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I numeri ASPHI 2018Chi siamo

39
anni di attività

57
progetti

11
edizioni  

HANDImatica

14.500
persone servite

118.000
persone informate

985 k€
Bilancio Sociale

I nostri principi guida sono:
•Competenza: risorse umane qualificate per la progetta-
zione ed il controllo delle attività.
•Affidabilità: raggiungimento dei risultati nei tempi e nei  
costi previsti.
•Correttezza: trasparenza dei rapporti con partecipanti,  
utenti e partner.
•Collaborazione: capacità di lavorare con altri e “fare  
rete”.

La Fondazione ASPHI Onlus è un’organizzazione non lucrativa
di utilità sociale che si occupa da 39 anni di informatica e disa-
bilità, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione delle persone
con disabilità in tutti i contesti di vita attraverso l’uso delle
tecnologie digitali.

Le attività di ASPHI sono rivolte alle persone con deficit senso-
riali, fisici, mentali, cognitivi e anche ai familiari, agli operatori, ai
docenti, ai manager e ai colleghi che con loro vivono ed operano.
ASPHI si occupa anche delle persone anziane nella consapevo-
lezza del rischio di esclusione di esse dai benefici delle nuove
tecnologie.

L’insieme di queste persone e organizzazioni è la “Comunità di
riferimento” della Fondazione.

Visione

Una società in cui le persone disabili e
svantaggiate abbiano le stesse opportu-
nità di tutti.

Missione

Promuovere l’autonomia e l’inclusione
delle persone disabili e svantaggiate
nella scuola, nel lavoro e nella società
attraverso l’uso delle tecnologie digitali.

Valore di riferimento

La persona disabile è un cittadino a pie-
no titolo, con diritto di vivere e operare
nella società.
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La Storia

1979: Primo corso di programmazione di elaboratori elet-
tronici rivolto ai non vedenti, promosso da IBM Italia e svol-
to all’Istituto dei Ciechi F.Cavazza di Bologna.

1980: Costituzione di ASPHI (Associazione per lo Sviluppo
Professionale degli Handicappati nel campo dell’Informati-
ca).

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

1998: L’associazione ASPHI diventa ONLUS.

2001: ECDL - Patente europea del computer: ASPHI è ri-
conosciuta da AICA come ente di riferimento nazionale per
la disabilità e Test Center a statuto speciale per le persone
disabili.

2003: L’associazione ASPHI onlus si trasforma in Fondazio-
ne ASPHI onlus.

All’Istituto Comprensivo di San
Pietro in Casale (BO) nasce con
ASPHI il progetto ‘Aula digita- le
per tutti’, utilizzando a pieno i
nuovi strumenti tecnologici per
una più ampia integrazione delle
diversità individuali.

Tecnologie touchscreen per fa-
vorire la partecipazionesociale di
persone anziane non autosuffi-
cienti: sperimentazione presso al-
cune strutture residenziali.

ISI-L2: primo progetto di inclusione
scolastica degli studenti stranieri,
Scuola media di S. Pietro in Vincoli
(Ravenna).

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

2008 2011 2012 2013

Welfare aziendale ed invecchiamento attivo. Interventi ai se-
minari “2014 Elder Care” organizzati da IBM Italia e rivolti ai
propri dipendenti che abbiano interesse ad approfondire le te-
matiche dell’invecchiamento e del supporto a familiari anziani.

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

Click4all - Sviluppo di un dispositivo che facilita l’accesso al PC,
al tablet o allo smartphone per chi ha difficoltà motorie o co-
gnitive.

2014

2015

2016

1979
2004
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La nostra comunità di riferimentoLa disabilità in Italia

Sono le persone con disabilità gli anziani non autosufficienti e le
loro famiglie. Sono le associazioni, le istituzioni, le scuole, le
università, le Imprese le strutture socio-sanitarie e le altre orga-
nizzazioni e gli enti di ricerca che si occupano di disabilità o di
prevenzione della disabilità. Con essi la Fondazione ASPHI in-
teragisce continuamente per definire e realizzare le azioni che
meglio consentono di perseguire l’obiettivo dell’autonomia e
dell’inclusione delle persone con disabilità o fragili con il supporto
delle tecnologie digitali.

associazioni aziende e  
mondo del lavoro

enti di ricerca  
e aziende ICT

scuole e università

collaboratori ASPHI

strutture  
socio-Sanitarie

partecipanti ASPHIistituzioni

4,1mln i disabili in Italia*

6,7% della popolazione italiana

10 mln le persone coinvolte (famiglie e assistenti)

Sono oltre quattro milioni le persone con disabilità in Italia (4,1
per la precisione), pari al 6,7% della popolazione. È questa la sti-
ma del Censis*, che prevede tra l’altro un trend in crescita.

Anche il concetto di disabilità è cambiato negli ultimi anni: non si
limita infatti a considerare solo la persona con il proprio deficit,
come in passato, ma riguarda anche il rapporto che essa ha con
il contesto in cui vive, svolge attività e partecipa alla vita di tutti.

La disabilità coinvolge dunque la relazione tre la persona con il
suo stato di salute ed un contesto che limita lo svolgimento di at-
tività e restringe la partecipazione. Adattare il contesto con faci-
litatori e rimuovere barriere significa ridurre la disabilità. Questo
è ciò che caratterizza l’impegno di ASPHI in tutti i suoi progetti.



Inclusione  
lavorativa

Inclusione  
scolastica

Inclusione  
sociale

Comunicazione
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Inclusione lavorativa

Inclusione lavorativa per ASPHI significa sensibilizzare e avviare
progetti operativi con le organizzazioni del mondo del lavoro,
coinvolgendo le imprese e le Pubbliche Amministrazioni sulla
conoscenza delle problematiche del lavoratore con disabilità, gli
adattamenti organizzativi e quelli del posto di lavoro, la riqualifi-
cazione e il ricollocamento, la formazione.

Recentemente è emersa l’esigenza di inserire in azienda la figura
del disability manager. Per fare questo si cerca di coinvolgere
tutti i soggetti direttamente interessati, ossia i lavoratori con di-
sabilità, i responsabili delle risorse umane, i medici competenti, il
servizio di collocamento mirato, gli enti di formazione, il sistema
socio-sanitario, le parti sociali, le associazioni di categoria ecc.

In questo ambito ASPHI porta la propria competenza di “centro
ausili” quale membro della Rete dei Centri Ausili Italiani (GLIC)
Inoltre ASPHI partecipa all’”Osservatorio nazionale sulla condi-
zione delle persone con disabilità” del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.

Il progetto UNIPOL è stato finalizzato alla realizzazione di un
percorso integrato di formazione con l’obiettivo di ricollocare
un gruppo di dipendenti con deficit visivi ad un nuovo ruolo
di tipo amministrativo. Il progetto ha previsto una serie di at-
tività, fra le quali: definizione del profilo di funzionamento del
nuovo ruolo; verifica di accessibilità dei gestionali software in
uso; aggiornamento formativo per migliorare le abilità infor-
matiche; aggiornamento delle abilità di orientamento e mo-
bilità per supportare i dipendenti ipo/non vedenti che hanno
cambiatosede di lavoro; predisposizione di manuali accessibili, ecc.

Inclusione scolastica

ASPHI progetta e conduce insieme ai referenti della Scuola per-
corsi individualizzati che si riferiscono a casi di deficit gravi in
bambini e adolescenti, introducendo tecnologie e sistemi in gra-
do di ridurre le difficoltà e le condizioni di disabilità e promuoven-
do percorsi di autonomia.

ASPHI promuove progetti di monitoraggio delle competenze di
lettura, scrittura e calcolo nei primi anni della scuola primaria e
interventi di potenziamento.

ASPHI promuove la formazione e sensibilizzazione dei docen- ti
del territorio nazionale sull’inclusione scolastica attraverso le
tecnologie digitali in quanto ente accreditato dal MIUR per tale
attività.

Nella scuola primaria i bambini che presentano problemi di
discalculia sono circa il 4% della popolazione scolastica. Il pro-
getto “PerContare”, promosso da ASPHI, intende costruire
e mettere a disposizione di insegnanti e scuole strumenti e
metodologie che consentano di affrontare le problematiche
inerenti alla Discalculia Evolutiva (D.E.), utilizzando sia le po-
tenzialità dell’informatica sia materiali non digitali di supporto
alla didattica. A partire da attività di formazione (con modalità
laboratoriale) sulla “buona didattica”, si intende operare sulle
classi (dalla prima alla terza elementare) per l’individuazione
precoce delle difficoltà individuali, al fine di intervenire tem-
pestivamente, dalla prima elementare, con attività di poten-
ziamento delle abilità numeriche.
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Inclusione sociale

L’attività del settore sociale si esplica soprattutto nella ricerca e
sperimentazione di tecnologie che favoriscano l’autonomia, la
comunicazione e la partecipazione sociale delle persone con di-
sabilità e delle persone anziane con fragilità o non autosufficien-
za: inoltre ASPHI si dedica alla formazione e consulenza di edu-
catori, animatori, operatori socio-sanitari, caregivers e all’attività
di informazione e sensibilizzazione rivolta a istituzioni, gestori di
servizi e cittadini.

ASPHI è fortemente impegnata nell’offrire supporto ai gestori
di servizi per anziani e disabili adulti (strutture, centri diurni, do-
micilio) per la realizzazione di percorsi di innovazione, inserendo
tecnologie e nuove competenze per gli operatori.

Nell’ambito del “welfare aziendale”, visto il crescente interesse
sociale nei confronti delle tematiche legate all’invecchiamento,
ASPHI propone da tempo seminari informativi su come affronta-
re il cambiamento dell’anziano e quali accorgimenti e tecnologie
possono migliorarne la qualità di vita. In questo ambito, ASPHI
porta la propria competenza di “centro ausili” e l’esperienza nel-
la personalizzazione di tecnologie e strumenti d’uso comune.

Con Coop Alleanza 3.0 la Fondazione ASPHI sta sperimen-
tando un nuovo modello di welfare aziendale a supporto dei
dipendenti che affrontano situazioni di difficoltà dei propri fa-
miliari, figli o anziani. Tale modello di azione, che si integra e
completa il servizio già fornito dalla Cooperativa CADIAI, ha
previsto sia la formazione degli operatori che vanno a domici-
lio , sia la consulenza ai dipendenti su tecnologie e ausili utiliz-
zabili a domicilio, sia la consulenza ai dipendenti su approcci
relazionali, tecnologie e ausili utilizzabili a domicilio, a favore
di una qualità di vita del contesto familiare.

Comunicazione

Comunicare i valori dell’inclusione attraverso l’uso delle tecno-
logie digitali è un impegno costante di Fondazione ASPHI che si
concretizza attraverso numerose iniziative, sia organizzate diret-
tamente sia in collaborazione o in partnership con le altre realtà
della nostra comunità di riferimento.

I soci di ASPHI diventano anch’essi testimoni e diffusori di tale
contesto comunicativo, inserendo nella loro documentazione di
responsabilità sociale d’impresa il proprio coinvolgimento nella
Fondazione: così facendo queste aziende valorizzano la propria
reputazione nei confronti del proprio territorio e dei propri sta-
keholder. La più importante iniziativa ASPHI di comunicazione è
HANDImatica.

HANDImatica è la mostra-convegno nazionale a cadenza bien-
nale dedicata alle tecnologie digitali per una società inclusiva.
Un evento rivolto alle persone con disabilità e alle loro fami-
glie, a insegnanti, educatori e dirigenti scolastici, operatori so-
ciali e sanitari, mondo della ricerca e istituzioni: un importante
riflettore acceso sul mondo della disabilità, dedicato all’inclu-
sione lavorativa, scolastica e sociale.
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Sostieni ASPHI

Le tante iniziative di Fondazione Asphi sono rese possibili grazie
al contributo annuale dei nostri Soci, aziende piccole e grandi e
privati, che credono nei progetti ASPHI dando un bell’esempio di
investimento etico.

Fondamentale è dare continuità ai progetti che realizziamo: non
basta creare delle opportunità, è necessario continuare ad esser-
ci nel tempo. Il supporto costante dei nostri soci ha consentito
lo sviluppo di tanti progetti in questi quasi 40 anni di attività. So-
stenere con la tua impresa, attraverso una donazione liberale, un
progetto, un’iniziativa specifica o semplicemente l’associazione,
significa soprattutto dare un importante segnale che il mondo
del business può dialogare in maniera molto promettente con il
no profit, offrendo un aiuto e un incentivo ai progetti di sostegno
alle realtà più disagiate.

Sostenere Asphi è molto semplice: ogni azienda, piccola, me-
dia o grande può farlo purché condivida la missione della nostra
Fondazione. L’obiettivo è quello di creare valore per le persone
disabili ma anche per l’impresa, che attraverso la collaborazione
con ASPHI potrà intraprendere un percorso virtuoso di ottimizza-
zione delle proprie risorse umane con disabilità.
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ASPHI CON LE AZIENDE

L’attività principale di ASPHI nei confronti delle aziende consiste
nel fornire consulenza e supporto sulla gestione della disabilità, in
particolare su questi temi:

Accessibilità dei sistemi informatici, reti Internet e Intranet.
-Valutazione di accessibilità e di usabilità dei siti.
- Formazione orientata all’analisi dei problemi di accessibilità e definizione
delle soluzioni.

Modelli di gestione e valorizzazione delle personecon disabilità.
-Analisi e verifica delle postazioni di lavoro e degli ausili.
-Identificazione di percorsi di miglioramento individuale o di gruppo.
-Azioni per rafforzare il senso di appartenenza e la motivazione.

Welfare aziendale
-Seminari rivolti a dipendenti con famigliari anziani fragili o non autosuf-
ficienti, con figli in età scolare, sui diversi metodi di apprendimento o di
studio.
-Incontri individuali o di piccoli gruppi su situazioni specifiche.

Formazione ed esami relativi alla patente europea del compu-
ter (ECDL) per persone con disabilità.

Disegno e impostazione di progetti che interessano il mondo  
della disabilità ed eventuale partnership nello sviluppo.

Iniziative congiunte di Responsabilità sociale verso il territorio.  

Informazioni e aggiornamenti riguardanti il mondo della disa-

bilità.

ASPHI lancia una proposta di adesione alla Fondazione per l’anno
2019 che prevede per i nuovi soci le forme di collaborazione illustra-
te nel seguito:
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I Sostenitori versano un contribu-
to annuo stabilito in sede di Con-
siglio Direttivo, pari a 30.000 €.

Questi importanti soci ricevono la
più ampia immagine nella comuni-
cazione di ASPHI con la presenza
del logo, in tutte le iniziative nazio-
nali e locali.
Possono diventare il motore trai-
nante della Fondazione attraverso
il Consiglio Direttivo e l’Assemblea
dei Soci.
Fanno parte del “IL NETWORK
ASPHI PER”
Partecipano agli eventi sociali del-
la Fondazione e agli incontri con le
Istituzioni, con particolare attenzio-
ne a quelle che operano nell’ambi-
to del TerzoSettore.
Hanno la possibilità di assegnare,
per un certo periodo, proprio per-
sonale ad ASPHI per una esperien-
za “assistita” nelle sue aree di atti-
vità. Hanno l’opportunità di entrare
in contatto con il mondo no-profit,
destinato ad avere importanza cre-
scente nei prossimi anni.

Diventa socio SOSTENITORE

Gli Aderenti versano un contribu-
to annuo stabilito in sede di Con-
siglio Direttivo, pari a 9.500 €.

Questi soci ricevono ampia imma-
gine nella comunicazione di ASPHI
con la presenza del logo, in tutte le
iniziative nazionali e locali.
Fanno parte del “IL NETWORK
ASPHI PER”
Partecipano agli eventi sociali del-
la Fondazione e agli incontri con le
Istituzioni, con particolare attenzio-
ne a quelle che operano nell’ambi-
to del TerzoSettore.
Hanno la possibilità di assegnare,
per un certo periodo, proprio per-
sonale ad ASPHI per una esperien-
za “assistita” nelle sue aree di atti-
vità.
Hanno l’opportunità di entrare in
contatto con il mondo no-profit,
destinato ad avere importanza cre-
scente nei prossimi anni.

I Contributori versano un contri-
buto libero.

I Contributori ricevono ampia im-
magine nella comunicazione di
ASPHI con la presenza del loro no-
minativo, in tutte le iniziative nazio-
nali e locali.
Fanno parte del “IL NETWORK
ASPHI PER”
Partecipano agli eventi sociali del-
la Fondazione e agli incontri con le
Istituzioni, con particolare attenzio-
ne a quelle che operano nell’ambi-
to del TerzoSettore.
Hanno la possibilità di assegnare,
per un certo periodo, proprio per-
sonale ad ASPHI per una esperien-
za “assistita” nelle sue aree di atti-
vità.
Hanno l’opportunità di entrare in
contatto con il mondo no-profit,
destinato ad avere importanza cre-
scente nei prossimi anni.

Diventa socio ADERENTE Diventa CONTRIBUTORE

A titolo promozionale, ASPHI offre ai nuovi
sostenitori una consulenza su temi concor-
dati per 2 giornate.

A titolo promozionale, ASPHI offre ai nuovi
Aderenti una consulenza su temi concorda-
ti per 4 giornate.

A titolo promozionale, ASPHI offre ai nuovi
Sostenitori una consulenza su temi concor-
dati per 12 giornate.



IL NETWORK ASPHI PER
“promuovere l’inclusione delle persone con disabilità
nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso l’uso delle tecnologie digitali”

Asphi - come network di imprese - nasce nei primi anni ’80, come associazione per poi trasformarsi nel 2001 in fondazione.
Questa ‘forma associativa’, formale attraverso l’adesione allo statuto di ASPHI, informale attraverso la contribuzione e il sostegno a
particolari progetti, consente ai partecipanti di mettere in comune attività e risorse per :

a) migliorare il ‘disability management’ interno, aumentando così il benessere professionale dei propri lavoratori con disabilità e
conseguentemente migliorare il benessere organizzativo complessivo; utilizzare pienamente il contributo che ciascuna persona può
portare sia come elemento di dignità personale sia come fonte per il raggiungimento degli obiettivi aziendali,; creare condizioni per
incentivare il miglioramento personale di ciascun lavoratore. Da un welfare ‘prestazionale’ che eroga al singolo interventi
assistenziali a prescindere dalle risorse personali o del contesto che possono essere attivate per gestire le diverse situazioni, a un
welfare ‘progettuale’ che promuove un sistema di corresponsabilità tra tutti i componenti dell’azienda, per facilitare a tutti i
lavoratori il perseguimento degli obiettivi aziendali, nelle diverse fasi di vita.

b) promuovere ed estendere azioni di sociale ‘territoriale’, nel contesto cioè della continua e crescente incentivazione delle forme
sussidiarie di welfare, conseguenza della crisi dei sistemi di azioni del Pubblico, divenuti oggi economicamente sempre più
difficilmente sostenibili, per complessi fattori demografici e geopolitici. Questo processo consente alle imprese, supportate da
Fondazione ASPHI, di aggregare le proprie risorse (sia economiche che a livello di competenze e rapporti con il territorio) per
strutturare ed attuare misure di welfare ‘aziendale’ che intercettino le esigenze non solo dei lavoratori, ma anche della popolazione
del territorio di riferimento, quali ad esempio: interventi di introduzione della tecnologia nelle residenze per anziani e per disabili,
nonché sostegno a progetti di inclusione scolastica, valorizzazione tecnologica di cooperative sociali di tipo B e di associazioni che
operano nel mondo della disabilità.
.



AZIONI DI NETWORKING E ATTIVITA’ ASPHI NELL’ANNO 2019
Di seguito le opportunità relative  all’anno 2019. Mediante  le attività indicate le imprese, anche attraverso la collaborazione e le 
esperienze di altri soggetti, possono perseguire obiettivi socialmente più ambiziosi e concreti, che da sole non potrebbero 
raggiungere a causa delle ridotte dimensioni aziendali o di mancanza di competenza in tali ambiti.
La concreta opportunità è di accrescere la propria competitività ,senza tuttavia rinunciare alla propria autonomia:

 Incontri sul tema della gestione in azienda dei lavoratori con malattie croniche (neuro)degenerative e deficit sensoriali
 Ricerca sull’impatto della fibromialgia in lavoratori di impresa
 Promozione della figura del ‘disability manager’
 Definizione di modelli di alternanza scuola lavoro per studenti con disabilità
 Percorsi di formazione per consulenti di Disability management Piccole Medie Imprese
 Realizzazione di un portale di raccolta delle tecnologie e delle attività di supporto per ‘contenere’ l'invecchiamento e

adottare supporti e ausili per le difficoltà, fragilità funzionale, patologie di decadimento cognitivo
 Incontri per le aziende sul tema della sicurezza e dei supporti per la disabilità
 Progetti per l’età evolutiva e riabilitazione adulti nell’ambito della cooperazione internazionale per attività in Siria
 Sperimentazione in ambito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di modelli aziendali di Disability Management
 Incontri di formazione sulla creazione e gestione di siti aziendali accessibili e fruibili
 Formazione insegnanti in nuove modalità di apprendimento (intelligenza artificiale, coding, tinkering)
 Partecipazione alla rete dei centri ausili nazionale (rete GLIC)
 Partecipazione come invitati permanenti all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali)
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I Soci sostenitori

I Soci aderenti

• AICA
• Banca Popolare di Milano
• Barilla
• Brunello Cucinelli
• Chiesi Farmaceutici

• Coop Alleanza 3.0
• Dallara Automobili
• E-Work
• Merck-Serono
• Gruppo HERA
• Lavoropiù
• Value

Trasformation
Service

• Poste Italiane

I Soci contributori
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Centergross
• Cineca - Consorzio Interuniversitario
• Compagnia di San Paolo - Torino
• Coopfond
• CSP WASP
• Digidoc (IMA)
• Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
• Fondazione Cesare Serono
• Fondazione CRT
• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
• Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus
• Fondazione Giovanni Agnelli
• Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi onlus
• Istituto dei Ciechi “F. Cavazza”
• Lepida
• Società Reale Mutua Assicurazioni
• Regione Emilia-Romagna
• Regione Toscana
• Sanofi
• UniCredit Banca

I PARTNER DI ASPHI


