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HANDImatica

HANDImatica ( www.handimatica.com ), ideata e realizzata dalla Fondazione ASPHI Onlus,
è stata pensata fin dalla prima edizione, come iniziativa con caratteristiche di mostra-convegno
nazionale, unica nel suo genere, dedicata alle tecnologie digitali per una società inclusiva.
La Fondazione ASPHI Onlus che persegue la missione di “ Promuovere l’inclusione delle
persone con disabilità nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso l’uso delle tecnologie
digitali”, ha condiviso con la Regione Emilia-Romagna l’opportunità di progettare anche in questo
particolare periodo tale iniziativa per riflettere sul tema delle tecnologie per l’inclusione delle persone
con disabilità e fragilità, tenendo conto che le persone con disabilità e le loro famiglie sono state tra
quelle che più hanno sofferto i disagi dovuto al lockdown e che, sommati alle preesistenti condizioni
di fragilità, hanno reso ancora più complicata la gestione della vita quotidiana.
Ovviamente questa edizione si svolgerà tutta virtuale e nei giorni dal 26 al 28 novembre del
2020.

HANDImatica, giunta alla sua dodicesima edizione persegue i seguenti obiettivi:
o

Favorire la diffusione della cultura dell’inclusione nel contesto di vita sociale (dall’infanzia alla
vita adulta), grazie anche al supporto delle tecnologie informatiche e digitali;

o

Promuovere l'innovazione tecnologica a favore dell’inclusione scolastica, lavorativa e sociale
delle persone con disabilità;

o

Diffondere tra gli insegnanti, che rappresentano il 60% dei visitatori, le nuove didattiche attive,
laboratoriali e inclusive.

Questa particolare edizione, comprende:
o

una parte dedicata ai webinar (Streaming virtuali) per dibattiti e approfondimenti, in cui vengono
affrontati i temi più attuali e vengono presentate esperienze e prassi di lavoro

o

una parte espositiva on line (Stand virtuali) in cui produttori e distributori specializzati presentano
le ultime novità tecnologiche (HW e SW)

HANDImatica è rivolta innanzitutto alle persone con disabilità e a tutti i portatori di interesse del mondo
della scuola, del lavoro, Istituzioni, Università, Aziende, operatori sociali e della riabilitazione,
psicologi, pedagogisti, persone con tutte le tipologie di disabilità e le loro famiglie.
Principali webinar che saranno trattati nella prossima edizione riguardanti il mondo della scuola
tratteranno questo argomento:
“Dalla DaD alla Didattica Integrata con il Digitale: nuove consapevolezze per una scuola
inclusiva”
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Consapevoli che può non essere più di tanto significativo per questa edizione di Handimatica a
distanza, non essendoci precedenti ricorrenze a cui riferirsi per i dati caratteristici, riportiamo
comunque i dati consuntivi della precedente edizione in presenza:
o
o
o
o
o
o
o
o

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 con oltre 140 articoli, di cui una decina su quotidiani nazionali.
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