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Oggetto: richiesta di patrocinio a favore dell’iniziativa

Handimatica 2017

Gentilissima Segretaria Confederale Giovanna Ventura,
come saprà, la Fondazione ASPHI Onlus sta organizzando la prossima HANDImatica,
edizione numero XI, che si svolgerà dal 30 novembre al 2 dicembre 2017 a Bologna, presso
l’”Istituto Aldini Valeriani Sirani” a Bologna.
HANDImatica è una mostra-convegno nazionale, unica nel suo genere, dedicata alle tecnologie
assistive digitali utilizzate a beneficio delle persone che incontrano la disabilità nello svolgimento di
una attività o quando il contesto non permette loro di partecipare alla vita di tutti.
Le persone che hanno difficoltà nelle funzionalità visive, uditive, motorie, mentali e cognitive
nonché i loro insegnanti, care giver, famigliari,associazioni, datori di lavoro, parti sociali, che
parteciperanno ad Handimatica potranno visitare una parte espositiva in cui produttori e distributori
specializzati presentano le novità tecnologiche (HW e SW), gli ausili e le tecnologie assistive
sviluppate per adattare alla più ampia inclusione i luoghi dell’educazione e della conoscenza, del
lavoro, dell’assistenza e della vita indipendente.
Handimatica non è solo questo, perché associa una parte di convegni in cui vengono presentate le
collegate esperienze e buone pratiche e approfonditi i temi più attuali relativi al mondo della
disabilità.
Questa undicesima edizione si colloca in un contesto di “innovazione istituzionale” dove si sono
verificati cambiamenti molto significativi che interessano il mondo della disabilità e il ruolo delle
tecnologie digitali.
Le novità introdotte dalla “Buona Scuola” aprono un nuovo scenario sulle tecnologie per la
didattica ma anche sull’alternanza scuola lavoro e sulla preparazione dei docenti. Su questo tema
Handimatica offre una ricchissima proposta di laboratori ed eventi di altissima qualità formativa.
Le recenti modifiche della legge 68/99 sull’inclusione lavorativa nonché il secondo Programma
d’azione biennale sulla condizione delle persone con disabilità, pongono l’attenzione sulla figura
del disability manager come ruolo di fiducia aziendale e suggeriscono, in particolare per le grandi
imprese, l’istituzione di un organismo aziendale (Osservatorio tecnico aziendale) nel quale siano
presenti le rappresentanze sindacali; entrambi saranno incaricati a gestire in forma sempre più
completa ed efficace le persone con disabilità in azienda. Il lavoro per le persone con disabilità è
infatti sempre di più all’attenzione della nostra società in quanto si tratta di una emergenza
nazionale, sia nei numeri, sia nelle nuove prospettive da ricercare per sostenere dei percorsi di
miglioramento che si rivolgano ai lavoratori con disabilità già in azienda, sia a quelli che da tempo
cercano una occupazione.
In Handimatica trovano posto queste tematiche in particolare nella giornata del 1 dicembre di
aggiornamento / formazione gratuita sul disability management che è intitolata ”Persone con
disabilità e lavoro: una parte del futuro” (in allegato l’abstract e la descrizione sommaria del
programma).

Per la manifestazione nel suo complesso siamo a chiedere il patrocinio a titolo gratuito di CISL, al
fine di poter esporre il logo nella documentazione e nelle azioni di promozione dell’iniziativa.
Vi chiedo inoltre se potrete diffondere e promuovere Handimatica nella sua estensione, ma in
particolare l’iscrizione alla giornata sul disability management, alla rete dei vostri rappresentanti e
referenti aziendali ai quali potrete ovviamente offrire dei posti a loro riservati, tendendo conto che
per le caratteristiche dell’iniziativa si richiede l’iscrizione obbligatoria essendo a numero chiuso.
Per le relazioni che legano la nostra organizzazione alla CISL per quanto riguarda la disabilità,
riteniamo utile avere come riferimento stabile per quanto riguarda questa iniziativa, la responsabile
nazionale dott.ssa Silvia Stefanovichj, con la quale già la nostra Fondazione collabora da tempo.
Ringraziando per l’interesse e la disponibilità più volte confermata, porgo i miei cordiali saluti.

per la Fondazione ASPHI Onlus
Gabriele Gamberi

Nota storica
HANDImatica 2014, decima edizione della mostra-convegno, si è tenuta all’Istituto Aldini
Valeriani- Sirani via Bassanelli 9, Bologna, nei giorni 27, 28 e 29 Novembre 2014.
Dati consuntivi di HANDImatica 2014:
· 6700 presenze
· oltre 800 accessi in streaming
· 23.800 visite al sito handimatica.com nel mese di novembre
· 90 soggetti espositori, fra aziende, istituzioni, associazioni, università e centri di ricerca, area
app e fablab
· oltre 250 relatori
· più di 50 eventi (convegni, seminari, laboratori, ecc.)
· svariate occasioni di intrattenimento e cultura
· 200 studenti volontari
I media hanno parlato di Handimatica 2014, con oltre 140 articoli, di cui una decina su quotidiani
nazionali.

