suo parere, non vincolante, sull’an-

damento economico e sulla relazione annuale sull’attività. Il Consiglio Generale 

nomina i componenti del Consiglio direttivo ed i Revisori dei Conti. 

Nel corso del 2010 il Consiglio Generale si è riunito a Bologna il 25 novembre, 

in occasione di HANDImatica. Erano presenti 12 partecipanti, più altri amici e 

simpatizzanti per un totale di 24 persone. Questo Consiglio ha provveduto al 

rinnovo del Consiglio Direttivo che ha ora la composizione riportata in seguito.

Il Consiglio Direttivo composto da cinque a quindici membri, nel numero deter-

minato inizialmente in atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Generale, 

ha il compito di amministrare la Fondazione. I componenti del Consiglio direttivo 

sono eletti dal Consiglio Generale, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I compiti analitici del Consiglio Direttivo sono descritti nello Statuto. Nel corso del 

2010 il Consiglio Direttivo si è riunito tre volte: il 27 gennaio a Milano, il 20 aprile 

a Milano e l’ultima volta il 25 novembre a Bologna, subito dopo il rinnovo da parte 

del Consiglio Generale.

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell’atto costituti-

vo e successivamente eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri. Mantiene 

tale incarico per il periodo determinato all’atto della nomina e comunque non 

oltre la scadenza del mandato consiliare ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in 

giudizio; può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, avvocati e 

procuratori alle liti. Contestualmente al Presidente, il Consiglio direttivo elegge 

uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono e fanno le veci del Presidente in caso 

di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri del Presidente.

Consiglio generale di ASPHI, 
Bologna, 25/11/2010 
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Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio diret-

tivo, la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventi-

vo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e li sottoscrive con il 

Presidente. Dirige il personale della Fondazione ed esercita le altre funzioni even-

tualmente delegategli dal Consiglio. Agisce come Tesoriere della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eff ettivi, dei quali 

almeno uno iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992

n. 88 e successive modifi cazioni ed integrazioni e da due supplenti, eletti dal 

Consiglio Generale, che durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell’amministra-

zione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci con-

suntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio Direttivo e ne informa il Consiglio 

Generale, ed eff ettua le verifi che di cassa.

Il Consiglio direttivo può istituire un Comitato di Orientamento composto 

da diversi membri, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità 

distintesi nei campi di attività indicati all’art. 3 o che comunque possano contri-

buire all’indirizzo delle attività della Fondazione.

I componenti il Comitato di orientamento durano in carica per il tempo determi-

nato all’atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere 

riconfermati.

Il Comitato: 

 indica alla Fondazione le grandi linee di sviluppo da perseguire e suggeri-

sce nuove iniziative;

 esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;

 può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree specifi che di 

intervento. 

Nel corso del 2010 il Comitato di Orientamento si è riunito a Bologna, in data

25 maggio.

Il presidente di ASPHI Carlo 
Orlandini, tra Tiziana Nasi, 
componente del comitato di 
orientamento ASPHI e Andrea 
Gavosto, segretario generale 
della Fondazione G. Agnelli.
Torino, 13 maggio 2010.
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

Carlo Orlandini Presidente Consulente e Presidente di Società

Franco Bernardi Vicepresidente Fondazione ASPHI

Carlo Gulminelli Vicepresidente Fondazione ASPHI

Mons. Angelo Bazzari Consigliere Presidente Fondazione don Carlo Gnocchi

Mario Bellomo Consigliere Fondazione ASPHI

Elio Catania Consigliere Presidente ATM SpA

Nicola Ciniero Consigliere Presidente IBM Italia

Giuseppe Lucibello Consigliere Direttore Generale INAIL

Luciano Martucci Consigliere Consigliere Assolombarda

Marco Nonni Consigliere Consulente Bancario

Mauro Nori Consigliere Direttore Generale INPS

Andrea Pontremoli Consigliere Amm.re Delegato Dallara Automobili SpA

Alberto Tripi Consigliere Presidente AlmavivA SpA

Contardo Riccadonna Cons. onorario Fondazione ASPHI

SEGRETARIO GENERALE
Andrea Magalotti  Fondazione ASPHI

COLLEGIO DEI REVISORI
Giovanni Nannini Presidente Commercialista

Alberto Tattini Sindaco Eff ettivo Commercialista

Carlo Taddei Sindaco Eff ettivo Fondazione ASPHI

COMITATO DI ORIENTAMENTO
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 Docente di Ricerca CNR

Tiziana Nasi Presidente F.I.S.I.P. 
(Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici)

Aldo Soldi Direttore Generale Coopfond

Stefano Versari Vice Direttore Generale dell’Uffi  cio Scolastico
Regionale per l’Emilia - Romagna

Stefano Zamagni Ordinario di Economia all’Università di Bologna

Composizione degli organi di governo
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La fi gura illustra l’organizzazione funzionale della Fondazione ASPHI onlus.

Presidente: 
 Carlo Orlandini

Direzione:  

 Franco Bernardi Vice Presidente

 Carlo Gulminelli Vice Presidente

 Andrea Magalotti, Segretario Generale

Settori Operativi: 

 Integrazione Scolastica: Piero Cecchini

 Integrazione Lavorativa: Roberto Campi

 Integrazione Sociale: Cristina Manfredini

 Comunicazione: Maria Camilla Zanichelli

Per Incarichi Speciali si intendono compiti relativi ad ambiti strategici per ASPHI, 

assegnati individualmente. 
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Partecipanti

Sono defi niti Partecipanti: I Promotori

 I Sostenitori

 Gli Aderenti

 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 e gli Enti che contribuiscono 

economicamente al sostentamento della Fondazione. I Sostenitori e gli Aderenti 

versano un contributo stabilito in sede di Consiglio Direttivo. I Contributori ver-

sano un contributo libero.

Dal gennaio 2010 è stata istituita una nuova categoria denominata “Associati 

ASPHI”. Comprende le persone che condividono la missione della Fondazione 

ASPHI, desiderano sostenerne l’attività, riconoscendone il preminente valore 

sociale, e si impegnano a versare un contributo annuo non inferiore a 300 €. 

Accettazione nuovi partecipanti

Come prevede lo Statuto i nuovi partecipanti sono “accettati” dal Consiglio Diret-

tivo, applicando i consueti criteri di valutazione:

1. Buona reputazione nella comunità

2. Affi  dabilità

3. Impegno civile e sociale

Coinvolgimento dei Partecipanti

• I Partecipanti fanno tutti parte del Consiglio Generale. In quella sede possono 

esprimere il loro pensiero e suggerire linee d’azione alla Fondazione.

• Alcuni dei Partecipanti, nominati dal Consiglio Generale, fanno parte del Con-

siglio Direttivo che è il principale organo di governo della Fondazione. A inte-

grazione di quanto previsto nello Statuto, da inizio 2009 il Consiglio Direttivo 

è stato aperto a tutti i Partecipanti Sostenitori nello spirito di una più intensa 

e informata partecipazione.

• I Partecipanti sono altresì coinvolti in diverse iniziative quali:

– la valorizzazione delle risorse umane disabili in azienda;

– manifestazioni comuni, che coinvolgono l’azienda e la Fondazione ASPHI; 

– sponsorizzazione di iniziative della Fondazione ASPHI;

– partecipazione a HANDImatica, mostra convegno biennale organizzata dalla

 Fondazione ASPHI.
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Sostenitori

Le Aziende e gli Enti che partecipano alla Fondazione ASPHI in qualità di Soste-

nitori sono i seguenti:

• Banca d’Italia  

• Banca Popolare dell’Emilia Romagna  

• Cineca - Consorzio Interuniversitario  

• Compagnia di San Paolo - Torino

• Computer Gross Italia SpA  

• Coopfond

• Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

Aderenti 

• ATM Azienda Trasporti Milanesi SpA  

• Assicurazioni Generali SpA  

• Banca Popolare di Milano  

• BMS SpA  

• Buzzi Unicem SpA  

• Camera di Commercio Industria, Artigianato, 
     Agricoltura di Bologna  

• Coop. Adriatica scarl  

• Dallara Automobili SpA  

• Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus  

Contributori

• HERA SpA  

• Istituto dei ciechi “F. Cavazza”  

• Microsoft Italia  

• Poste Italiane Spa  

• Regione Emilia-Romagna  

• SIA-SSB SpA  

• Sistemi Informativi SpA

• SKF Industrie SpA  

• UGF Unipol Gruppo Finanziario SpA

• Fondazione CRT

• Fondazione Giovanni Agnelli

• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna  

• Lepida SpA  

• Marchesini Group  

• Unicredit Banca SpA  

• Venexia
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La Fondazione ASPHI onlus è un insieme di beni e di persone organizzati per il 

raggiungimento di un fi ne sociale che è l’integrazione dei disabili nella società. 

La componente più importante è certamente costituita dalle persone. Il binomio 

ICT (Information and Communication Technology) e Disabilità richiede compe-

tenze professionali di tipo diverso, dalla tecnologia alla psicologia. Data la velo-

cità di evoluzione della società moderna, esse necessitano di continuo aggior-

namento che viene attuato attraverso rapporti con il mondo universitario, gli 

enti di ricerca, le aziende e le istituzioni. Il complesso di esperienze, competenze 

professionali, tecni che e relazionali, viene defi nito Capitale Intellettuale. 

Le componenti fondamentali di tale capitale sono: 

capitale umano: rappresenta l’insieme delle competenze, delle attitudi ni e 

dei comportamenti di tutti i collaboratori: esso è il vero valore della fondazione 

ASPHI;

capitale relazionale: rappresenta la rete di relazioni che la Fondazione ha in-

staurato con la comunità, le istituzioni centrali e locali, le aziende e i partner, 

integrando le diverse conoscenze;

capitale strutturale: 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 defi nite “Collaboratori”, si dividono in

Dipendenti, Consulenti, Assegnati, Volontari. 

•

•

•

Collaboratori ASPHI
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Dipendenti
I dipendenti rappresentano il fulcro del capitale intellettuale ASPHI perché ga-

rantiscono la continuità e lo sviluppo della organizzazione. Al 31 dicembre 2010 

erano 8, così distribuiti:

Durante il 2010 due delle 6 dipendenti donne hanno utilizzato il congedo per 

maternità. Dai rapporti di servizio risulta un totale di 10.300 ore lavorate, pari a 

5,85 anni/persona. 

Consulenti
In questa voce comprendiamo i collaboratori che intrattengono con la Fondazio-

ne ASPHI un rapporto di tipo professionale regolato da un contratto a progetto o 

da un incarico di consulenza. Il loro impegno è stato equivalente a 3,2 anni/per-

sona.

Assegnati
Sono collaboratori provenienti da aziende o enti che li distaccano in 

ASPHI per un certo periodo. Queste persone, che per loro scelta han-

no deciso di collaborare con ASPHI, uniscono alla professionalità e alle 

competenza acquisite nell’azienda d’origine la disponibilità a utilizzar-

le impegnandosi nelle attività di ASPHI. 

Nel 2010 hanno collaborato con la Fondazione tre assegnati, prove-

nienti da una orga nizzazione privata e da una pubblica. Essi hanno 

dato alla fondazione ASPHI 3982 ore, pari a 2,26 anni/persona.

Volontari
I volontari che operano in ASPHI sono prevalentemente soci della as-

sociazione VOLASPHI (VOLontari Associati per il Sostegno alle Perso-

ne Handicappate mediante l’Informatica), fondata nel 1998, che nel 

2010 contava 44 aderenti, così distribuiti per sede:

Sede Nr. nel 2010 Nr. nel 2009

BARI 1 1

BOLOGNA 14 12

MILANO 8 6

ROMA 6 8

PALERMO 1 1

TORINO 14 16

Volontari a HANDImatica

Titolo di studio Durata del contratto Impiego a tempo Anzianità

N° totale Diploma Laurea Indeterm. Determ. Parziale Pieno > 5 anni

Maschi 2 1 1 2 0 0 2 1

Femmine 6 2 4 6 0 3 3 3

Totale 8 3 5 8 0 3 5 4

21
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Le competenze professionali dei volontari sono in prevalenza informatiche e ma-

nageriali. I volontari costituiscono un’importante risorsa a supporto della Fonda-

zione. Essi svolgono sia attività dirette, nei diversi progetti e servizi di ASPHI a 

contatto con la comunità di riferimento, sia attività di supporto all’Organizzazio-

ne (es: attività promozionale, di raccolta fondi). L’aggiornamento professionale 

dei volontari di Volasphi viene eff ettuato partecipando a convegni, corsi, proget-

ti e attraverso riunioni periodiche interne. I 44 volon tari, risultanti dal registro 

dei volontari, hanno prestato la loro opera presso la Fondazione per un totale di 

18.385 ore, pari a 10,44 anni/persona. Le ore prestate sono cosi suddivi se: 

Complessivamente l’attività sviluppata dai collaboratori ASPHI nel 2010 è stata 

di circa 22 anni/persona.

In occasione di HANDImatica 2010, oltre 200 studenti provenienti da: Istituto 

Aldini Valeriani – Sirani (che ha ospitato tutta la manifestazione); Istituto Aldrovandi 

Rubbiani di Bologna; Istituto Versari di Cesena; Istituto Scappi di Castel San Pie-

tro Terme (BO); Istituto Malpighi di Crevalcore-San Giovanni (BO), hanno off erto 

come volontari circa 1600 ore di servizio con disponibilità ed entusiasmo.

La Fondazione ASPHI onlus ringrazia questi studenti e ringrazia parimenti i diri-

genti, i docenti e il personale scolastico di quegli Istituti, particolarmente quelli 

dell’Istituto Aldini Valeriani – Sirani, direttamente coinvolti per tre giorni nella ma-

nifestazione.

2010 2009
ore % ore %

Progetti 4.423 24,06% 5.192 31,59%

Gestione 6.327 34,41% 5.555 33,79%

Manifestazioni 1.043 5,67% 1.119 6,81%

HANDImatica 4.269 23,22% 0 0,00%

Relazioni esterne 1.700 9,25% 2.836 17,25%

Ricerca 571 3,11% 1.687 10,26%

Servizi 52 0,28% 49 0,30%

TOTALE 18.385 100,00% 16.438 100,00%

DISTRIBUZIONE PER TIPO DI ATTIVITÀ DELL’APPORTO DEI VOLONTARI NEL 2010

Confronto 
2010/2009
attività dei 

volontari
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Nel Bilancio Sociale è importante dare una misura concreta e attendibile delle 

attività svolte e del benessere sociale prodotto a benefi cio della comunità di 

riferimento. A questo fi ne 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 fi anco 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 già detto, le 

persone con disabilità, le famiglie, le Associazioni, la Scuola, le Istituzioni, le Im-

prese 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, misurato in EURO, riportato di seguito nelle 

principali voci. 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2010
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 7.839

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 0

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 402.357

RATEI E RISCONTI ATTIVI 0

ATTIVO CIRCOLANTE 144.274

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 237.065

TOTALE ATTIVITÀ 791.535

PASSIVITÀ
FORNITORI 113.939

DEBITI DELL’ATTIVITÀ 20.210

DEBITI V/ DIPENDENTI 19.495

DEBITI V/ ERARIO-ENTI PREVIDENZIALI 32.073

RATEI E RISCONTI PASSIVI 24.852

FONDO ACCANTONAMENTO TFR 41.463

FONDI RISCHI 44.552

PATRIMONIO NETTO 475.432

TOTALE PASSIVITÀ 772.016

RISULTATO DI GESTIONE 19.519

                                                            TOTALE A PAREGGIO 791.535
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Il conto economico 2010 registra un avanzo di gestione di € 19.519.

Il valore delle attività della Fondazione ASPHI è più grande del valore riportato 

nel bilancio di esercizio. Infatti molte delle attività svolte non trovano una rap-

presentazione economico-fi nanziaria, in quanto sono svolte gratuitamente e 

perciò non danno luogo a entrate fi nanziarie.

In particolare le attività gratuite possono essere raggruppate in due tipologie:

• quelle svolte direttamente a favore dei disabili, quali:

 consulenza e supporto

 manifestazioni: comprende l’organizzazione di incontri per la diff usione delle

    conoscenze concernenti ICT e disabilità

BILANCIO D’ESERCIZIO 2010
CONTO ECONOMICO

RICAVI COSTI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 370.000 ACQUISTI BENI E SERVIZI 486.634

CONTRIBUTI e SPONSORIZZAZIONI 199.605 SPESE PER IL PERSONALE 225.033

PROGETTI (*) 216.179 SPESE GENERALI 142.415

CORSI DI FORMAZIONE (*) 8.306 QUOTE AMMORTAMENTI 9.892

SERVIZI (*) 23.800 ONERI FINANZIARI / STRAORDINARI 5.164

HANDIMATICA 79.155 ONERI TRIBUTARI 12.898

PROVENTI STRAORDINARI 23.480 ACCANTONAMENTO RISCHI 31.312

PROVENTI FINANZIARI 12.342 TOTALE 913.348

RISULTATO D’ESERCIZIO 19.519

                                                     TOTALE 932.867                               TOTALE A PAREGGIO 932.867

DISTRIBUZIONE DEI RICAVI 2010 PER TIPOLOGIA
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 HANDImatica

 co-fi nanziamento progetti: comprende l’intervento della Fondazione a com-

       pletare la copertura dei costi per le attività parzialmente remunerate;

• quelle svolte indirettamente a favore dei disabili, quali:

 ricerca e innovazione: in questa voce sono comprese le attività di sviluppo

   prototipi e ricerca software e tecnologia che possono aiutare i disabili;

 relazioni esterne: in questa voce sono comprese le attività di contatto con i

   portatori di interesse e la ricerca dei fondi.

Per le attività gratuite abbiamo ritenuto importante eff ettuare rilevazioni extra-

contabili che mettessero in evidenza quali risorse sono state utilizzate. Lo sche-

ma seguente illustra le fonti di informazione utili al computo delle attività ASPHI 

e i principali indicatori di utilità sociale introdotti in questo bilancio. 

Per determinare il valore delle attività sono stati adottati i seguenti criteri ge-

nerali:

• le attività che hanno avuto uno specifi co fi nanziamento sono state valorizzate 

all’importo di quel fi nanziamento (voci con asterisco nel Conto economico);

• 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 fi gura-

tivo medio.

Inoltre, per maggiore chiarezza sull’utilità sociale dell’attività di ASPHI, abbiamo 

messo a punto un insieme di indicatori, riportati per esteso nel capitolo SERVIZIO 

ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO.

Dati del bilancio
• stato patrimoniale
• conto economico

++ Pool di
risorse

Valore Attività
caratteristiche Asphi

• Progetti
• Corsi
• Servizi
• Consulenza e supporto
• Ricerca e Innovazione
• Relazioni esterne
• Manifestazioni
• Cofinanziamento

Indicatori di Utilità 
sociale

• persone servite
• gg. persona erogati
• nr. interventi
• ore di servizio
• nr. contatti
• visitatori manifest.
• destinatari
 Asphinforma e 
 ASPHInews
• visitatori siti ASPHI

Rilevazioni extracontabili
• ore “assegnati”
• ore “volontari”
• donazioni di beni
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Il grafi co evidenzia il confronto tra i valori delle attività dell’anno 2009 e quelli 

del 2010. 

Nel 2010 si evidenzia la concentrazione delle attività su HANDImatica.

VALORE ATTIVITÀ (K€) ANNO 2010 VS ANNO 2009

VALORE DELLE ATTIVITÀ

Tipo voce Importo

ATTIVITÀ REMUNERATE

PROGETTI, CORSI FORMAZIONE, SERVIZI 248.285

HANDIMATICA 79.155

ATTIVITÀ GRATUITE

CONSULENZE E SUPPORTO 115.354

RICERCA E INNOVAZIONE 113.942

RELAZIONI ESTERNE 144.878

MANIFESTAZIONI 100.745

HANDIMATICA 2010 543.068

CO-FINANZIAMENTI PROGETTI 365.991

                                TOTALE 1.711.418

DISTRIBUZIONE % DEL VALORE DELLE ATTIVITÀ
ANNO 2010

Ricerca e Innovazione 6,66%

Manifestazioni 5,89%

Consulenza e Supporto 6,74%

Relazioni Esterne 8,47%

Attività remunerate 19,13%

Co-Finanziamento Progetti 21,39%

HANDImatica 2010 31,73%
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VALORE AGGIUNTO

Come noto, il valore aggiunto è defi nito come diff erenza 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 1.711.418

Acquisti Beni e Servizi, spese generali e amministrative 629.049

Valore aggiunto 1.082.369

ASPHI nel 2010 ha acquistato beni e servizi per un valore di € 629.049 e, con il 

lavoro dei suoi collaboratori, ha prodotto nuovo valore per € 1.082.369 (valore 

aggiunto). Il valore aggiunto di ASPHI è pari al 172% 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. È una indicazione importante per l’aspetto 

qualitativo del nostro lavoro. Poco signifi cativa, per una ONLUS, è ritenuta invece 

la distribuzione del valore aggiunto tra i principali portatori di interesse. Nel no-

stro caso non darebbe una corretta rappresentazione dell’attività ASPHI, che ha 

sempre come destinatario la Comunità di riferimento. 

In conclusione, il Bilancio Sociale 2010 conferma che la Fondazione ASPHI rap-

presenta un buon investimento sociale: 

• da un lato, in termini di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) ASPHI 

costituisce un canale effi  cace per moltiplicare il valore delle risorse fi nanziarie 

che le Aziende e gli Enti destinano a fi nalità sociali, nell’ambito della partner-

ship tra enti “for profi t” e organizzazioni “non profi t”: nel 2010 il fattore di 

moltiplicazione ASPHI è stato pari a 3,87.

• dall’altro lato perché il tema di cui ci occupiamo, cioè le persone con disabilità, 

riguarda una percentuale della popolazione in crescita, oggi tendente al 10% 

a livello europeo.
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La pagina seguente riporta la valutazione delle attività ASPHI 2010 in termini di 

“persone seguite”, suddivise in due categorie: persone servite e persone infor-

mate.

Per “persone servite” intendiamo tutti coloro che hanno ricevuto dalla Fonda-

zione ASPHI un servizio di formazione, di consulenza, di screening, o che hanno 

partecipato allo sviluppo di un nostro progetto.

Per “persone informate” intendiamo coloro che hanno ricevuto notizie sulle no-

stre attività, sui nostri progetti, sugli ausili, o, in generale, sul mondo della disa-

bilità attraverso: il telefono, la posta, i siti Internet, le nostre pubblicazioni e le 

nostre manifestazioni, i nostri interventi a convegni.

Il numero totale di persone servite per il 2010 è circa 7.200; il numero di perso-

ne informate è stimabile in 101.000 (tabella A – prima colonna).

Questi indicatori furono scelti una decina d’anni fa, quando cominciammo a pro-

durre il Bilancio Sociale. Nel 2007 sono stati rivisti, introducendo il valore “tem-

po” sia per quanto riguarda i servizi, sia per le informazioni. Abbiamo introdotto 

cioè il concetto di durata del servizio o della informazione, più rispondente al 

volume eff ettivo di attività erogata dalla Fondazione. Infatti, per 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 qualche giorno: ma l’impegno di chi 

tiene il corso è completamente diverso. 

Abbiamo provveduto a rilevare il tempo eff ettivamente impiegato per ogni attivi-

tà di servizio e a stimare il tempo medio di contatto per ogni attività informativa. 

Questi tempi sono stati quindi moltiplicati per il numero di persone interessate. 

Per il Bilancio Sociale 2010 il risultato di questi conteggi è riportato nella tabella A,

che nella seconda colonna indica un totale di Ore di Servizi ASPHI erogate pari 

a 27.900 e Ore di Informazioni ASPHI erogate pari a 28.300.

Il numero di ore ci permette un confronto omogeneo tra diverse annate. Nella 

tabella B è riportato il confronto tra le ultime tre annate: 2008, 2009, 2010.

Per ASPHI gli anni pari sono caratterizzati dalla manifestazione HANDImatica 

che impegna molto i suoi collaboratori e va a benefi cio della comunità soprat-

tutto come informazione. Così nel 2010 il numero di ore di informazione è di 

28.300, superiore a quello del 2009 e simile a quello del 2008, altra annata di 

HANDImatica. Normalmente, in parallelo, nell’anno di HANDImatica diminuisce il 

numero di ore di servizio. Tuttavia nel 2010, pur essendo aumentato notevol-

mente il numero delle ore di informazione, il numero delle ore di servizio, 27.900, 

è dello stesso ordine di grandezza.
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Tabella A
anno 2010                                                                                                                               N. Persone                     Ore fruite
Formazione per l’Integrazione Lavorativa
Valutazione accessibilità ICT sedi (Gruppo HERA) 48 2.400
Informazione Capi (Gruppo HERA) 8 160
Corsi specifi ci (Gruppo HERA) 4 32
Riqualifi cazione informatica di personale (ATM) 13 3.120
Centro di competenze di Palermo 6 300
Formazione dipendenti audiolesi (Unicredit) 80 640
Formazione Capi (Unicredit) 50 800
Formazione dipendenti audiolesi, 2a parte (Unicredit) 150 1.200
Formazione Progetto IN-FORMA (Priv. Di Milano) 120 120
Accompagnamento individuale al lavoro 1 20
Formazione per l’Integrazione Scolastica   
Formazione studenti universitari 90 1.440
Formazione docenti 270 4.320
Tutor servizio disabili Università di Bologna 20 1.200
Rete servizi disabili universitari 5 200
ECDL – European Computer Driving Licence   
Esami ECDL 171 166
Materiale didattico per l’apprendimento dell’ECDL 191 764
Seminario in aula per esaminatori 20 60
Seminari ECDL 1 on line, per esaminatori 325 244
Seminari ECDL 2 on line, per esaminatori 401 301
Laboratorio APRICO 20 80
Consulenze   
Centro STEP (Supporto Tecnol. per l’Educ.ne della Persona) 65 390
Progetti   
HANDImatica 2010 - eventi 3.454 3454
Laboratorio studenti disabili Università di Bologna 10 500
Screening audiologico 1.402 351
Progetti AULA DIGITALE inclusiva 80 2.400
Progetto e-life 14 625
ICCS ( Integrazione Comunicazione Casa Scuola) 4 1.200
ICCS ( Integrazione Comunicazione Casa Scuola) supporto 27 270
ECO-Citizen 16 336
Re-citizen 10 500
Re-citizen - Diff usione 168 336
Totale: Persone servite - Ore di servizi ASPHI fruite 7.243 27.928

Comunicazione   
SITO ASPHI 22.969 3.445
SITO HANDImatica 39.659 5.949
Altri SITI collegati 9.163 1.374
ASPHInews 8.059 806
Rivista ASPHInforma 12.059 4.221
Richiesta informazioni (via telefono, e-mail, fax) 879 440
Interventi a convegni 750 375
HANDImatica 2010 - mostra 6.600 9.900
Portale ASPHI - Integrazioni 1.200 1.800
Totale: Persone informate - Ore di informazioni ASPHI fruite 101.338 28.310

Tabella B - Andamento ore fruite dalla comunità di riferimento, anni 2008-2010
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 Promuovere ed attivare il ruolo di ASPHI presso Istituzioni pubbliche e private 

per uno sviluppo ICT accessibile.

 Diff ondere tecnologie innovative nella scuola per una didattica per tutti, nel 

lavoro per la valorizzazione delle persone con disabilità e nella società per 

una integrazione eff ettiva.

 Raff orzare ASPHI attraverso appropriati interventi sulla struttura e sue fi na-

lizzazioni.

 Realizzare HANDImatica 2010 in un ambiente scolastico orientato al lavoro.

 Allargare il numero dei partecipanti alla Fondazione ASPHI.

 Realizzare almeno una nuova iniziativa nell’Italia meridionale.

 Diff ondere l'utilizzo dell'aula digitale secondo il modello ASPHI.

 Incidere sul sistema dell' e-government, come da direttive del Ministero per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione, perché sia accessibile.

Studenti aff ollano
HANDImatica

2010
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ATTIVITÀ PREVALENTI 2010
Tutte le iniziative relative al settore Integrazione Scolastica sono state indirizza-

te alla Ricerca e Sviluppo di strumenti e metodologie innovative, al fi ne di miglio-

rare, attraverso il loro utilizzo, l’attività didattica e la partecipazione scolastica ed 

extra-scolastica degli alunni con disabilità.

Sono state studiate le caratteristiche di strumenti ICT esistenti sul mercato

(Tablet, iPod, strumenti multitouch in genere) allo scopo di migliorare potenzialità 

e qualità della comunicazione e della relazione, nel rapporto sociale all’interno 

dei gruppi di lavoro (casa, scuola, centri esperti). Questo studio ha prodotto un 

riverbero su tutte le attività che sono state svolte nel corso dell’anno e ha modi-

fi cato lo sguardo con cui si osservano e valutano le prestazioni, aprendo nuove 

possibilità di azione. 

Le iniziative principali sono state le seguenti:

Attività di consulenza, in presenza e a distanza, 

rivolta alle persone disabili (bambini e adulti) e a coloro 

che vivono ed operano con loro (famigliari, in-

segnanti, educatori, personale socio sanitario, 

etc.). Le attività a distanza si sono intensifi cate 

ed hanno consentito di raggiungere, oltre alle 

aree geografi che più lontane, anche persone 

che hanno diffi  coltà negli spostamenti. L’attivi-

tà a distanza, inoltre, ha permesso di utilizzare le 

potenzialità del web per rispondere in modo più 

immediato alle richieste espresse dalle scuole.

Aula digitale inclusiva con LIM 

(Lavagna Interattiva Multimediale), 

dispositivi mobili, WEB 2.0              

 Formazione, informazione e sen-

sibilizzazione rivolta a docenti e 

studenti universitari sulle possi-

bilità d’uso di nuove tecnologie 

che stanno entrando nelle scuole, 

anche al fi ne di favorire la migliore 

partecipazione di alunni con diffi  -

coltà

Consulenze a distanza

Sessione di formazione
sede ASPHI di Bologna
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 progetti di ricerca in azione con le scuole sull’uso del digitale come supporto 

alla didattica. Tra le diverse iniziative ne citiamo due che riguardano la pluri-

disabilità e l’utilizzo di strumenti ad alto contenuto tecnologico:

➊ Progetto condotto in equipe multidisciplinare per 

facilitare attività e partecipazione di un bambino nella 

scuola dell’infanzia di Porretta Terme (BO) 

➋ Progetto per favorire l’inclusione 

scolastica di un ragazzo che frequenta 

la scuola media “Bagnoli” dell’I.C. di San 

Pietro in Casale (BO)

Collaborazione con le UNIVERSITÀ
 Attività laboratoriale in collaborazione con il Servizio Disabili e dislessici 

dell’Università di Bologna, per facilitare l’utilizzo delle tecnologia ICT 

nelle attività di studio, attraverso una consulenza iniziale e la forma-

zione per studenti e tutor, con l’obiettivo dello studio in autonomia. 

 Attività di consulenza per il potenziamento di questa iniziativa anche in 

spazi appositamente attrezzati all’interno dell’Università.

 Ricerca e Sperimentazione di strumenti e metodologie nuove per la di-

dattica e l’apprendimento.

 Azione di rete con vari Atenei italiani per la realizzazione di un portale 

rivolto a Studenti, Operatori, Docenti, per la documentazione e la divul-

gazione delle esperienze di studio con le tecnologie, all’interno di un 

accordo tra i Servizi Disabili. 

ESEMPIO DI PROGETTO

“ComeSE” (simulazione di diffi  coltà in ambienti virtuali)

Il progetto, avviato nel 2010, fa tesoro delle esperienze maturate in ASPHI negli 

ultimi 10 anni nell’attività di costruzione e utilizzo di ambienti di simulazione, e 

nasce dalla collaborazione di ASPHI e Koala Games per trasferire quanto appreso 

in ambienti di realtà virtuale 3D. Obiettivo fi nale: la sensibilizzazione di alunni 

e docenti (cittadinanza in genere) sul tema Disabilità e Computer. 

Tecnologie ICT compensative
per la dislessia

Attività con LIM - I.C.
di Porretta (BO)

Attività con LIM - I.C. di San Pietro in Casale (BO)
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Si prevede la costruzione di ambienti virtuali 3D in cui sia possibile entrare (in 

soggettiva) come visitatore, mettersi alternativamente nei panni di una perso-

na con diffi  coltà visiva, uditiva, motoria, con dislessia, per cercare di portare a 

compimento le consegne che saranno date da un personaggio guida, in forma 

di Avatar. Il visitatore incontrerà di volta in volta ostacoli nuovi e dovrà superarli 

o aggirarli facendo ricorso a risorse mentali e ambientali, attivando le strategie 

opportune.

Dovrà in pratica ricercare e attivare i facilitatori (spesso nasco-

sti) adeguati al contesto, che gli consentiranno di alleggerire la 

sua temporanea condizione di disabilità. Questa impostazione, si 

basa sulla nuova defi nizione di disabilità dell’OMS descritta nel-

l’ICF (Classifi cazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute). Il completamento dei percorsi genererà 

degli apprendimenti e favorirà la possibilità di aff rontare rifl essioni 

metacognitive (sollecitate da quesiti e percorsi di approfondimen-

to suggeriti dal personaggio guida) trasferibili ai contesti di vita 

reali. Il visitatore virtuale potrà usufruire di aiuti a più livelli, che 

consentiranno di gestire anche le situazioni più critiche, fornen-

do comunque gli elementi per ri-orientarsi all’interno dei percorsi 

e raggiungere un risultato fi nale. La metodologia sarà quella del-

l’imparar facendo (teorizzata da Dewey) e il quadro scientifi co di 

riferimento è quello delle intelligenze plurime (Gardner); la scelta 

della modalità “simulazione” consente ai visitatori di immergersi 

nelle diverse situazioni senza preconcetti verso la “disabilità”.

Il progetto prevede che il prodotto fi nale possa essere utilizzato 

anche come supporto in ambito formativo.

Nel 2010 è stato sviluppato un primo frammento di quello che è 

destinato a diventare il prodotto, in forma di Serious Game, un 

sw interattivo 3D che consente agli utilizzatori di esplorare am-

bienti virtuali sperimentando diffi  coltà sensoriali, motorie, cogni-

tive e verifi cando come sia possibile usare strumenti digitali per 

migliorare le proprie performance. 

Nel corso di HANDImatica 2010 il sw è stato mostrato all’interno 

di un laboratorio aperto ai visitatori e ha destato interesse nei nu-

merosi partecipanti, in particolare in esponenti della ricerca univer-

sitaria. 

Simulazione di diffi  coltà visiva

Simulazione ambiente virtuale

Laboratorio di simulazione  ad HANDImatica
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ATTIVITÀ PREVALENTI 2010
Le attività per l’inserimento lavorativo di persone disabili sono sempre state un 

impegno fondamentale di ASPHI, fi n dalle origini con il primo corso per program-

matori elettronici non vedenti e poi con una serie di attività che hanno anticipato 

l’istituzione del collocamento mirato e l’avvento della Legge 68/99 “Norme per 

il diritto al lavoro dei disabili”. La ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia è ulte-

riore stimolo al costante impegno di ASPHI per garantire il diritto al lavoro che la 

nostra Costituzione sancisce.

Le azioni fi nalizzate all’integrazione lavorativa sono principalmente: 

 Promozione e sensibilizzazione nell’ambito delle orga-

nizzazioni, soprattutto attraverso il programma “Linee Guida 

per l’inserimento delle persone disabili in azienda: da obbli-

go a risorsa” ed altre attività di divulgazione di metodi e 

scambio di buone pratiche tra aziende, spesso in collabo-

razione con gli enti preposti al collocamento mirato.

 Formazione e “training on the job” (formazio-

ne progressiva in situazione lavorativa), soprattutto con 

i programmi di certifi cazione delle competenze informati-

che in collaborazione con AICA (patente ECDL core, advan-

ced ed e-Citizen) e con percorsi individuali di accompagna-

mento e di transizione dalla formazione al lavoro.

 Valorizzazione e riqualifi ca delle persone disabili o di al-

cune categorie svantaggiate, già inserite in contesti lavorativi.

 Consulenza mirata per aziende, enti pubblici, casi specifi ci.

Queste attività spesso sono complementari tra di loro e, soprattutto nei pro-

getti più articolati, si svolgono secondo una logica di continuità e collaborazione 

con importanti organizzazioni che aderiscono a vario titolo ad ASPHI: per esem-

pio, Hera, Poste Italiane, IBM Italia, Value Team, UGF sono attivamente 

coinvolte all’interno del programma “Linee Guida per l’inserimento delle persone 

disabili in azienda: da obbligo a risorsa”. Nato nel 2001, il programma tutt’ora per-

segue l’obiettivo di favorire lo sviluppo della produttività dei collaboratori disabili 

attraverso un insieme strutturato di azioni ed interventi, coerente ed adeguato 

al contesto di ogni singola organizzazione. Questo prevede una serie di azioni: 

“mappatura” del personale disabile, coinvolgimento dell’alta direzione, sensibiliz-

zazione dei manager, attività di formazione, valutazione dell’adeguatezza delle 

tecnologie utilizzate e degli ambienti lavorativi. In particolare Hera, oltre ad aver 

scelto di attuare il programma in tutte le sue sedi, ha sperimentato l’applicazione 

dei concetti dell’ICF, la Classifi cazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute, che tiene conto dei fattori contestuali ed ambientali in 

cui un soggetto, e quindi naturalmente il lavoratore, vive.

Una classe di allievi per la 
cerfi cazione e-Citizen
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ESEMPI DI PROGETTI
Riposizionamento e riqualifi cazione professionale: un nuovo lavoro 
all’interno dell’azienda ATM

In ATM - Azienda Trasporti Milanese, il progetto “Riqualifi cazione Informatica di 

Personale” ha realizzato la riqualifi cazione professionale del personale che, per 

motivi di salute, non era più in grado di svolgere la propria mansione. Tale feno-

meno riguarda un numero rilevante di aziende e di lavoratori, non solo nel settore 

del trasporto.

ASPHI ha in primo luogo affi  ancato ATM nella ricerca di nuove opportunità pro-

fessionali all’interno dell’azienda, che richiedessero conoscenze tecnologiche di 

un certo rilievo, poi ha individuato coloro che oltre a manifestare interesse, aves-

sero caratteristiche adatte al percorso.

Per l’attività di formazione è stata messa a 

frutto la lunga esperienza ASPHI con le cer-

tifi cazioni informatiche europee, per portare 

gli allievi al conseguimento dell’ECDL start. 

Si è avviata poi una fase di “training on the 

job”, che ha visto un lavoro congiunto con la 

direzione e il tutor aziendale. Il ruolo di ASPHI 

è proseguito con attività di monitoraggio del 

reinserimento lavorativo e in alcuni casi di 

ulteriore formazione personalizzata. Il pro-

getto sta coinvolgendo una cinquantina di 

persone, che hanno così avviato un nuovo 

importante progetto di vita lavorativa.

Valorizzazione dei lavoratori disabili di Unicredit Banca: persone sor-
de e non vedenti 

ASPHI è stata coinvolta da Unicredit Banca nel suo progetto aziendale “Se 

mi guardi ti sento”, rivolto ad un centinaio di dipendenti sordi, sia oralisti che se-

gnanti. ASPHI è intervenuta inizialmente per la formazione alle persone sorde 

sul programma Excel, poi ha realizzato una serie di azioni di sensibilizzazione dei 

manager, attraverso specifi ci focus group, che hanno coinvolto più di cinquanta 

capi e referenti di lavoratori sordi. Da qui è scaturita una “check list” di regole 

operative e comportamentali per la gestione di questo personale, che si è com-

pletata con l’incontro tra capi e lavoratori per favorirne il dialogo. Ora è intenzione 

di Unicredit di estendere l’iniziativa ai dipendenti non vedenti, attraverso un 

nuovo progetto analogo.

■

■
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Certifi cazioni Informatiche europee: dall’ECDL all’e-Citizen
ASPHI opera in stretto contatto con AICA (Associazione Italiana per l’Informatica 

ed il Calcolo Automatico), per promuovere la diff usione delle certifi cazioni infor-

matiche europee. In particolare ASPHI è riconosciuto come Ente di riferimento 

nazionale per fornire ai Test Center ECDL indicazioni e suggerimenti sul conse-

guimento della patente da parte di candidati disabili.

Oltre a divulgare con continuità l’ECDL base e advanced per i disabili motori e 

sensoriali, ASPHI ha sperimentato nel 2010 la più recente delle certifi cazioni 

europee “e-Citizen” con progetti che hanno coinvolto per la prima volta perso-

ne con disagio psichico e disabilità cognitiva lieve. Questa certifi cazione, nata 

proprio per facilitare l’accesso al mondo dei servizi in rete a tutti coloro che ne 

sono esclusi per mancanza di conoscenze e opportunità, è in grado di garantire 

la qualità del processo di apprendimento e di dimostrare oggettivamente il livello 

di competenza raggiunto nella conoscenza degli strumenti web. 

In quest’ambito si colloca Recitizen, il progetto in colla-

borazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL 

di Bologna, che in particolare si è posto come obiettivi:

 • Far conoscere nuovi strumenti di autonomia per aff ron-

 tare meglio le esperienze di inserimento o reinserimen-

  to al lavoro.

 • Incentivare la partecipazione attiva dei disabili in tutti i

  contesti sociali attraverso le nuove possibilità off erte 

  dai social media e social network.

 • Sperimentare l’uso di prodotti specifi ci per il lavoro on-

 line e/o a distanza.

L’attività di certifi cazione delle competenze per persone 

disabili viene ampiamente rivolta anche alle Scuole Medie 

Superiori come nel caso di ECO-Citizen. Il progetto, in col-

laborazione con l’Istituto scolastico Mattei di San Lazza-

ro (BO), ha coinvolto studenti con lievi problemi cognitivi 

producendo risultati signifi cativi sia a livello scolastico 

che individuale, dal punto di vista della socializzazione e 

sotto l’aspetto dell’autostima, raggiungendo obiettivi di 

apprendimento superiori alle aspettative. Inoltre, per la 

prima volta nella loro carriera scolastica questi ragazzi 

hanno aff rontato una prova in completa autonomia, pre-

parandosi così ad un requisito base per un futuro inseri-

mento lavorativo.

Un’educatrice AUSL in 
attività di consulenza 
nel progetto Recitizen

Uno dei primi giovani con disabilità a conseguire la certifi cazione 
e-Citizen presso l’Istituto scolastico Mattei di San Lazzaro (BO)

■
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ATTIVITÀ PREVALENTI 2010 
Le iniziative relative all’area Integrazione Sociale guardano ai diversi contesti di 

vita della persona e toccano temi di forte interesse nel mondo sociale: accessi-

bilità, adulti disabili non collocati al lavoro, migranti disabili, anziani non autosuf-

fi cienti, con una attenzione per la ricerca e la sperimentazione di strumenti con 

metodologie innovative. In particolare:

 Ricerca nel campo del sociale sul ruolo e la diff usione delle tecnologie 

assistive, sull’applicazione dell’ICF (Classifi cazione Internazionale del Funzio-

namento, della Disabilità e della Salute) nei servizi.  

 Realizzazione software per il recupero di funzionalità in caso di lesioni 

cerebrali o spinali acquisite, attraverso percorsi riabilitativi fi nalizzati al recu-

pero dell’autonomia con l’uso del computer.

 Accessibilità attraverso valutazioni e prove pratiche di usabilità dei siti 

web, partecipazione a osservatori e gruppi di lavoro nazionali, studi sul “mo-

bile banking” e sui più recenti strumenti di comunicazione. 

 Sperimentazione di nuovi strumenti e metodologie per favorire la 

partecipazione e la comunicazione in diversi contesti.  

 Formazione per gli operatori delle cooperative sociali e per gli studenti del-

l’indirizzo sociale di scuola superiore.  

 Sperimentazione a benefi cio degli anziani non autosuffi  cienti per 

l’introduzione nel sistema delle strutture residenziali della Regione Emilia-

Romagna di un’ attività innovativa “ascolto del libro parlato” individuale e di 

gruppo, in collaborazione con il CILP (Centro Internazionale del Libro Parlato). 
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Lo studio del contesto e delle modalità ha permesso di sviluppare apparec-

chiature hardware semplici e accessibili (MP3 per l’ascolto di libri parlati) e 

defi nire una metodologia formativa rivolta agli operatori.  

 Essere migranti e disabili: tecnologie e contesti di vita per un 
doppio problema di integrazione

 La condizione di particolare svantaggio, legata all’essere migrante e disabile,  

rende molto problematico l’inserimento nel contesto educativo, riabilitativo, 

lavorativo e sociale. In tal senso ASPHI ha avviato uno studio su come le 

tecnologie ICT possano aiutare il mondo della Scuola e del Welfare in genere 

ad accogliere e supportare queste persone in percorsi di partecipazione al 

nuovo contesto di vita.

ESEMPI DI PROGETTI
ICF e cooperative sociali: formazione e studi di settore

La metodologia di ASPHI, da sempre basata su una progettualità integrata e su 

una visione globale della persona disabile, ha trovato una naturale applicazione 

nelle nuove linee guida della Classifi cazione ICF, in particolare in attività di col-

laborazione con il sistema delle cooperative sociali, per 

l’adeguamento delle imprese del settore, in relazione al 

percorso per l’accreditamento dei servizi socio-sanitari 

in Emilia Romagna e per l’aggiornamento del personale.

Già da un’attività di focus group sull’utilizzo di strumenti 

informatici adeguati allo scopo, era emersa l’esigenza di 

un aggiornamento delle competenze, che poi si è rea-

lizzata con il corso “Miglioramento della competitività 

delle imprese sociali attraverso l’applicazione dell’ICF” 

un’attività di “formazione in situazione” che ha coinvol-

to gli operatori (coordinatori e tecnici) di due cooperati-

ve sociali, allo scopo di cercare strumenti per il migliora-

mento della qualità dei servizi e per introdurre elementi 

di innovazione nel campo assistenziale. In questa chia-

ve, infatti, la Classifi cazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 

e della Salute è utile per stabilire un linguaggio comune per la descrizione delle 

condizioni della persona e per defi nire uno standard comune tra i diversi soggetti 

coinvolti.

Sempre in questa ottica è stata realizzata, con il contributo di Coopfond, la ricer-

ca-azione “Elaborazione di un modello per la qualità della presa in carico di perso-

ne disabili, basato su ICF”, che ha coinvolto nove cooperative sociali del territorio, 

verifi cando l’applicabilità della metodologia ICF sia per la presa in carico, sia per la 

valutazione dei cambiamenti delle condizioni della persona.

■
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Riconoscimento vocale: progetto di sperimentazione

Da diversi anni, ASPHI, seguendo gli avanzamenti della tecnologia, in collabora-

zione con il Servizio Disabili dell’Università di Bologna, è impegnata in iniziative 

di ricerca ed uso del riconoscimento vocale fi nalizzate a migliorare la partecipa-

zione di studenti nel contesto universitario. Il progetto di cui parliamo ha visto la 

sperimentazione di un software per il riconoscimento del parlato spontaneo, nel-

l’ambito del progetto europeo Net4Voice coordinato dall’Università di Bologna.

La sperimentazione ci ha off erto l’occasione per valutare le potenzialità della 

tecnologia di riconoscimento vocale rispetto alla partecipazione e acquisizione 

di competenze di persone adulte disabili: sordi (oralisti e segnanti), ipovedenti ed 

anche persone con lieve disagio psichico.

I contesti della sperimentazione:

• corso di formazione di Photo editing per favorire la partecipazione di persone 

disabili

• corso di formazione per il reinserimento lavorativo di persone adulte con pro-

blemi psichici

Nei momenti formativi, i partecipanti, grazie ai sottotitoli generati dal software 

in tempo reale, hanno avuto la possibilità di leggere sullo schermo la trascrizione 

del parlato del docente. I docenti hanno potuto utilizzare la trascrizione, ottenu-

ta a fi ne lezione, per creare, in un tempo contenuto, dispense e materiale didat-

tico digitale.

        

■

Corso di formazione 
di Photo Editing              

Particolare:
sottotitolazione in diretta
(parte alta dello schermo)
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I risultati della sperimentazione hanno messo in evidenza l’uso del riconosci-

mento vocale come risorsa inclusiva per la formazione, soprattutto se inserito 

all’interno di un contesto comunicativo strutturato che prevede, per il docente, la 

padronanza dello strumento e di strategie di comunicazione e, per i partecipanti, 

la consapevolezza di una trascrizione non perfetta, ma comunque di supporto. È 

stata prodotta una effi  cace documentazione comprensiva di una approfondita 

analisi dei risultati della sperimentazione e di alcune video-interviste ai parteci-

panti per la raccolta di indicazioni e suggerimenti.

Accessibilità e usabilità del mobile banking

Da tempo ASPHI collabora con ABI (Associazione Bancaria Italiana) per una se-

rie di iniziative sull’accessibilità del mobile banking, al fi ne di sensibilizzare le 

banche a fornire un supporto metodologico per migliorare l’accessibilità/usabi-

lità dei servizi di mobile banking, tramite indicazioni pratiche e di pronta utilità. 

Questo lavoro darà origine a Linee Guida, basate anche su esperienze concrete 

e prove pratiche. 

In particolare questa iniziativa coinvolge ABI Lab, il Centro di Ricerca e Innova-

zione per la Banca che rappresenta, tutela e promuove gli interessi del Sistema 

bancario e fi nanziario, allo scopo di creare un contesto di incontro e confronto tra 

banche e Partner ICT e di realizzare attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie 

innovative per la gestione dei processi, dei canali e della sicurezza in banca.

■

Gruppo di lavoro sul 
Mobile Banking
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ATTIVITÀ PREVALENTI 2010
Per ASPHI l’attività di comunicazione è di primaria importanza, perché indispen-

sabile al perseguimento della propria missione di promozione dell’integrazione 

delle persone con disabilità in tutti i contesti di vita, dalla scuola al lavoro, dalla 

cultura e tempo libero alla partecipazione sociale. La comunicazione è mirata sia 

a diff ondere i risultati del lavoro di ricerca e sperimentazione (nuove tecnologie o 

nuovi utilizzi di tecnologie già note), sia a promuovere i principi e valori che stan-

no alla base del nostro lavoro, ovvero la visione di una società in cui le persone 

con disabilità siano cittadini a pieno titolo, con diritto e opportunità di vivere e 

operare nella società di tutti.

L’attività di comunicazione è continua e attuata attraverso vari strumenti, dal 

sito internet alla rivista quadrimestrale, alle newsletter, alla partecipazione atti-

va con propri relatori o stand a diversi convegni e manifestazioni. 

L’evento di maggiore rilevanza comunicativa è tuttavia la mostra convegno bien-

nale a valenza nazionale, HANDImatica, sui temi dell’ICT per la disabilità.

ESEMPIO DI PROGETTO
HANDImatica 2010

Giunta alla sua ottava edizione, nel 2010 HANDImatica ha confermato il succes-

so delle edizioni precedenti, contemporaneamente presentando numerosi ele-

menti di novità, a partire da un nuovo contesto ambientale, l’Istituto Superiore 

Aldini Valeriani-Sirani, antica gloriosa scuola di Bologna, che già nell’ottocento 

apriva le porte dell’istruzione alle classi sociali allora escluse e che nel tempo ha 

diplomato tecnici molto qualifi cati e imprenditori di successo.

Giovani volontari accolgono 
Romano Prodi, già presidente del 
Comitato d’Orientamento ASPHI,  
in visita ad HANDImatica
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Il coinvolgimento dei giovani in HANDImatica 2010 è stato molto visibile, in pri-

mo luogo per la presenza di oltre duecento studenti, provenienti da 5 istituti 

scolastici della regione: accompagnati da loro insegnanti e coordinati da ASPHI, 

si sono prestati per accogliere, informare, accompagnare i visitatori, svolgendo il 

compito loro assegnato con entusiasmo, disponibilità e professionalità. 

Forse è stata proprio la collocazione in un ambiente scolastico ad attirare giovani 

anche come visitatori: in molti hanno esplorato l’area espositiva e partecipato 

alle numerose occasioni formative, da quelle sulla didattica digitale, a quelle sulle 

lavagne interattive multimediali o sulla robotica educativa.

Due classi di studenti dell’istituto Aldini Valeriani Sirani hanno poi partecipato, nei 

tre giorni di HANDImatica, a un interessante laboratorio, organizzato da ASPHI in 

collaborazione con IBM Italia e Fondazione IBM, allo scopo di coinvolgere attiva-

mente gli studenti nella progettazione di un cellulare fruibile anche da persone 

con disabilità. Inquadrato in un percorso di alternanza scuola-lavoro, il laboratorio 

ha consentito ai giovani di rifl ettere sui temi della disabilità, mettere a frutto le 

competenze tecniche acquisite a scuola, contemperare fantasia ed esigenze di 

mercato. Lo slogan promozionale scelto dai ragazzi di un gruppo sintetizza bene 

lo spirito del laboratorio: “l’handicap non è un mondo a parte, ma una parte del 

mondo.”

Da citare anche un altro gruppo, allievi con disabilità cognitiva lieve dell’Istitu-

to Mattei di San Lazzaro di Savena (BO), che durante HANDImatica sono stati 

premiati dalla Presidente della Provincia di Bologna, Beatrice Draghetti, per aver 

conseguito, tra i primi in Italia, la più recente delle certifi cazioni informatiche eu-

ropee, quella per il cittadino digitale, e-Citizen.

Il presidente della regione Puglia, 
Nichi Vendola visita HANDImatica. 

Qui con C. Orlandini e  A. Violante  
di ASPHI
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Se la presenza dei giovani ha positivamente caratterizzato questa edizione di 

HANDImatica, prezioso segno di una apertura della nuova società al valore della 

persona e alla ricchezza delle diversità, HANDImatica 2010 è stata però come 

sempre crocevia di incontro di moltissime persone e svariati interessi e punti di 

vista. Nei tre giorni della manifestazione ci sono state oltre seimila presenze tra 

insegnanti, rappresentanti delle associazioni, del mondo non profi t e cooperativo, 

persone disabili e le loro famiglie, comuni cittadini sensibili al tema disabilità. Tra 

gli operatori socio-sanitari, da sempre attenti alle proposte di HANDImatica, si è 

notata soprattutto la partecipazione di neuropsichiatri, logopedisti, fi sioterapisti, 

ortottisti e terapisti occupazionali, grazie anche a iniziative di promozione e for-

mazione in collaborazione con le rispettive associazioni professionali nazionali.

Nell’area espositiva 29 aziende produttrici o distributrici di ausili tecnologici e 34 

tra Enti, Associazioni e Cooperative sociali, hanno costituito un punto di incontro 

privilegiato tra il bisogno e le possibilità off erte dalle tecnologie e dai servizi per 

migliorare la qualità della vita dei disabili in tutti i contesti: dalla scuola al lavoro, 

dalla casa allo sport, alla cultura e al tempo libero. Signifi cativa inoltre la presenza 

di 4 Università/Centri di Ricerca, soggetti che svolgono un loro ruolo fondamen-

tale per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica.

Contemporaneamente, per quanto attiene l’attività formativa, HANDImatica ha 

raccolto le principali competenze del settore, coinvolgendo direttamente isti-

tuzioni come il Ministero Istruzione Università e Ricerca con il progetto “Nuove 

Tecnologie e Disabilità – Azione 6” e Italia Lavoro (ente strumentale del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali) sul tema dell’ICF, la Classifi cazione Internazio-

nale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute. Anche la Regione Emi-

lia-Romagna era presente, tra l’altro con il progetto “Spinner 

2013-Interventi per la qualifi cazione delle risorse umane nel 

settore della ricerca e della innovazione tecnologica”.

Il tema conduttore di HANDImatica 2010, “Responsabilità e 

Autonomia”, suggerito dal Prof. Andrea Canevaro, riferimen-

to storico e intellettuale della storia dell’integrazione dei 

disabili, ha trovato forma soprattutto nel denso programma 

dell’attività formativa: 5 Convegni, 14 Seminari, 29 Labora-

tori, a cui si sono aggiunte alcune presentazioni aziendali e 3 

Mostre. L’interesse dei temi trattati è stato confermato dalla 

partecipazione: sono state in totale circa 3350 le presenze 

ai convegni e seminari. 

Ultima novità di HANDImatica 2010: per la prima volta, gra-

zie alla disponibilità di un vero e proprio Teatro di Posa, è 

stato possibile realizzare due serate di intrattenimento: una 

dedicata al Cinema accessibile, l’altra dedicata a Sport e Tu-

rismo accessibili. Un segno che le persone disabili vogliono e 

possono vivere pienamente anche questi aspetti di vita.

Un dolce premio alla 
campionessa paralimpica 

Patrizia Saccà
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 Promuovere e attivare il ruolo di ASPHI presso istituzioni pubbliche e private 

per lo sviluppo di un ICT accessibile

 Diff ondere tecnologie innovative nella scuola per una didattica per tutti, nel 

lavoro per la valorizzazione delle persone con disabilità, nella società per una 

partecipazione eff ettiva

 Adottare e diff ondere la metodologia ICF (International Classifi cation of Fun-

ctioning) come strumento per un miglior servizio alle persone con disabilità’.

 Valutare l’applicabilità delle esperienze ASPHI al mondo degli anziani e degli 

stranieri

 Raff orzare le relazioni con i partecipanti alla Fondazione ASPHI e ampliarne il 

numero

 Dare continuità ad HANDImatica 2010 realizzando eventi tematici in altre 

regioni.

 Aggiornare gli strumenti di comunicazione con particolare attenzione al 

mondo esterno.

HANDImatica 2010 
Stand IBM

HANDImatica 2010
L’accoglienza
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Progetti 2010

Eventi 2010-2011

Laboratorio ASPHI di 
Integrazione Scolastica

Partecipazione a Exposanità (BO)

Attività con la LIM presso l’IC di Porretta Terme (BO)
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S

S89 A.P.RI.CO.
(Fini)

UNI Mo Re, AID, Vodafone Territorio nazionale A 1

Realizzazione di strumenti per l’individuazione, in età precoce, di Disturbi Specifi ci di Apprendimento. 
Progettazione e sviluppo di software per la rieducazione.

S108 ECO-CITIZEN
(Persiani)

Istituto Mattei, AICA San Lazzaro (BO) B 1

Certifi cazione informatica e-Citizen per studenti di scuola superiore con disabilità cognitiva lieve.

S109 Aula digitale inclusiva con la LIM
(Angelucci)  

Rotary club Andria Castelli Svevi, 
Istituto Professionale “G. Colasanto” 
(Andria), Comune di Andria e di CSIT 
(Confi ndustria Servizi Innovativi e 
Tecnologici)

Andria (BT) B 1

Formazione dei docenti dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “G. Colasanto” Andria (Puglia) nell’ambito del progetto 
“Aula Digitale per Tutti”.

S90 Comunicazione a distanza per 
l’integrazione
 (Enei)

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

 Bologna  C 1

Sperimentazioni d’uso di strumenti per la comunicazione a distanza fi nalizzata a favorire l’integrazione di studenti 
universitari disabili

S112 ComeSE
(Cecchini) 

Koala Games Fondazione IBM Bologna A 2

Simulatore di diffi  coltà in ambienti virtuali 3D a supporto della formazione di studenti e insegnanti sul tema ICT e disabilità

S110 Programma di ricerca per la 
sperimentazione di un setting 
tecnologico orientato alla didattica 
collaborativa
(Cecchini)    

ANSAS, Università Milano Bicocca, 
SMART Technologies, Microsoft Italia, 
Intel Italia,lstituto Comprensivo Baccio 
da Montelupo (FI)

Baccio da Montelupo 
(Firenze)

B 2

Progetto sperimentale per capire come cambiano i rapporti sociali e i processi di apprendimento quando arrivano in classe le 
nuove tecnologie (un computer per ogni alunno e tavoli interattivi...)

S114 Consulenze a distanza
(Gamberini)

Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna

Bologna B 2

Progetto per la realizzazione di buone pratiche per consulenze a distanza

S103 Lavagne interattive multimediali 
– LIM 
(Angelucci)   

Università di Bologna, Uff . Scol. 
Reg. Emilia Romagna, Uff . Scol. Prov. 
Bologna

Bologna  B 2

Aula digitale inclusiva: formazione e supporto in itinere a gruppi misti di insegnanti e studenti universitari (Scienze della 
Formazione Primaria).

S2 STEP - Centro di Supporto 
Tecnologico per l’Educazione della 
Persona
(Gamberini)

Bologna B 2

Consulenze, in presenza e a distanza, sulle possibilità d’uso delle tecnologie per migliorare la partecipazione sociale delle 
persone con disabilità

S33 Analisi software didattici 
(Gamberini)

Aziende e Istituti di ricerca Bologna B 2

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

S57 Aula digitale per tutti 
(Angelucci) 

Istituto scolastico comprensivo 
“Giuriolo” 

Porretta Terme (BO) B 2

Progetto con l’uso di Lavagne Digitali per una didattica inclusiva nella scuola elementare
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S

V = Valore in euro: A > 100.000 - B: fra 100.000 e 10.000 - C < 10.000

S = Stato: 1 = concluso - 2 = in corso - 3 = a piano

S58 Formazione Studenti
(Angelucci)

Università di  Bologna Bologna B 2

Laboratori di Formazione sull’ ICT per l’integrazione scolastica e sociale rivolti agli Studenti universitari di Scienze della 
Formazione e Corsi di Specializzazione

S107 Integrazione Comunicazione Casa 
Scuola (ICCS) 
(Enei)

Istituto scolastico Aldrovandi-Rubbiani Bologna B 2

Un progetto rivolto a studenti che per motivi di salute non possono seguire le lezioni, per favorire la comunicazione con la classe 
e l’apprendimento, utilizzando le tecnologie per la comunicazione a distanza come supporto alla didattica “tradizionale”

S115 Leggo Lab 
(Mosca)

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo, Comune di Cuneo

Cuneo B 2

Realizzazione di una rete di laboratori con attrezzature ICT per attenuare le diffi  coltà di alunni dislessici

S116 ISI L2 Inclusione studenti immigrati
(Fini)

Regione Emilia Romagna, Istituto 
Comprensivo San Pietro in Vincoli 
(RA), Coop Anastasis

Bologna B 2

Intende sviluppare una matrice adattabile, replicabile e generativa per la predisposizione di materiali didattici per 
l’insegnamento dell’italiano lingua seconda rivolti ad allievi stranieri inseriti nelle scuole secondarie di primo grado e nel 
biennio delle scuole secondarie di secondo grado

S102 Aula digitale per tutti
(Angelucci)   

I.C. San Pietro in Casale, Confi ndustria 
Servizi Innovativi e Tecnologici

Bologna  C 2

Progetto con l’uso di Lavagne Digitali per una didattica inclusiva

S16 Osservatorio Handicap MPI - 
Consulta per l’handicap
(Cecchini)

Titolare: Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

Roma C 2

Partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio a Roma

S44 Formazione Docenti, Operatori 
(Gamberini)

Scuole e Università Bologna C 2

Formazione ai Docenti sull’uso dell’ ICT per l’integrazione scolastica.

S50 Laboratorio ICT per studenti disabili 
e tutor 
(Enei)

Università di Bologna Bologna C 2

Un laboratorio dove si utilizzano le tecnologie ICT per sviluppare strategie di studio autonomo

S94 Portale ASPHI per la formazione e 
la documentazione
http://asphi.integrazioni.it 
(Gamberini)

Bologna C 2

Realizzazione di un portale interattivo per la formazione a distanza e la diff usione di percorsi educativi, implementazione di 
contenuti e redazione dei materiali di documentazione per progetti LIM e autismo

S93 Rete Servizi Disabili Università 
(Manfredini)

Uffi  ci Disabili Università:
UNIBO, UNIPD, UNIMORE, UNIVR, 
Federico II (NA)

BO, PD, MO, RE, VR, NA C 2

Realizzazione di un portale rivolto a Studenti Universitari, Operatori, Docenti, per la documentazione e la divulgazione di 
esperienze di studio con le tecnologie ICT, all’interno di un accordo tra i Servizi Disabili.

S111 Cl@sse 2.0 inclusiva: dal dire al fare 
(Angelucci)   

Istituto scolastico comprensivo di 
San Pietro in Casale (BO)

Bologna B 3

Consulenza e supporto per l’integrazione di alunni con disabilità in classi che usano il digitale a sostegno della didattica

S113 Aula digitale inclusiva con la LIM 
(Angelucci)

Istituto scolastico Aldini Valeriani 
Sirani

Bologna C 3

Formazione dei docenti sul tema dell’uso del digitale e della LIM in supporto alle attività didattiche e per l’inclusione
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S

L127 Orientamento lavorativo
(Gamberi)

Provincia di Bologna  Bologna B 1

Favorire l’inserimento lavorativo in casi particolarmente diffi  cili (legge 68/99).

L99 Centro di competenze e risorse
per la diff usione dell’uso dell’ICT
a favore delle persone con
defi cit visivo
(Persiani)

Istituto dei Ciechi Opere Riunite
F. Florio ed A. Salamone.

Palermo B 1

Il centro promuove un servizio informativo telefonico di supporto per tutti coloro che vogliono conoscere le opportunità 
che le tecnologie ICT consentono alle persone non vedenti. Realizza attività di formazione e accompagnamento alle 
Certifi cazioni Informatiche Europee. 

L130 RECITIZEN
(Romeo)

AUSL BO, Fondazione Banca del 
Monte BO e RA, AICA

Bologna B 1

Progetto per guidare nella rete di Internet le persone con disabilità psichica, attraverso la certifi cazione e-Citizen e altri 
strumenti favorevoli ad un re-inserimento lavorativo.

L122 Sportello ASSINFORM
(Campi)

ASSINFORM-CLUSTER
(Programma Emergo della Prov. di 
Milano)

Milano C 1

Sportello di informazione e consulenza agli associati ASSINFORM (oltre 300 aziende ICT) per l’integrazione lavorativa dei 
disabili.

L129 Accessibilità gestionale SAP
(Vriz)

BMS Spa Milano C 1

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

L63 Help desk ECDL per persone con 
disabilità 
(Persiani)

AICA Bologna B 2

Supporto a livello nazionale di tutti i test center ECDL sulle problematiche relative ai candidati con disabilità. 

L84 Diversity management
(De Luca)

Aziende, Organizzazioni ed Istituzioni 
pubbliche

Milano, 
Roma, 
Torino

B 2

Corsi di sensibilizzazione dei manager, funzionari e dirigenti sulla gestione della diversità in azienda, con particolare 
attenzione alla disabilità.

L88 DOAR: da obbligo a risorsa
(Vriz)

Gruppo HERA Bologna B 2

Sopralluoghi nelle sedi di lavoro e risoluzione di casi concreti di persone con disabilità.

L123 Riqualifi cazione informatica
di Personale
(Trevisi)

ATM Milano Milano B 2

Riqualifi ca per il personale che, per motivi sanitari, non può più svolgere la propria mansione: una formazione nel campo 
delle tecnologie informatiche, verso nuovi sbocchi lavorativi all’interno della stessa azienda.

L133 Se mi guardi ti sento
(Campi)

Unicredit Milano B 2

Sensibilizzazione manager e formazione lavoratori sordi.

L108 World Community GRID
(Persiani)

Fondazione IBM Italia USA C 2

Condivisione in rete della potenza elaborativa di PC ASPHI con centri di ricerca internazionali sull’energia pulita.

L132 IN-FORMA 
(Trevisi)

Provincia di Milano Milano C 2

Attività di informazione per le aziende sul tema dell’integrazione lavorativa.
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S

V = Valore in euro: A > 100.000 - B: fra 100.000 e 10.000 - C < 10.000

S = Stato: 1 = concluso - 2 = in corso - 3 = a piano

L136 RACE Turkey
(Dicati)

Titolare: National Institution for 
Disability in Turkey

Kocaeli (Turkey) B 3

Raising Awareness & Corporate Employment opportunities for people with disabilities
Azioni sulle imprese per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. 

L138 Sensibilizzazione Manager
(De Luca)

Poste italiane Roma B 3

Attività di sensibilizzazione e formazione dei capi sulla valorizzazione dei dipendenti disabili.

L124 Valorizzazione risorse umane
(Campi)

UGF (Unipol Gruppo Finanziario) Milano
Bologna 

B 3

Programma Linee Guida per la valorizzazione delle persone con disabilità in azienda.

L128 Progetto FORUM
(Fabris) 

Ospedale C.T.O. Maria Adelaide Torino, 
Provincia di Torino, Direzione regionale 
INAIL, Regione Piemonte

Torino B 3

Piano fi nalizzato a sostenere l’integrazione e il miglior reinserimento 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.

L134 Se ascolto ci vedo
(Campi)

Unicredit Milano C 3

Sensibilizzazione manager e formazione lavoratori non vedenti.

L137 Sensibilizzazione Manager
(Trevisi)

VALUE TEAM  Milano C 3

Attività di sensibilizzazione e formazione dei capi sulla valorizzazione delle persone disabili.

L59 Programma Linee Guida
(De Luca)

Fondazione IBM Italia Bologna
Milano

C 3

Da obbligo a risorsa: iniziativa per l’integrazione e la valorizzazione dei disabili in azienda.

Studenti volontari a HANDImatica 2010
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S

R35 Persone disabili e ausili in Europa 
(Persiani)

INAIL e IRS (Istituto Ricerca Sociale) Bologna B 1

Ricerca sulla diff usione delle tecnologie assistive in alcuni paesi europei.

R40 Corso per educatori professionali 
(Manfredini)

Didacta Bologna B 1

Formazione per educatori professionali nell’ambito delle tecnologie di supporto all’integrazione.

R64 Riconoscimento vocale: 
progetto di sperimentazione 
(Enei)

Servizio Disabili Università di Bologna Bologna B 1

Sperimentazione e documentazione delle potenzialità della tecnologia di riconoscimento vocale rispetto all’inclusione 
educativa di persone adulte disabili e svantaggiate, nell’ambito del progetto europeo Net4voice.

R55 ICF e qualità della presa in carico
di persone disabili
(Mosca)

Coopfond – LegaCoop Emilia Romagna Bologna B 1

Elaborazione di un modello per la “qualità della presa in carico di persone disabili”, basato su ICF (International Classifi cation 
of Functioning, Disability and Health).

R47 Miglioramento della competitività 
delle imprese sociali attraverso 
l’applicazione dell’ICF
(Manfredini)

Provincia di Bologna, Didacta Bologna C 1

Formazione per gli operatori (coordinatori e tecnici) delle cooperative CADIAI e AIAS sul tema ICF.

R50 COGITO
(Cardellino)

Presidio Sanitario San Camillo, 
Fondazione CRT

Torino A 2

Applicazioni di informatica per la rieducazione di pazienti adulti con disturbi del linguaggio o con problemi di attenzione e 
memoria - Diff usione del software.

R51 Eargames
(Taddei)

Unità Locale Socio Sanitaria 17 
- Regione Veneto - Divisione di 
Otorinolaringoiatria

Conselve
Este
Monselice
Montagnana 

B 2

Monitoraggio audiologico di 1402 bambini nelle scuole della Provincia di Padova.

R53 Consulenza sull’Accessibilità 
(Vriz)

Titolare: Regione Emilia-Romagna Bologna B 2

Verifi ca di accessibilità di una serie di siti web della Regione Emilia-Romagna e di servizi forniti attraverso dispositivi mobili. 
Consulenza per iniziative di formazione e per eventi di sensibilizzazione.

R65 Anziani non autosuffi  cienti:
ascolto del libro parlato
(Manfredini)

Regione Emilia-Romagna, CILP 
(Centro Internazionale del Libro 
Parlato)

Bologna B 2

Introduzione nel sistema delle strutture residenziali della Regione Emilia-Romagna dell’attività “ascolto del libro parlato” 
individuale e di gruppo. Studio del contesto e delle modalità per lo sviluppo di apparecchiature hardware semplici e 
accessibili (MP3 per l’ascolto di libri parlati) e la defi nizione di una metodologia formativa rivolta agli operatori. 

R46 Osservatorio ICT Accessibile e 
Disabilità
 (Paiella)

Titolare: Politecnico di Milano Milano C 2

Analisi eff ettuata attraverso apposite ricerche empiriche per comprendere concretamente quale sia lo stato 
dell’accessibilità delle applicazioni ICT nelle imprese italiane.

R54 Valutazione Accessibilità e prove 
pratiche di usabilità dei siti web
(Paiella)

Comune di San Lazzaro (BO) Milano C 2

Verifi che tecniche e soggettive di accessibilità di siti web eff ettuate secondo le normative della legge 4/2004 (ASPHI è un 
“valutatore certifi cato”) e prove pratiche di usabilità eff ettuate con il coinvolgimento di persone disabili. 



Progetti
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S

V = Valore in euro: A > 100.000 - B: fra 100.000 e 10.000 - C < 10.000

S = Stato: 1 = concluso - 2 = in corso - 3 = a piano

R56 E-life! “(e-)learn for an indipendent 
and free existence!”
(Fabris)

Ospedale C.T.O. Maria Adelaide Torino, 
Provincia di Torino, Direzione regionale 
INAIL Piemonte, Politecnico di Torino

Torino C 2

Formazione mista, in aula e a distanza, per l’alfabetizzazione informatica e l’acquisizione della patente europea ECDL da 
parte di degenti mielolesi dell’Unità Spinale Unipolare di Torino.

R57 Formazione sul tema 
dell’Accessibilità 
(Paiella)

Intesa San Paolo Milano C 2

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

R58 Revisione normative Legge 4/2004 
(Grassi)

Roma C 2

Partecipazione alla commissione incaricata dell’aggiornamento del Decreto Ministeriale attuativo della Legge 4/2004 a 
seguito della pubblicazione delle nuove linee guida del W3C (WCAG 2.0).

R59 RAcER (VAMOLA’)
(Vriz)

Titolare: Regione Emilia-Romagna - 
Università di Bologna - CSI Piemonte

Bologna C 2

Partecipazione al progetto avviato dalla Regione Emilia-Romagna, con altri partner, per lo sviluppo di un sistema automatico 
di verifi ca e monitoraggio dell’accessibilità (VAMOLA’).

R60 Accessibilità del “mobile banking”
(Vriz)

Titolare: ABI Milano   C 2

Formulazione di linee guida per tener conto degli aspetti di accessibilità ai nuovi servizi off erti dagli istituti bancari 
attraverso dispositivi mobili.

R62 CACTUS (Coooperazione, 
Apprendimento, Comunicazione nel 
territorio Unito alla Scuola) 
(Campi) 

Istituto Lorenzini-Feltre, Associazione 
Piano Terra, Comunità Progetto 

Milano A 3

Facilitare l’apprendimento della seconda lingua degli stranieri per favorire l’integrazione sociale.

R63 T4A  - Touch for Autism
(Bellomo)

Regione Piemonte, C.A.S.A. 
(Centro per l’Autismo e Sindrome 
di Asperger) di Mondovì e CSP 
innovazione nelle ICT

Mondovì-CN A 3

Famiglia di strumenti utilizzabili con il tocco, in grado di favorire l’apprendimento, le abilità personali e sociali, la  
comunicazione di soggetti autistici.

R61 Ricerca ASPHI – INAIL
(Paiella)

INAIL, Politecnico di Milano Budrio-BO C 3

Attività di ricerca per l’individuazione di possibili applicazioni a supporto dell’autonomia della persona disabile e nel contesto 
della prevenzione infortuni, con particolare attenzione all’utilizzo di dispositivi mobili e per il monitoraggio del livello di 
reinserimento nel mondo del lavoro degli infortunati INAIL.
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S

C100 HANDImatica 2010 edizione 
speciale: 30 anni di ASPHI
(Gamberi)

Regione Emilia-Romagna, 
Università di Bologna, Istituto 
Scolastico Aldini Valeriani –Sirani, 
Telecom SpA, IBM SpA

Bologna A 1

Progettazione e realizzazione di  HANDImatica 2010: mostra convegno su disabilità e tecnologie ICT -  edizione speciale 
per i  30 anni di impegno di ASPHI nell’integrazione dei disabili.

C102 Premio P.A. Aperta
(Arnao)

Forum PA Bologna C 1

Organizzazione settima edizione del Premio P.A. Aperta, iniziativa volta a promuovere e valorizzare i migliori progetti di 
inclusione delle categorie deboli o svantaggiate, realizzati dalle pubbliche amministrazioni.

C114 Trentennale ASPHI
(B. Gulminelli)

Bologna C 1

Pubblicazione del volume “Asphi, 30 anni di costante impegno a benefi cio delle persone con disabilità”, che riepiloga i 
principali avvenimenti, protagonisti e progetti di una ricca e lunga  storia.

C101 Bilancio Sociale 2009
(Magalotti)

Bologna C 1

Realizzazione  e diff usione di un documento per illustrare ai Portatori di interesse, in riferimento alla mission,  le attività 
svolte, gli impegni assunti, l’utilizzo delle risorse e i benefi ci prodotti.

C115 Alcune signifi cative esperienze
di integrazione 
(De Luca)

Titolare: Giappicelli Editore
Torino

C 1

Pubblicazione di un articolo nel volume La Risorsa Umana “diversamente abile” nell’economia dell’azienda.

C116 Aula digitale inclusiva con la LIM  
(Angelucci)

Titolare: Editore Treccani C 1

Scrittura di un articolo per il sito www.treccani.it 

C92 ASPHInforma
(B. Gulminelli)

Milano B 2

Rivista quadrimestrale della Fondazione ASPHI: promuove informazione e confronto sulle opportunità off erte 
dall’informatica alle persone disabili, evidenziando novità e appuntamenti e raccontando esperienze e progetti in corso.

C95 i-phone Service Concept
(Enei)

TILAB (Telecom Italia) Bologna B 2

Realizzazione di un’applicazione per la fruizione di contenuti multimediali relativi ad ASPHI su piattaforma Apple i-phone.

Strumenti touch
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Cod. Titolo (Referente ASPHI) Partner Sede V S

V = Valore in euro: A > 100.000 - B: fra 100.000 e 10.000 - C < 10.000

S = Stato: 1 = concluso - 2 = in corso - 3 = a piano

C91 INFORAMA
(Bossi)

Centro Internazionale del Libro Parlato 
“A. Sernagiotto” – Feltre (BL)

Bologna C 2

Rivista bimestrale di Informatica su CD audio per non vedenti.

C93 Sito ASPHI.it
(Medri)

Bologna C 2

Il sito istituzionale di ASPHI è ricco di contenuti che richiedono una costante attività di verifi ca e aggiornamento.

C94 Sito HANDIMATICA.com
(Gamberi)

Bologna C 2

Ogni edizione di HANDImatica si appoggia a un sito dedicato che pubblica in un primo tempo tutti i materiali preparatori 
alla mostra-convegno su disabilità e ICT, e nel seguito la molteplice documentazione multimediale scaturita dall’evento: in 
particolare le registrazioni di convegni e seminari, ma anche foto, commenti, rassegna stampa. 

C117 Ripensiamo ASPHI
(Borghi)

Bologna C 2

Defi nizione di un piano  di indirizzo per ASPHI, con un orizzonte di 3-4 anni, attraverso la rilevazione della situazione attuale 
e della capacità,  eff ettuata mediante interviste ai collaboratori, ai partner, ai partecipanti e ai componenti del Comitato di 
Orientamento.

C118 HANDImatica continua
(Gamberi)

Torino C 3

Manifestazione ponte tra l’edizione 2010 e l’edizione 2012 di HANDImatica. Defi nizione delle caratteristiche principali e 
degli aspetti innovativi di HANDImatica 2012.

Comandi ausiliari per video games

Vecchie e nuove tecnologie ICT
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MANIFESTAZIONI

DATA / LUOGO ENTE PROMOTORE / TITOLO 

Maggio 26-29
Bologna

Exposanità - Mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza

Maggio 25-27
Torino

TOSM - Torino Software and Systems Meeting

INTERVENTI

DATA / LUOGO ENTE PROMOTORE / TITOLO 

Gennaio 9
Milano

Politecnico Milano
Corso Ingegneria Gestionale

Gennaio 22
Bologna

Regione Emilia Romagna
Intervento sull’accessibilità

Gennaio 28
Genova

ITD-CNR Genova
Seminario di studio “Tecnologia e inclusione”

Febbraio 19
Padova

Convegno “Cultura senza barriere”
Accessibilità per tutti

Marzo 20
San Pietro in Casale (BO)

Istituto Comprensivo San Pietro in Casale (BO)
Aula Digitale con le LIM: Cosa Cambia, Vantaggi e limiti per l’inclusione

Marzo 23
Casalecchio di Reno (BO)

Dipartimento Salute Mentale – AUSL BO
Nuove tecnologie – tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) - per l’inclusione 
lavorativa delle persone in situazione di disagio psichico: come facilitare l’incontro tra 
domanda e off erta, come creare l’ambiente più favorevole

Marzo 24
Torino

Libreria Torre di Abele, nell’ambito della settimana dedicata ai libri e alla lettura
Lettura al chiaro e al buio – Un’esperienza per vedenti e non vedenti

Aprile 21-23
Roma

Didamatica – sezione Poster
Progetto RECITIZEN 

Le aule dell’Istituto Aldini Valeriani-Sirani 
trasformate per HANDImatica 2010
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INTERVENTI

DATA / LUOGO ENTE PROMOTORE / TITOLO 

Aprile 22
Roma

CTS e Istituto Magarotto
LIM  aula digitale inclusiva e progetti di ricerca in azione con le scuole

Aprile 26
Bologna 

Istituto Gualandi
L’evoluzione delle tecnologie e possibilità per gli studenti con problemi uditivi

Aprile 28
Bologna

Regione Emilia Romagna-Coop Anastasis
Web Accessibilità a scuola

Maggio 13
Bologna

Università di Bologna – Progetto Net4voice
Live subtitles and off -line transcriptions as a resource for inclusion

Maggio 13
Andria

Istituto Scolastico “Colasanto”
Aula digitale per tutti

Maggio 13
Torino

Fondazione Giovanni Agnelli
Da obbligo a risorsa

Maggio 26
Milano

ABI
Aggiornamento linee guida su accessibilità

Maggio 28
Bologna

Dipartimento Salute Mentale – AUSL BO/Exposanità
Progetto RECITIZEN – Web e comunicazione: competenze socio-relazionali e strumenti
per il lavoro per persone con disagio psichico

Giugno 21
Firenze

ANSAS – Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 
Dall’aula tradizionale all’aula high tech. Come cambia la classe del futuro?

Ottobre 10-12 IBM SERVICE JAM
Un evento on line sul volontariato e i servizi alla comunità

Novembre 11
Milano

ABI
Aggiornamento linee guida su accessibilità

I laboratori dell’Istituto Aldini Valeriani-Sirani 
trasformati per HANDImatica 2010
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INTERVENTI

DATA / LUOGO ENTE PROMOTORE / TITOLO 

Gennaio 19
Bologna

Club RSI (Responsabilità sociale d’impresa)
Progetto Hera

Marzo 30
Torino

Politecnico di Torino – Corso di Ingegneria “Tecnologie e Disabilità”
Presentazione ASPHI

Aprile 12  e 19
Milano

Politecnico di Milano – Corso di Ingegneria
Accessibilità

Aprile 2
Mondovì

Centro Autismo e Sindrome di Asperger
Autismo e computer: esperienze e prospettive/progetto T4A – Touch for Autism

Aprile 14
Roma

Centri Territoriali di Supporto della provincia di Roma
LIM didattica inclusiva e disabilità

Aprile 14
Bologna

Regione Emilia Romagna - Coop Anastasis
Web Accessibilità a scuola

Aprile 14
Modena

Club RSI (Responsabilità sociale d’impresa)
Diversity Management: partnership HERA - Fondazione Asphi

Aprile 29
Torino

Fondazione CRT
Tecnologie ed inclusione sociale: progetti e formazione

HANDImatica 2010 - Stand ASPHI



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

BILANCIO SOCIALE

2010Costituita 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
Tel. 051 277811
Fax 051 224116

Internet: http://www.asphi.it
e-mail: staff @asphi.it

Uffi  ci

20127 Milano - Via Pietro Crespi, 1
Tel. 02 66804005 - Fax 02 6683152

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

00144 Roma - c/o Venexia - Via dei Primati Sportivi, 88
Tel. 06 45508275 - Fax 06 5090166

70125 Bari - Via Nicola Tridente, 42/14
Tel. 080 5466636 - Fax 080 5466624

La Fondazione ASPHI aderisce all’ IID,
 che verifi ca ogni anno il corretto 

utilizzo dei fondi raccolti

La Fondazione ASPHI onlus lavora da oltre 30 anni per favorire 
l’integrazione 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 per mille nella prossima dichiarazione dei redditi: 

codice fi scale 9123 222 0375




