HANDImatica 2014

Tecnologie ICT e disabilità - X edizione

Fondazione

ASPHI

27- 29 Novembre 2014, ore 9.00 - 18.00
Bologna - Istituto Aldini Valeriani Sirani

Onlus

Via Sario Bassanelli, 9

Apps per Smartphone e tablet
CONVEGNO

un mondo a parte o una parte del mondo?
Riflessioni di SuperAbile INAIL e ASPHI

Sabato 29 Novembre 2014
Teatro di Posa, Istituto Aldini Valeriani Sirani
Orario: 10.00 -13.00
Ingresso gratuito

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra
ASPHI e Superabile di INAIL, ha lo scopo di
inquadrare il tema delle applicazioni per
Smartphone e Tablet che possono migliorare
la qualità della vita delle persone con
disabilità, in termini di inclusione e Design for
All, analizzando gli sviluppi della Call for APPS
indetta da Handimatica 2014.
Il convegno affronta il tema delle Apps
per smartpone e tablet, che sono in grado
di semplificare la vita delle persone con
disabilità, anche favorendo l’inclusione nella
scuola, nel lavoro e nella vita sociale.
Attraverso una panoramica sulle app italiane
che hanno risposto alla Call for Apps di
Handimatica, si parlerà di questi strumenti e
della loro risposta alle esigenze di inclusione
e autonomia.
Il mondo di riferimento delle Apps è
diversificato, ma comunque strettamente
connesso alla Convenzione ONU e alle
raccomandazioni dell’Unione Europea.
Durante il convegno l’opinione e la
testimonianza diretta di alcuni utilizzatori
aiuterà a definirne meglio i contorni di
questa realtà.
Infine, l’incontro tra utilizzatori e produttori,
servirà ad aumentare la conoscenza delle
app e a migliorare i prodotti, in una logica di
Accessibilità e Design for All.

www.handimatica.com

PROGRAMMA
Modera: Giovanni Sansone
Direttore Responsabile Contact Center Integrato
SuperAbile INAIL
Ore 10.00 – 11.30
Gabriele Gamberi e Luca Enei, Fondazione ASPHI.
Paolo Guidelli, INAIL - Consulenza per l'Innovazione Tecnologica,
Coordinatore "Servizi di Connettività".
User Experience nel mondo mobile: SuperAbile si propone come
luogo di incontro tra realizzatori e utilizzatori.
Daniela Orlandi, Responsabile del canale “Senza Barriere”
del Contact Center Superabile.
Panoramica sulle Apps per l'inclusione diffusa.
Ore 11.30 – 12.45
Alfredo Ferrante, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Segreteria
Tecnica Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle persone con Disabilità.
I diritti delle persone con disabilità.
Testimonianze degli utilizzatori:
Rossy Koumanova, Responsabile di Universal Access-Universal APP
Andrea Venuto, Responsabile comunicazione Superabile
Ore 12.45 –13.00
Chiusura del moderatore

Coordinamento organizzativo, per Superabile: Daniela Orlandi
Il convegno è dotato dei servizi L.I.S. e sottotitolatura

www.superabile.it

