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“Il nuovo non s’inventa: si scopre” (G. Pascoli)
In tutta Europa si promuove la progettazione e lo sviluppo di “città intelligenti” (Smart Cities), in cui l’innovazione tecnologica sarà usata per offrire nuovi servizi digitali nei più svariati settori, nella mobilità e nel risparmio energetico, nella sicurezza e sanità, nel sistema educativo, nei servizi sociali e nella cultura. Le città
così diventate “intelligenti” saranno in grado nel prossimo futuro di interpretare i bisogni dei cittadini con
disabilità? e delle persone anziane?
HANDImatica offre l’occasione per riflettere e confrontarsi su come le tecnologie digitali possono affiancarsi
alle persone con disabilità per facilitare l’autonomia, promuovere la partecipazione, ridurre le barriere. Nel
centenario della morte di G. Pascoli, Handimatica 2012 prende a motto una frase dal Fanciullino: “il nuovo
non s’inventa, si scopre”, un invito a “guardare le cose con meraviglia”, a “scoprire in esse le relazioni più
ingegnose” perché anche le tecnologie più evolute vanno fatte proprie, adattate a sé e al contesto.
In questa prospettiva Handimatica 2012, attraverso un’area espositiva ed una convegnistica fra loro
collegate, affianca la ricerca teorica ai laboratori formativi e alla condivisione di esperienze, offrendo voce a
chi fa ricerca scientifica e a chi porta buone pratiche, spesso soluzioni innovative ed efficaci, che il vivere
dentro i problemi ha portato a scoprire.
HANDIMATICA: PER CHI

I FOCUS DI HANDIMATICA

 persone con disabilità, persone anziane, famigliari
 insegnanti ed educatori, dirigenti scolastici,
pedagogisti;
 operatori sociali, dei servizi territoriali e sanitari,
riabilitatori;
 operatori del Collocamento mirato;
 dirigenti d’azienda e responsabili delle risorse
umane;
 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, strutture per
anziani;
 persone interessate alle soluzioni per l’integrazione
delle persone disabili e per un invecchiamento attivo.

 scuola 2.0: le potenzialità delle nuove tecnologie per una
nuova didattica e la partecipazione di tutti;
 disturbi specifici di apprendimento (discalculia, dislessia);
 tecnologie touch per l’autismo;
 strategie per l’apprendimento e l’autonomia: studenti
stranieri e studenti universitari disabili;
 competenze ICT certificate;
 porte aperte sull’integrazione lavorativa: collegamenti in
diretta con realtà aziendali;
 le tecnologie mobili per l’integrazione lavorativa,
esperienze;
 ICF(Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Salute e della Disabilità) e lavoro;
 anziani e nuove tecnologie;
 accessibilità: osservatorio, esperienze, test in diretta;
 oltre Frontiera: voci dall’Europa con relatori e visitatori.

CHI SIAMO
Fondazione ASPHI è una organizzazione non profit che da oltre trent’anni opera per l’integrazione delle persone con disabilità
nella scuola, nel lavoro e nella società, attraverso l’uso dell’ICT (Information and Communication Technology).
Contatti:  e-mail: handimatica@asphi.it  sito: www.handimatica.com  tel.: 051 - 277823 - 825  fax: 051-227801
Alcuni eventi prevedono il riconoscimento di crediti ECM - È previsto l’esonero per gli operatori della Scuola.
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