
Informazioni preliminari                                                                       Informazioni preliminari Informazioni preliminari
                        Ottobre 2007-a                                                                                   Ottobre 2007-a                                                                                 Ottobre 2007-a

Chi è ASPHI

La Fondazione ASPHI onlus è una
organizzazione che si occupa da quasi 30
anni di informatica e disabilità.
La sua missione consiste nel “promuovere
l’integrazione delle persone disabili nella
scuola, nel lavoro e nella società attraverso
l’uso della tecnologia ICT (Information
Communication Technology)”.

ASPHI persegue la sua missione mediante lo
sviluppo di progetti informatici e di soluzioni
innovative a favore delle persone disabili.

Cos’è HANDImatica

HANDImatica è una mostra-convegno,
ideata da ASPHI,sulle tecnologie informatiche
e telematiche applicate alla disabilità.
Le prime edizioni di HANDImatica si svolgono
all’inizio degli anni ’90 nell’ambito del SIOA,
Salone dell’Informatica e Organizzazione
Aziendale.
Nel 1997 ASPHI decide di dare vita ad una
manifestazione autonoma, della durata di 3
giorni, a cadenza biennale, che nel tempo
diventa un riferimento unico ed un
appuntamento nazionale per tutti coloro che
operano nel mondo della disabilità.

Scopo di HANDImatica è quello di presentare
una panoramica delle soluzioni che le
tecnologie ICT offrono alle persone disabili e
di discutere ed approfondire gli argomenti più
attuali relativi al tema disabilità.

Fondazione ASPHI Onlus
Avviamento e Sviluppo di Progetti

per ridurre l’Handicap mediante l’Informatica

Segreteria organizzativa

Silvia Bortolotti
Tel. 051.277831-11
Fax 051-227801

e-mail: handimatica@asphi.it
www.handimatica.it

Per i principali i eventi sarà richiesto il
riconoscimento dei crediti ECM per gli

operatori socio-sanitari

A richiesta per i docenti,
sarà rilasciato un attestato di partecipazione
a cura dell'Università degli Studi di Bologna

L’ingresso
alla mostra e ai convegni

è gratuito

PRESENTA

HANDImatica 2008
TECNOLOGIE PER LA
QUALITÀ DELLA VITA

Tecnologie informatiche e telematiche
per l’integrazione delle persone disabili

Mostra-Convegno Nazionale
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HANDImatica si rivolge:

� alle persone disabili e a quanti operano
con loro: famigliari, insegnanti, capi di
istituto, pedagogisti, operatori socio-
sanitari, riabilitatori, operatori sociali e
dirigenti d’azienda

� associazioni, enti pubblici e privati,
aziende e rappresentanti del mondo
imprenditoriale

�  imprese che operano nel campo degli
ausili informatici e telematici, centri di
formazione professionale,

� ai cittadini interessati a conoscere nuove
opportunità e soluzioni per l’integrazione
delle persone disabili

Scopo di HANDImatica:

� creare un luogo privilegiato per il
confronto tra le necessità delle persone e
le tecnologie atte a compensare
limitazioni funzionali, facilitare
l’autonomia, mettere le persone disabili (e
anziane) nelle condizioni di esprimere le
proprie potenzialità.

� diffondere informazione e cultura, favorire
momenti di conoscenza e scambio di
esperienze circa l’uso delle Tecnologie
Assistive e sul ruolo delle Tecnologie per
l’Informazione e la Comunicazione, a
favore dell’integrazione delle persone
disabili nella scuola, nel lavoro, nella vita
sociale.

Temi conduttori di HANDImatica 2008

Handimatica 2008 si incentra sul concetto
che un incontro con la tecnologia  possa
cambiare la vita, migliorandone la qualità, in
particolare alle persone disabili e anche agli
anziani.

Il modello sociale della disabilità ha
contribuito al progressivo superamento
dall’approccio puramente medico.
Nel determinare la disabilità, i fattori
ambientali hanno la stessa importanza dei
fattori sanitari.

Questa edizione di Handimatica svilupperà
principalmente il tema dell’adattamento
dell’ambiente alla persona.
Un ambiente sempre di più “costruito”, dove
la tecnologia ICT può rendere disponibili
prodotti e servizi realizzati in modo fruibile da
parte della più ampia percentuale di
popolazione, a partire dalle persone con
disabilità  fino alle persone anziane.

Altri importanti temi, quali la sempre più
importante classificazione ICF dell’OMS, la
recente dichiarazione dell’ONU sui diritti
delle persone con disabilità, il continuo e
tumultuoso sviluppo della tecnologia delle
reti, del “mobile”, del “wireless”, del
virtuale, troveranno idonea collocazione e
coerente rilievo nell’ambito della
manifestazione.

Come si svolge HANDImatica

HANDImatica 2008 è costituta da un sistema
composto da una mostra di prodotti
tecnologici e da una serie di incontri
paralleli.

� La Mostra
E’ una area espositiva riservata sia alle
aziende produttrici o distributrici di ausili e
soluzioni informatiche e telematiche sia
alle Istituzioni.

� Convegni plenari
Sono incontri che si svolgono nella
mattinata, uno per giornata. Ogni
Convegno affronta uno specifico tema
conduttore che fornirà una “visione” dello
stato della ricerca applicata, delle
tecnologie,  delle difficoltà e delle
opportunità per le persone disabili.

� Seminari a tema
Incontri nei quali si approfondirà un tema
specifico, un settore di interesse, un’ area
applicativa o una categoria di bisogni.

� Laboratori
Momenti di “sperimentazione” di
applicazioni, strumenti e metodologie con
il diretto coinvolgimento dei partecipanti.

� Spazio libero
Area attrezzata per ospitare brevi
presentazioni di progetti, prototipi,
esperienze, da parte di Enti e Aziende
non-profit.


