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SEMINARIO INTERNAZIONALE ENTELIS  

Promuovere lo sviluppo delle competenze 

digitali delle persone con disabilità di ogni età 

Politiche, strategie e strumenti 

27 Novembre 2014 - Bologna  

Il divario digitale è un dato di fatto. Molte persone con disabilità non partecipano o 

incontrano difficoltà di partecipazione nella società digitale, per vari motivi: ostacoli 

ambientali, barriere culturali, o fattori personali quali la mancanza di un'adeguata 

formazione. La rete ENTELIS ha lo scopo di ridurre il divario digitale promuovendo lo 

scambio di informazioni e buone pratiche, facendo rete tra i diversi attori e 

contribuendo allo sviluppo di politiche adatte.  

Il seminario affronterà il problema in una prospettiva multidimensionale. Si concentrerà 

in modo particolare sui fattori legati alla persona, esplorando come le strategie e gli 

strumenti volti allo sviluppo delle competenze digitali possano migliorare la sua 

partecipazione e libertà di scelta nella società odierna. 

Il seminario è prevalentemente rivolto a professionisti della sanità, del sociale e 

dell'educazione, e a ricercatori nel campo dell'informatica e delle tecnologie assistive. La 

giornata prevede sessioni plenarie con interventi selezionati e gruppi di lavoro paralleli. 

E’ obiettivo del seminario promuovere al massimo la partecipazione attiva dei 

partecipanti e lo scambio reciproco. Il seminario sarà condotto in lingua inglese, ma 

durante la mattina è previsto un servizio di traduzione simultanea in italiano. 

>> Per questa giornata il costo è di 150 Euro. Tuttavia la partecipazione è gratuita per i partner del progetto 

ENTELIS, per i membri delle associazioni AAATE, EASPD, EVBB e GLIC e per gli iscritti ad Handimatica. E’ 

richiesta la registrazione. 

 

 

 

 

 

E’ possibile registrarsi on-line all’indirizzo: 

http://www.ausilioteca.org/bolognareg  
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Programma  
 

Novembre 27, 2014 
 

Sede: Camplus Bononia, Via Sante Vincenzi, 49-51, Bologna 

 

 

Sessione del mattino (lingua di lavoro: Inglese, con servizio di traduzione simultanea in Italiano) 
 

h.   8.30 Registrazione e benvenuto 
 

h.   9.00 Introduzione al seminario  

Evert-Jan Hoogerwerf, Coordinatore del Progetto ENTELIS 
 

h.   9.20 Relatori invitati 

  Moderatore: Evert-Jan Hoogerwerf (AIAS Bologna Onlus, Italia) 
 

Il divario digitale: mito o realtà? La partecipazione delle persone con disabilità nell’era 

digitale. 

  Panayotis Zaphyris (Cyprus University of Technology, Cipro)  
 

Lo sviluppo delle competenze digitali: sfide e barriere per i giovani con disabilità.   

Alireza Darvishy (Zürich University of Applied Sciences, Svizzera)  
 

Le tipologie di "percorso ausili" negli Stati Uniti: risultati da varie indagini. 

Deepti Samant Raja (Matching Person and Technology Institute, Stati Uniti)  
  

  Discussione 
 

h. 10.45 Pausa  
 

h. 11.15 Esperienze e buone pratiche - relazioni invitate 

Moderatore:  Sarah Weston (HF Trust, Gran Bretagna) 
 

Prospettive di formazione e impiego in un mondo che cambia: nuove competenze per nuovi 

lavori. 

  Karl Bäck (atempo, Austria) 
 

Dare significato alla parola ‘indipendenza’: il mio percorso di apprendimento all’uso di ausili 

e tecnologie digitali. 

Valentina Zincati (Esperta di tecnologie assistive, Italia)  
    

Pane e Internet: politiche e pratiche della Regione Emilia Romagna per ridurre il divario 

digitale 

Stefano Kluzer (Pane e Internet, Regione Emilia Romagna, Italia) 
 

I risultati del primo studio del progetto ENTELIS: stato dell’arte della ricerca nel settore  

Katerina Mavrou (European University of Cyprus, Cipro) 
 

  Discussione  

 

h. 13.00 Conclusione della sessione mattutina e servizio di navetta per chi desidera ritornare ad 

Handimatica  
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Sessione pomeridiana (lingua di lavoro: Inglese, senza traduzione simultanea in Italiano) 

 

h. 14.00  Esperienze e buone pratiche - contributi selezionati tra quelli ricevuti 

Moderatore: Renzo Andrich (Association for the Advancement of Assistive Technology in 

Europe) 
 

Supportare gli studenti con disabilità all’Università. 

Marie Coutant & Dominique Archambault (APACHES, Francia) 
 

Parità digitale a scuola e durante il tempo libero: i giovani con disabilità. 

Helena Hemmingsson (Linköping University, Svezia) 
 

Insegnare ai bambini con disabilità a usare un computer per mezzo di un puntatore oculare. 

Patrik Rytterström (Linköping University, Svezia) 
 

Ambiente di apprendimento per l’accesso tattile alle interfacce digitali. 

Charles Lenay (Compiègne University of Technology, Francia) 
 

Approccio partecipativo allo sviluppo: il progetto ‘Smart home per un’esperienza di vita 

indipendente’. 

Ivan Traina (Università di Bologna, Italia) 
 

Creazione di un ambiente online di apprendimento interattivo e accessibile. 

Jere Kuusinen (Satakunta University of Applied Sciences, Finlandia) 
 

h. 15.45 Pausa   
 

h. 16.00  Andiamo avanti! Idee, attività e progetti all’interno della rete ENTELIS  (Gruppi di lavoro 

paralleli) 
  

Durante questa sessione i partecipanti saranno invitati a condividere consigli, idee e 

raccomandazioni. Verranno anche discusse idee per nuovi progetti. I tre gruppi di lavoro 

avranno temi differenti:  
 

GL 1 >  Sviluppo tecnologico  

 Facilitatore: Klaus Miesenberger (Linz University, Austria) 

Rapporteur: Lorenzo Desideri (AIAS Bologna Onlus, Italia) 
 

  GL2 >  Percorsi di empowerment nella formazione, nel lavoro e nell'inserimento sociale 

 Facilitatore: Steve Barnard (Hf Trust ltd, Gran Bretagna) 

Rapporteur: Merja Sallinen (Satakunta University of Applied Sciences, Finlandia) 
 

GL3 >  Evidenze e politiche 

Facilitator: Luk Zelderloo (European Association of Service Providers for Persons with 

Disabilities) 

Rapporteur: Jim Crowe (European Association of Service Providers for Persons with 

Disabilities) 
 

h. 17.15 Risultati dei gruppi di lavoro e discussione plenaria 

Moderatori: Evert Jan Hoogerwerf (Project Coordinator) e Dominique Archambault (AAATE) 
 

h. 18.00 Chiusura del Seminario   

 

Alle 13.15 e alle 18.30 sarà offerto un servizio di navetta per Handimatica.  


