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Call for Apps
Apps dedicate a smartpone e tablet in grado di portare opportunità e benefici alle persone con
disabilità, favorendo la loro inclusione nella scuola, nel lavoro e nella vita sociale.

Ogni due anni, la Fondazione ASPHI onlus organizza HANDImatica, una mostra-convegno nazionale
su ICT e disabilità. L’area espositiva e i numerosi convegni e laboratori offrono una vetrina sulle più
recenti tecnologie e un’occasione di incontro, confronto e formazione a insegnanti, operatori socio
sanitari e del lavoro, imprese, istituzioni, oltre che alle persone con disabilità e loro famigliari.
HANDImatica è anche un’importante occasione di sensibilizzazione al tema dell’inclusione delle
persone con disabilità e di una società pienamente accessibile a tutti.
Da qualche anno, l’attenzione si è estesa anche al campo delle tecnologie mobile ed in particolare ai
dispositivi smartphone e tablet, la cui rapida e pervasiva diffusione sul mercato ha reso l’uso delle
loro applicazioni (app) una parte rilevante delle nostre azioni quotidiane (per comunicare, per
giocare, per lavorare, per orientarci, per cucinare, ecc.).
In questa edizione HANDImatica vuole offrire un’occasione di conoscenza delle app per mobile che
possono essere utili alle persone con disabilità, a conferma di come la tecnologia usata nel modo
giusto rappresenti un valido supporto per migliorare la qualità della vita.
Questa Call ha quindi lo scopo di raccogliere le app di questo tipo per presentarle in un’area dedicata
nell’ambito della manifestazione. Un’apposita commissione, formata dai promotori di HANDImatica,
selezionerà le proposte ricevute e contatterà gli autori delle app per concordare le modalità di
presentazione.
Le proposte dovranno essere presentate attraverso la Scheda di partecipazione alla Call For Apps, di
seguito allegata, costituita dalle informazioni sul titolo e l’autore, un abstract di massimo 4000 battute
e da eventuale altro materiale multimediale aggiuntivo (es. video).
Le proposte dovranno essere inviate entro il 19 settembre 2014, all’indirizzo e-mail
handimatica@asphi.it.

Sede legale: Via Zamboni, 8 • 40126 Bologna • Tel: 051.277811 • Fax: 051.224116
Partita IVA:02411471200 • Codice fiscale: 91232220375

www.asphi.it

HANDImatica 2014
DISABILITÀ E TECNOLOGIE ICT
X mostra – convegno nazionale
Bologna, 27–29 novembre 2014

Scheda di partecipazione alla Call For Apps
Compilare e inviare via mail entro il 19/09/2014 a Rossella Romeo – handimatica@asphi.it

Nome dell’App

Autore/i
Nome e Cognome
Organizzazione/Ente di appartenenza
indirizzo e-mail:
(ripetere le righe in caso di più autori)

Abstract
(max 4.000 caratteri spazi inclusi)
Includere:
descrizione e principali funzionalità dell’app
utilità (es. mobilità) e principali destinatari (es, categorie di personi disabili interessate)
sistema operativo supportato
costo

Allegati
(video o altra documentazione multimediale)
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