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I buchi neri non sono così neri come sono dipinti. Non sono le prigioni
eterne che un tempo si ipotizzavano. Le cose possono uscire da un
buco nero sia all'esterno che possibilmente in un altro universo.
Quindi se senti di essere in un buco nero, non arrenderti: c'è una via
d'uscita.
(Stephen Hawking)
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BENVENUTI
Quando, nel 2015, decidemmo di organizzare Abilitando
avevamo ben presente gli obiettivi: realizzare un evento
che fosse in grado di far provare, sperimentare e toccare con mano soluzioni tecnologiche a persone con disabilità, messe a loro disposizione dal mondo delle aziende
e della ricerca perché fossero in grado di scegliere con
cognizione di causa quanto poteva effettivamente servire loro. Il nostro sogno era quello di riuscire a sviluppare
una rete che connettesse associazioni, centri di ricerca,
università, start up, aziende produttrici di ausili e istituzioni, con il fine ultimo di facilitare la vita quotidiana delle persone con disabilità, arrivando a colmare e superare, anche grazie alla tecnologia, eventuali gap e ostacoli.
L’anno dopo, caricati da quella splendida esperienza abbiamo
fondato Abilitando Onlus e da allora l’orizzonte delle nostre
attività si è ampliato e le collaborazioni si sono velocemente moltiplicate. Fin da subito grandi nomi della tecnologia
come IBM ed Apple hanno collaborato perché hanno trovato
condivisibili i nostri obiettivi e le nostre idee e il paziente lavoro di rete ci ha permesso di costruire e consolidare partnership importanti con università e centri di ricerca, come le
recentissime con l’Università Europea di Roma e con il Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica della RAI. Gli eventi
che abbiamo organizzato hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti come la Medaglia del Presidente della Repubblica
e l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. Questi riconoscimenti uniti al confortante successo di pubblico, ci spingono
a proseguire nel nostro quotidiano impegno che, ne siamo
sicuri, potrà contribuire al giusto e necessario sviluppo di
servizi e soluzioni a sostegno delle persone con disabilità.
Oggi Abilitando grazie all'esperienza maturata e alle collaborazioni costruite sviluppa tre azioni:
- l’accessibilità alla cultura e ai suoi luoghi, come elemento
di sviluppo di idee e soluzioni, più ricco e più aperto
- il Disability Management come strumento di intervento
per abbattere le discriminazioni e per favorire la parità di
trattamento in materia di occupazione e di lavoro,
- l’organizzazione di eventi e convegni per continuare a disseminare la cultura dell’uguaglianza, sensibilizzare la società sulle problematiche legate alla disabilità e promuovere i diritti dei disabili, non come “categoria” ma come
cittadini portatori di diritti civili.
Abilitando è il linguaggio che abbiamo scelto per raccontare le nostre idee e i nostri progetti sono le parole che
abbiamo scelto per concretizzarle.
Il 2 ottobre inizia una nuova avventura, vi aspettiamo.
Paolo Robutti
Presidente Abilitando Onlus

ABILITANDO - SPONSOR

CON IL SOSTEGNO E IL CONTRIBUTO DI

Regione Piemonte

SPONSOR
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ABILITANDO - PARTNER

PARTNER ORGANIZZATVI
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ABILITANDO - PATROCINI

PATROCINI
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L' EVENTO
ABILITANDO 2019
SOTTO L’ALTO
PATROCINIO DEL
PARLAMENTO
EUROPEO
L'evento ha ottenuto l’alto patrocinio del
Parlamento europeo, accordato ogni anno
a un numero limitato di eventi. Attraverso
la concessione dell’alto patrocinio, il Parlamento europeo aderisce al nostro evento
in qualità di partner istituzionale, fornendo
il proprio sostegno morale. Nella lettera
firmata dal Presidente del Parlamento europeo, leggiamo:

Egregio Signor Robutti,
Vorrei innanzitutto esprimere il mio apprezzamento
per il Suo impegno instancabile ed entusiasta,
finalizzato a promuovere i diritti delle persone
con disabilità e a trovare soluzioni definitive per
consentirne l'inclusione nella società. Constato con
particolare interesse che l'evento "Abilitando" di
quest'anno verterà sulla questione dell'accessibilità
nel settore del turismo e della cultura.
L'integrazione dell'accessibilità nel patrimonio
culturale non rappresenta soltanto un'opportunità
di crescita per le società, ma consente anche
investimenti economici e culturali in quanto favorisce
il turismo, in particolare il turismo culturale.
L'Unione europea vanta un patrimonio culturale
comune estremamente vario e ricco, che costituisce
la base della nostra identità culturale condivisa. È
estremamente importante che ogni cittadino abbia
la possibilità di godere della bellezza del nostro
patrimonio e di scoprire il mondo dell'arte e della
cultura.
L'accessibilità è importante per esplorare la cultura e
ha un impatto su tutti gli aspetti della vita quotidiana. La
portata dell'accessibilità è molto ampia e comprende
una serie di esigenze e capacità, dall’ambito motorio
e sensoriale a quello cognitivo ed emotivo. È pertanto
di fondamentale importanza difendere il diritto di
ciascuno di poter accedere in modo indipendente e
sicuro a prodotti, luoghi, sistemi e servizi.
Come forse saprà, l'UE attua i programmi della
politica di coesione, nell'ambito del Fondo europeo
di sviluppo regionale, che sono concepiti per
incoraggiare la cooperazione transfrontaliera e
apportare miglioramenti alle città e alle regioni. A
tal proposito, è stato creato il progetto COME-IN!,
volto all'elaborazione di un approccio strategico
innovativo per la promozione dell'accessibilità nei
musei in tutta Europa. L'obiettivo del progetto è
definire norme transnazionali e stabilire orientamenti
per l'organizzazione di mostre ed eventi culturali
accessibili, agendo da strumento pratico per
assicurare l'inclusività di musei e collezioni nei
confronti delle persone con disabilità.
È quindi con grande piacere che accordo alla Sua
iniziativa l’alto patrocinio del Parlamento europeo.
Le porgo i miei migliori augri per il successo
dell’evento “ABILITANDO (dove la tecnologia incontra
la disabilità)”.
Distinti saluti
David Maria Sassoli

ABILITANDO PER IL TURISMO

CONVEGNO SUL TURISMO PER TUTTI

2 OTTOBRE 2019 ORE 9.00 ALESSANDRIA
DISIT UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
ACSAL, PIAZZA DE ANDRÉ 76

DOVE:

DiSIT - UNIVERSITÀ
DEL PIEMONTE ORIENTALE

ACSAL, PIAZZA DE ANDRÉ 76

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Abilitando e Disit hanno stipulato una
convenzione di reciproca collaborazione nata
dalla fruttuosa sinergia degli anni precedenti.
La collaborazione si potrà concretizzare
nell’organizzazione di convegni o seminari,
nella partecipazione a bandi di progetto

a livello nazionale e internazionale, nella
collaborazione con enti di ricerca e associazioni
e nella realizzazione di progetti tramite tesi di
laurea sia triennale che magistrale, nonché
nell’organizzazione di percorsi didattici o di
master per l’alta formazione.

Durante tutti i giorni della manifestazione, le persone sorde saranno supportate per la
registrazione, assistenza e richiesta informazioni dal servizio di video-interpretariato VEASYT Live!,
il video interpretariato da remoto in LIS. Collaborazione stipulata tra Abilitando e VEASYT, spinoff
dell'Università Ca' Foscari Venezia.

In collaborazione con:
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ABILITANDO - PROGRAMMA

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

MATTINO - ORE 9.00
•

Saluti istituzionali

•

Marco Novarese - Università del Piemonte Orientale Direttore del Master
in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’impresa
turistica

•

Massimo Bianchi - Consigliere di Amministrazione di Fondazione CRT -

•

Flavia Maria Coccia - coordinatrice dell'area per la valorizzazione degli
ecosistemi turistici e culturali di ISNART Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche - Dai Vincoli alle opportunità: il turismo accessibile una risposta
al mercato

•

Romeo Antonio - Vice Direttore Dintec Consorzio per l’innovazione
tecnologica - L'impegno del sistema camerale nell'innovazione digitale

•

Alberto Bruni - MiBAC - Il Progetto Smart@POMPEI, Le tecnologie
abilitanti per l'accessibilità del Parco Archeologico di Pompei In collaborazione con CNR, IBM, ST, BIT4ID

•

Brunello Bonanni - IBM - Architetture e Tecnologie per il Progetto
Smart@POMPEI

•

Simona Cristofari - Responsabile Servizi alla clientela di Rete Ferroviaria
Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - L'accessibilità per le
persone con disabilità e a ridotta mobilità al sistema ferroviario

•

Lidia Schichter – responsabile accessibilità - il Sistema dei Palazzi dei
Rolli di Genova, Acquario di Genova, Galata Museo del mare

Il convegno sarà tradotto in Lingua dei Segni Italiana (LIS)
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ABILITANDO - PROGRAMMA

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

POMERIGGIO - ORE 14.00
•

Barbara Gramolotti – Referente del Distretto del Novese - Strumenti
e strategie per la promozione del territorio. Il caso di Visit Dsitretto del
Novese: un sistema di navigazione inclusivo

•

Roberto Vitali – Village for all

•

Cristina Amenta – Architetto – Istituto Italiano di Turismo per Tutti Matera 2019 capitale della cultura

•

Consuelo Agnesi – Architetto e professionista per la progettazione
inclusiva - CERPA Italia Onlus – Centro Europeo di Ricerca e Promozione
dell’accessibilità

•

Michele Colombo - Asso Piemonte Leader

•

Michela Benente – Architetto – Politecnico di Torino – Dipartimento
Architettura e Design

•

Moderatore – Giovanni Ferrero
Vice Presidente e Direttore CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà ONLUS
Segretario IsITT - Istituto Italiano Turismo per Tutti
Componente Commissione Ministeriale sul Turismo Accessibile MIBACT

Il convegno sarà tradotto in Lingua dei Segni Italiana (LIS)
13

ABILITANDO PER LA CULTURA

CREARE MUSEI ACCESSIBILI: TECNOLOGIE
E BUONE PRATICHE

3 OTTOBRE 2019 ORE 9.00 ALESSANDRIA

AUDITORIUM MARENGO MUSEUM - SPINETTA MARENGO, VIA G. DELAVO

DOVE:

MARENGO MUSEUM

AUDITORIUM - ALESSANDRIA

Il Marengo Museum racconta la storia della
campagna d’Italia del 1800 e della battaglia di
Marengo, momento importante della storia europea e uno degli atti fondanti per il processo di
unificazione nazionale del nostro paese.
Progettato come luogo destinato all’esposizione, alla divulgazione e alla trasmissione della
memoria attraverso una narrazione, il Museo
posa il suo asse portante nelle immagini, frutto

di una accurata ricerca iconografica e del lavoro di artisti specializzati che hanno realizzato
opere pittoriche originali Inoltre conserva ed
esibisce oggetti originali e riproduzioni fedeli.
Abilitando ha stipulato una collaborazione con
Costruire Insieme, l’Azienda Speciale che gestisce il sito, al fine di progettare e realizzare la
riqualificazione in termini di accessibilità per le
persone con disabilità del Museo.

Durante tutti i giorni della manifestazione, le persone sorde saranno supportate per la
registrazione, assistenza e richiesta informazioni dal servizio di video-interpretariato VEASYT Live!,
il video interpretariato da remoto in LIS. Collaborazione stipulata tra Abilitando e VEASYT, spinoff
dell'Università Ca' Foscari Venezia.

In collaborazione con:
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ABILITANDO - PROGRAMMA

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019
ORE 9.00
•

Saluti istituzionali

•

Giulio Massobrio - storico e scrittore, ha curato i lavori per la
realizzazione del Marengo Museum

•

Paola Visentini - Responsabile del Museo Archeologico di Udine e referente
per i musei italiani del progetto Interreg Central Europe “COME-IN!”

•

Daniela Trunfio - Presidente associazione + Cultura Accessibile Onlus

•

Annamaria Ravagnan – ICOM Italia, Referente del Direttivo allargato
Commissione Accessibilità museale

•

Sergio Montagna - Presidente RNA Natura Ragazzi

•

Valentina Iebole - Fondazione CRT
Gabriella Damilano - Fondazione Paideia
Presentazione del progetto "Operatori museali e disabilità"

•

Lucia Sarti - Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti. Università
degli Studi di Siena

•

Roberto Natale - RAI Relazioni Istituzionali - Responsabilità Sociale

•

Andrea Del Principe - RAI Centro Ricerche Innovazione Tecnologica e
Sperimentazione

•

Giorgio Annone - Abilitando - Presentazione del progetto Marengo
Museum riqualificazione e accessibilità

•

Moderatrice del convegno
Anna Maria Marras, PhD
Archaeologist & Digital Project Manager
Coordinatrice Commissione Tecnologie digitali per il patrimonio culturale
ICOM Italia
European Association for Digital Humanities member

Il convegno sarà tradotto in Lingua dei Segni Italiana (LIS)
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VEASYT LIVE!

L’INTERPRETE DI LINGUA DEI SEGNI SUL TUO SMARTPHONE

Domenica mattina, pronto soccorso. Il papà di Greta è corso in ospedale perché Greta, tre anni,
continua avere la febbre molto alta da giorni. Il papà di Greta è sordo e usa la lingua dei segni
per comunicare. Trovare un interprete di LIS che arrivi in breve tempo in ospedale è praticamente
impossibile.

COME FARE?
Attivando VEASYT Live!, servizio di video-interpretariato da remoto in lingua dei segni. Da computer, tablet o
smartphone è sufficiente premere un pulsante e immediatamente (in meno di un minuto) un interprete
professionista di LIS risponde alla richiesta di video-interpretariato ed è pronto a tradurre simultaneamente
la comunicazione tra persona udente e persona sorda.
Il servizio è attivo tutti i giorni, festivi inclusi.
I cittadini sordi possono utilizzare VEASYT Live! direttamente dal loro dispositivo smartphone scaricando l’application
iOS o Android, durante colloqui dal medico, in banca, in
posta, con il proprio avvocato, ecc. Inoltre, possono usare il
servizio anche come “ponte” telefonico. Ad esempio possono contattare il corriere espresso, telefonare al medico,
o addirittura prenotare un ristorante o una camera in hotel.
Il servizio è perfetto anche per tutte le pubbliche amministrazioni o le aziende che hanno dipendenti o clienti sordi,
che desiderano una soluzione per garantire l'accessibilità
nei propri uffici, negozi o punti informativi. VEASYT Live!
è una soluzione professionale e di semplice attuazione. Il

personale medico di una realtà socio-sanitaria o i dipendenti di un Comune possono così comunicare in maniera
completa con i propri pazienti sordi, in modo esaustivo e
completo. Inoltre, con la stessa piattaforma da mobile e
da computer, è possibile avere anche interpreti in lingue
vocali per comunicare con cittadini stranieri, risolvendo
altre gravi difficoltà di comunicazione.
Per i Comuni, le Aziende socio-sanitarie, amministrazioni
e aziende che volessero informazioni sul servizio VEASYT
Live! scrivere all'indirizzo email info@veasyt.com o telefonare al numero 041 2345715. Per i cittadini sordi che volessero attivare il servizio nel loro smartphone contattare
via messaggio o con video in LIS il numero 392 9633074.
VEASYT srl è uno spin-off dell'Università Ca' Foscari
Venezia, sviluppa soluzioni digitali per l’abbattimento
delle barriere della comunicazione.
Per maggiori informazioni:
sito del servizio: www.interpreteLis.com
sito aziendale: www.veasyt.com
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ABILITANDO 2019

ESPOSIZIONI, WORKSHOP, TALK, FORMAZIONE
4-5 OTTOBRE 2019 ORE 10.00 - 18.00

COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CROCE - BOSCO MARENGO (AL)

DOVE:

COMPLESSO MONUMENTALE
DI SANTA CROCE

BOSCO MARENGO (AL)
Il complesso si compone della chiesa di gusto tardorinascimentale e degli edifici conventuali. La promozione
della sua costruzione risale al 1566 su iniziativa dell’appena eletto Papa Pio V. Il convento domenicano funzionò
dal 1567 al 1802 quando, caduto sotto il dominio francese, venne soppresso e fu destinato a ricovero per i reduci delle guerre napoleoniche. Alla caduta di Napoleone
seguì il ritorno dei frati ma il convento venne nuovamente e definitivamente soppresso nel 1860 e destinato per
brevi periodi a deposito militare e ospedale oftalmico.
Nel 1862 divenne riformatorio giovanile, da ultimo fino
al 1989 carcere minorile. Dopo prime opere di recupero e

restauro ha ospitato il World Political Forum fondato nel
2002 da Michail Gorbačëv. Nonostante le distruzioni e le
spoliazioni subite nel corso dei secoli, il complesso ancora
conserva numerose e pregevoli opere pittoriche sia nella
Chiesa che nel Museo Vasariano attiguo. La Chiesa e il
Complesso Monumentale resteranno aperti nelle giornate
dell’evento e saranno organizzate visite guidate con accompagnatori e interpreti LIS (Lingua Italiana dei Segni).
La Chiesa di S. Croce in Bosco Marengo rientra nel patrimonio storico-artistico del Fondo Edifici di Culto - Dipartimento per le libertà civili e per l’immigrazione del
Ministero dell’Interno.

Gli Amici di Santa Croce
L’Associazione Amici di Santa Croce è stata
costituita da un gruppo di cittadini boschesi nel febbraio del 2003. Si tratta di un’
Associazione che, su base rigorosamente volontaria, svolge attività a favore del
complesso monumentale di Santa Croce, è
apolitica, non ha scopo di lucro ed ha come
missione lo svolgimento di opere volte ad
incrementare lo sviluppo turistico del sito e

di valorizzarne il patrimonio storico-monumentale organizzando manifestazioni culturali che possano incentivare l’accesso dei
visitatori. L’attività preponderante riguarda
l’accompagnamento dei visitatori nei punti
di rilevanza storica ed artistica cercando di
fornire informazioni utili alla comprensione di quanto rappresentato dal complesso
monumentale di Santa Croce.

In collaborazione con:

Comune di
Bosco Marengo
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ABILITANDO - I LUOGHI DELL'ESPOSIZIONE

I LUOGHI DELL'ESPOSIZIONE

COME RAGGIUNGERE BOSCO MARENGO

MILANO

In treno:
• scendere alla stazione di Alessandria
e utilizzare il servizio di navetta gratuito
per raggiungere il luogo dell’evento.
Partenze ogni ora.
In auto:
• da Torino tramite A21/A26 uscita consigliata:
ALESSANDRIA SUD
• da Genova tramite A26 uscita consigliata:
ALESSANDRIA SUD
• da Genova tramite A7 uscita consigliata:
NOVI LIGURE
• da Milano, tramite A7 uscita consigliata:
NOVI LIGURE

TORINO

BOSCO MARENGO

NAVETTA GRATUITA
È disponibile un servizio di navetta gratuito per le
giornate 4-5 ottobre, dalla stazione di Alessandria
al complesso monumentale di Santa Croce. Su
richiesta navetta attrezzata con pedana per le
persone con disabilità in carrozzina.
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GENOVA

ABILITANDO - I LUOGHI DELL'ESPOSIZIONE

NOTA: nelle aree espositive saranno presenti alcuni volontari che conoscono la Lingua dei Segni per
dare informazioni ed eventualmente accompagnare le persone sorde.
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ABILITANDO - ESPOSITORI

STAND ESPOSITIVI E WORKSHOP
AZIENDE
zz 2PGreco - Nimrod
zz 3d Archeolab
zz Acoesis
zz App-Quality
zz Architettura Studioinmovimento
zz Arisi
zz Braincontrol AAC
zz Bticino
zz Cambratech
zz CELI - Language Technology
zz C'era L'acca Società Cooperativa Sociale
zz Coach Delivers
zz Consorzio Coala
zz Consorzio Sistema Monferrato
zz Cooperativa Segni Di Integrazione
zz Dedalus
zz Easy Rider Gardaland
zz Emac
zz Estro technologies
zz Flumen Viaggi
zz Ibm
zz Kinoa
zz La Tela del Ragno
zz Le Mete
zz LineLab
zz Loa Ortopedia
zz Mara Disability
zz Media Direct
zz Needius
zz Nvda Targato Italia
zz Office Center
zz Open Lab Asti
zz Ottobock
zz Pedius
zz Planet Viaggi Accessibili
zz Randstad
zz Stile Divino Travel
zz Tiflocreazioni
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zz Tiflotecnico Coop Sociale
zz Tiny Bull Studios
zz Village For All
zz Visiondept
zz Yeah - Cooperativa Sociale Quid

ENTI E ISTITUZIONI
zz Alexala
zz Asm Costruire Insieme
zz Asphi
zz Camera di Commercio di Alessandria
zz Centro Riabilitazione Visiva Gardella
zz Centro Servizi Volontariato Csvaa
zz Comune di Bosco Marengo
zz CTS – Centro Territoriale di Supporto
zz Distretto del Novese
zz Fondazione Social
zz Consorzio per la formazione Foral
zz IIT - Istituto Italiano Tecnologia
zz Inail
zz Istituto Alfieri di Asti
zz Istituto Cellini Valenza
zz Istituto dei Sordi di Torino
zz Istituto Montalcini Acqui Terme
zz Istituto Saluzzo Plana
zz Laboratorio di ricerca Polin
zz LIONS Santa Croce Bosco Marengo
zz MIUR – Ufficio Inclusione
zz Museo e Istituto Fiorentino Graziosi
zz Museo Storico Reale Mutua
zz Museo Tolomeo
zz Ospedale Borsalino
zz Palazzo Monferrato Alessandria
zz Professione disability manager
zz Promo Turismo FVG
zz Rai - Centro Ricerche, Innovazione
Tecnologica e Sperimentazione
zz Rotary Club
zz Scuola Superiore Sant'Anna - Istituto

ABILITANDO - ESPOSITORI

STAND ESPOSITIVI E WORKSHOP
di BioRobotica
zz Università del Piemonte Orientale
zz Università di Firenze
zz Università di Genova
zz Università di Siena
zz Università di Pavia
zz Università di Torino
zz Vietato Non Toccare

ASSOCIAZIONI
zz Anmil
zz Anmil Sport
zz ENS - Ente Nazionale Sordi
zz Hackability Italia
zz Special Olympics
zz UICI - Unione Italiana Ciechi

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E ONLUS
zz Airett Onlus
zz Amici ed Ex-Allievi del L. S. Galilei Alessandria
zz Amici di Santa Croce
zz Amo (Associazione Marcotti Osvaldo)
zz Asd Sportella
zz Associazione Famiglie Sma
zz Associazione Idea Onlus
zz Associazione Vedrai - centro GLIC
zz Centro Down
zz Corbetta Basking Milano
zz Handar per Mare
zz I Care Family Onlus
zz La Girobussola Onlus
zz Nv Apple
zz Nv Radio
zz Per vedere oltre
zz Fondazione Radio Magica Onlus
zz Rna Natura e Ragazzi

zz Viaggi Sensoriali Siena
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SALOTTO IBM

TECNOLOGIA, TURISMO E INSERIMENTO LAVORATIVO
4 OTTOBRE 2019 ORE 10.00 - 18.00

COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CROCE - BOSCO MARENGO (AL)

IL SALOTTO MWA-IBM
Mobile, il nuovo modello di organizzazione aziendale, Wireless, la tecnologia portante su cui si basa, e
Accessibility, il protocollo di inclusione che la disegna; sono le tre parole chiave su cui MWA persegue
l’integrazione delle persone, tra loro, e coi processi
aziendali. E’ un network che lavora condividendo
tecnologia capace di produrre soluzioni per IBM
stessa e per i propri clienti e lo fa davvero con tutti e
per tutti. L’ambizione è quella di vedere nella disability e nel diversity non più un problema da risolvere
ma un’opportunità da cogliere. Consentire ai disabili
sensoriali e motori l’utilizzo delle proprie tecnologie
assistive nei processi di comunicazione e produzione aziendale, senza però ostacolare i protocolli
di qualità e sicurezza, permette infatti di portare la

loro esperienza di usabilità nei prodotti migliorandoli; così come progettare nel rispetto delle diversità di genere, culturali, religiose e politiche, adegua
l’azienda ai bisogni di un mercato nuovo anche qui
migliorandolo e migliorando le persone che lo creano. Sono ambizioni che IBM insegue con MWA dal
2004 e che oggi vuole avvicinare maggiormente condividendo i propri risultati con quelli ottenuti da altre
aziende o associazioni. Un salotto appunto per parlare più che raccontare o celebrare successi. Una
rete di persone che nasca tra gli atomi, intorno ad
un tavolino, e che cresca poi, sempre tra le persone
ovviamente, ma dove il tramite sono i bit del social
network, della società della conoscenza e della partecipazione.

MWA CHI È?
MWA (Mobile Wireless Accessibility), l’organizzazione IBM Italia che si occupa di tecnologie e
disabilità, è una risposta alle necessità di persone diversamente abili e non, desiderose di essere incluse e di includere tutti a livello lavorativo
e sociale. Da semplice team di supporto a creatore di soluzioni tecnologiche, MWA è diventato
un modo di pensare differente. Un “think tank”
dove le metodologie utilizzate in IBM vengono
usate per sviluppare progetti volti a risolvere
problemi concreti e a scoprire nuove tecnologie,
mettendo l’utente con disabilità al centro; tut-

to questo grazie a un nutrito numero di professionisti che mette a disposizione conoscenza e
passione.

MISSION
MWA punta ad aumentare l’engagement delle
persone con disabilità di tipo motorio e sensoriale nell’ambito lavorativo e non solo per migliorarne la quotidianità, veicolando informazioni, rendendo accessibili strumenti e sviluppando
soluzioni che risultano utili a tutti.

In collaborazione con:
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ABILITANDO - CURIOSITÀ

SALOTTO IBM

WORKSHOP CON LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
4 OTTOBRE 2019 - COMPLESSO MONUMENTALE
DI SANTA CROCE - BOSCO MARENGO (AL)

MAGIC WAND APP
La sessione vuole raccontare come il design
di un oggetto può risultare funzionale a più
categorie di utilizzatori.
A questo fine i partecipanti vengono in una
prima fase introdotti allo sviluppo software
di tipo drag&drop basato su ai2.appinventor.
mit.edu
Obiettivo della sessione è quello di sviluppare una APP per Smartphone sensibile alla
presenza di dispositivi beacon e capace di
interagire con altri dispositivi IoT. Nell'esempio proposto tali dispositivi vengono utilizzati
per marcare spazi e oggetti dando spunto a
semplici giochi di gruppo. Superata la fase
iniziale l'APP viene opportunamente affinata
per consentirne l'accessibilità anche ad una
persona non vedente. Questo consente alla
persona disabile di utilizzare l'APP in scenari di vita quotidiana dimostrando come il
design-for-all sia anche risultato di piccole
attenzioni poste nelle fasi di progettazione di
un prodotto.
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ABILITANDO - PROGRAMMA

PROGRAMMA SALOTTO IBM
IN COLLABORAZIONE CON CISCO

VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019 - ORE 10.00
•

Stefano Drusian - Cisco
Marco Drusian
Francesco Brasacchio - Freelance
Il cicloturismo senza limiti

•

Manuela Bonomi - IBM - Il museo si racconta. Esperienza museale rivolta
ai disabili visivi

•

Antonio Sgorbissa - Università di Genova - Il robot Caresses:
un robot da compagnia sensibile alle differenze tra culture

• Pietro Alberti - Media Direct - CampuStore - Nao, un robot amico e inclusivo
•

Lapo Cecconi - Kinoa Innovation Studio
Armando Dei - Kinoa Innovation Studio
Le chiavi dell'accessibilità con Kimap. L'intelligenza artificiale a supporto
del turismo 4.0

•

Maurizio Parodi - Vice President Siemens Digital Industries Software
E-mobility: auto elettriche a guida autonoma?

POMERIGGIO - ORE 14.30
•

Roberto D'Angelo - Microsoft - Inclusive Design

•

Silvia Nigro - Cisco - Innovation in accessibility@Cisco
Elisa Vavassori - Cisco
Paola Rossi - Cisco

•

Filippo Tramonto - IBM - Come la tecnologia può aiutare le persone
con disabilità uditiva

•

Pier Scotti - Apple

Moderatore
Francesco Levantini - Abilitando
Già docente e progettista curricolare per il centro di formazione di IBM Italia,
collabora oggi come divulgatore per quotidiani periodici a tiratura nazionale.

Il convegno sarà tradotto in Lingua dei Segni Italiana (LIS)
Scopri i dettagli dell’evento su:
www.abilitando.it
oppure scrivici a
segreteria@abilitando.it
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ABILITANDO PER LO SPORT
4-5 OTTOBRE 2019 ORE 10.00 - 18.00

COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CROCE - BOSCO MARENGO (AL)

Durante le giornate di venerdì 4 e
sabato 5 sarà possibile conoscere
alcune discipline sportive per tutti:
si potrà assistere alle esibizioni
di esperti sportivi e si potranno
sperimentare liberamente tutte le
attività presentate.

DURANTE L’EVENTO
ABILITANDO 2019 SARÀ
POSSIBILE PROVARE
QUESTI SPORT

SHOWDOWN

CALCIO BALILLA

Lo Showdown fu inventato negli anni
60 in Canada. Largamente praticato all’estero, questo sport è ancora
agli inizi nel nostro paese, eppure i
giocatori continuano ad aumentare al
punto che sono già stati organizzati
campionati italiani assoluti sia per
singoli che a squadre.
E’ uno sport riservato agli atleti ipoe non-vedenti. Due giocatori (o due
squadre) si fronteggiano su un tavolo
rettangolare con sponde laterali alte,
alla cui estremità vi è una piccola
porta. Si gioca dal fondo del tavolo e
lo scopo di questo gioco è di mandare
la pallina (sonora e di materiale plastico) nella porta dell’avversario, con
racchette normalmente di legno.
Ogni goal vale 2 punti, e vince chi
raggiunge gli 11 punti con lo scarto
di almeno 2 punti. Arbitra le partite
un vedente e uno dei suoi compiti è
far osservare il silenzio assoluto per
garantire ai giocatori di poter sentire
il suono della pallina.
Unica eccezione è applaudire dopo
un goal.

Tutti noi conosciamo il calcio balilla: un gioco del calcio in miniatura che abbiamo giocato negli oratori o in spiaggia e ormai
rappresenta una tradizione ludica italiana mai tramontata.
Un gioco, anzi ormai uno sport (al punto che esiste una Federazione paralimpica), che supera le barriere e che viene praticato anche da giocatori con disabilità motorie. Non vi è nessuna differenza nelle regole. L’unica cosa differente è l’altezza del
tavolo da gioco che, in questo caso, è ribassato e alle gambe
del tavolo è stata data una forma particolare per permettere a
due sedie a rotelle di stare entrambe sotto il “terreno di gioco”.

HANDBIKE
E’ un mezzo di locomozione che permette a qualunque
persona di muoversi nell’ambiente sfruttando la propulsione fornita dalle proprie braccia. E’ diventato uno degli
sport per disabili più conosciuti e seguiti anche dai mass
media (anche grazie ai successi in questa disciplina di
Alex Zanardi).
Il paraciclismo è diventato sport ufficiale ai Giochi Paralimpici di Seul 1988.

In collaborazione con:
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ABILITANDO DISABILITY
MANAGEMENT
5 OTTOBRE 2019 ORE 10.00

COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CROCE - BOSCO MARENGO (AL)

FE.D.MAN

ABILITANDO - PROGRAMMA

Federazione Disability Management

PROGRAMMA
SABATO 5 OTTOBRE 2019 - ORE 10.00
Un professionista qualificato che sia in grado di coadiuvare le imprese nei processi
di inserimento, inclusione e integrazione lavorativa delle persone con disabilità: dalla
pianificazione, ricerca, selezione, inserimento, mantenimento in azienda, fino alla
gestione del ritorno al lavoro, allo sviluppo professionale e organizzativo. Il tutto con
particolare attenzione alle misure di abbattimento delle barriere fisiche e culturali, di
welfare aziendale, di smart working e con una continua interazione con le strutture
/ funzioni aziendali coinvolte nel processo organizzativo d’impresa (figure preposte
alla gestione delle risorse umane, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni,
rappresentanze sindacali interne, ecc.). In questo consiste il Disability Manager, il
“Responsabile dell’inserimento lavorativo” introdotto dal Jobs Act.
E’ evidente che non basta la particolare sensibilità nei confronti del tema ma
occorrono percorsi di formazione specialistici post laurea che si stanno – per
fortuna – moltiplicando.
Da alcuni di questi percorsi è nata la Federazione Disability Management:
associazione professionale dei Disability Manager in ambito lavorativo in
possesso di competenze certificate, con il compito anche di attestare i requisiti
di qualificazione professionale dei propri associati a garanzia delle imprese
committenti.
Dell’importanza di tale figura e delle prospettive della formazione per questi
professionisti parliamo con:
•

Confindustria

•

Camera del Lavoro di Alessandria

• Università Europea di Roma
•

Università di Firenze

• Università Cattolica Milano

Il convegno sarà tradotto in Lingua dei Segni Italiana (LIS)
Scopri i dettagli dell’evento su:
www.abilitando.it
oppure scrivici a
segreteria@abilitando.it
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ABILITANDO EDUCATIONAL

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO
5 OTTOBRE 2019 ORE 9.00

COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CROCE - BOSCO MARENGO (AL)
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ABILITANDO - PROGRAMMA

PROGRAMMA

SABATO 5 OTTOBRE 2019 - ORE 9.00
LE NUOVE FRONTIERE DELLA DIDATTICA INCLUSIVA

MATTINO
•

Graziella Genovese - MIUR - Ufficio inclusione
Introduzione

•

Marco Berardinelli - Google - responsabile Education Google Italia

•

Nadia Decarolis - Abilitando - progetto PPE «Walter a scuola» un Avatar
che usa i segni LIS come strumento di comunicazione ed inclusione
scolastica. - in collaborazione con Centro Ricerche e Innovazione
Tecnologica RAI - Radiotelevisione italiana

•

Enza Pestarino - fisioterapista
Verso l'autonomia: l'ausilio e la promozione del cambiamento

•

Mariangela Battisti - Fondazione Paideia
I libri per tutti, libri in simboli e strategie di lettura inclusiva

POMERIGGIO
Esperienze a confronto - presentazione di progetti
•

Istituto Saluzzo Plana Alessandria - realizzazione
di ausili per disabilità degli arti superiori.

•

Annamaria Angelini - Istituto Cellini Valenza - Robot, apprendimento e
inclusione: quale sinergia?

•

Fabio Piana - Istituto Montalcini Acqui Terme - BlindHelperToolkit - ausili
tecnologici per non vedenti

•

Patrizia Tramarin - Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale
A.S.D. - sport ed inclusione l'esperienza CUSPO Rugby Mixed Ability

Scopri i dettagli dell’evento su:
www.abilitando.it
oppure scrivici a
segreteria@abilitando.it

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Alessandria
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PASSEGGIATA
ESPERIENZIALE

Barriere di comunicazione:
la città parlante

4-5 OTTOBRE 2019 - Bosco Marengo
(AL)
Complesso Monumentale di Santa Croce
L'ambiente quotidiano è inaccessibile per le persone con disabilità uditiva. Devono vivere in un mondo
dove la comunicazione sonora è il canale primario
e di conseguenza non riescono a partecipare attivamente o afferrare tutto ciò che non sia visibile ai
loro occhi. Nell’ambiente in assenza di suoni e rumori, abbiamo insormontabili barriere che si manifestano nella carenza di informazioni visive, accorgimenti e servizi dedicati che mettono a repentaglio
la loro sicurezza e la fruizione in autonomia. Attraverso tale momento esperienziale, si vuole mettere
in evidenza alcune problematiche che le persone
sorde incontrano nell’ambiente urbano e che creano loro molteplici disagi e rischi. Si scoprirà come
esplorare l’ambiente ascoltandolo con gli occhi, immersi nel silenzio sonoro e/o silenzio.
Consuelo Agnesi, Architetto e professionista per
la A
progettazione
inclusiva
- CERPA
Italia eOnlus –
cura di: Consuelo
Agnesi,
architetto
Centro
Europeo diper
Ricerca
e Promozione
dell’acprofessionista
la progettazione
inclusiva
cessibilità
Architettura
STUDIOINMOVIMENTO
- CERPA Italia Onlus - Centro Europeo di
Ricerca e Promozione dell’accessibilità Architettura STUDIOINMOVIMENTO
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ABILITANDO - SERVIZI

LA RISTORAZIONE IN ABILITANDO

LA RISTORAZIONE IN ABILITANDO
Tenendo conto del contesto che ci accoglierà la Ristorazione
Sociale di Alessandria si organizzerà per gestire un servizio di ristorazione al tavolo, questo al fine di poter agevolare
persone con differenti disabilità.
Saranno tenute in considerazione esigenze di natura differente, all’interno del menù troveranno spazio portate per
vegetariani e per celiaci. Il menù, inoltre, sarà stampato in
Braille per favorirne la lettura a persone con disabilità visive.
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UNIVERSITÀ DI GENOVA

Il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica, Ingegneria, Ingegneria dei Sistemi dell’Università di Genova mette insieme competenze di meccatronica, robotica, informatica e bioingegneria
per costruire un percorso che porti i progressi della ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche
al servizio di persone anziane o con disabilità motorie. L’obiettivo finale è di massimizzare la loro
indipendenza, favorendo il mantenimento ed il recupero delle funzioni motorie.
Questo percorso comprende constanti e proficue collaborazioni con le istituzioni cliniche presenti
sul territorio ligure come, ad esempio l’ospedale Gaslini, l’Ospedale IRCSS San Martino (GE), L’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SA). In particolare una delle sfide principali affrontate negli
ultimi anni con l’unità spinale ospedale Santa Corona diretta dal dr Massone riguarda i pazienti con
lesioni midollari, in particolari quelli con lesioni cervicali che hanno maggiori difficoltà di movimento, anche solo per l’impossibilità di usare le mani per controllare una carrozzina. L’obiettivo è quello
di massimizzare la loro capacità d muoversi e controllare il proprio ambiente utilizzando le funzioni
motorie residue e fornendo strumenti per recuperare quelle perse o rafforzare quelle silenti/deboli.
L’obiettivo finale è di massimizzare la loro indipendenza, anche attraverso nuove interfacce corpo-macchina (body machine interfaces).
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BODY MACHINE INTERFACE
Il progetto "Body-Machine interface" si basa su tre
concetti chiave: a) valutare le abilità motorie residue
dell’utente ed identificare i gradi di libertà che è in
grado di controllare meglio e quindi utilizzarli in tempi molto brevi per il controllo di dispositivi assistitivi
come sedie a rotelle; b) adattare questo spazio di
controllo alle capacità in evoluzione dell'utente sfruttando gli algoritmi di apprendimento automatico; c)
sfidare gradualmente l'utente a coinvolgere gradi di
libertà silenti o deboli nel funzionamento dell'interfaccia per raggiungere obiettivi riabilitativi.
Il risultato è il prototipo di una innovativa interfaccia uomo-macchina ("Body- Machine") in grado di
unificare due ambiti fondamentali per persone con
problemi neurologici, troppo spesso considerati
separatamente: la riabilitazione e l’assistenza.

CARESSES
Il progetto europero CARESSES (http://caressesrobot.org/it/) ha come obiettivo lo sviluppo del
primo robot di assistenza agli anziani in grado di
adattarsi alla cultura della persona. Il robot aiuta
le persone in vari modi, per esempio ricordando loro di prendere le medicine, incoraggiandoli
a svolgere una vita attiva, aiutandoli a restare
in contatto con amici e parenti. Ogni azione è
eseguita prestando attenzione alle abitudini, alle
pratiche culturali e alle preferenze individuali
della persona.
CARESSES è finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Interno e delle Comunicazioni del Giappone. Il progetto è partito il primo
gennaio 2017.

TESEO – SPIN OFF
DELL’UNIVERSITÀ
Opera nel settore dell’Ambient Assisted Living.
L’attività principale di Teseo è lo sviluppo di sistemi plug and play, basati su tecniche di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, che consentano di monitorare e facilitare in modo non invasivo
il benessere di persone assistite, senza che queste debbano modificare i propri comportamenti
abituali, e di allertare automaticamente parenti o
centri di assistenza in caso di necessità.
Il primo prodotto su cui si concentra Teseo è Kibi,
un sistema che comprende un dispositivo indossabile e/o dispositivi da disporre nelle stanze dell’abitazione . Il livello di benessere della
persona monitorata è correlato alle attività svolte
quotidianamente, le cosiddette Activites of Daily
Living. Kibi consente di riconoscere eventi importanti come cadute e svenimenti e di imparare
le abitudini della persona assistita, per rilevare
situazioni anomale che possono richiedere un
intervento dall’esterno.
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ACOESIS
la startup che progetta il primo occhiale che mette a
fuoco la voce
Ad Abilitando 2019, venite a provare in anteprima il primo occhiale
che mette a fuoco la voce!
Acoesis (www.acoesis.com) è una startup innovativa nata per progettare, costruire e commercializzare soluzioni tecnologiche per il potenziamento sensoriale. La sua missione è migliorare la qualità della vita
delle persone, in particolare di quelle che soffrono di perdite all'apparato
uditivo, anche lievi. Il primo prodotto della startup è Glassense, il primo
paio di occhiali che mette a fuoco la voce in ambienti rumorosi: si tratta
di una tecnologia in grado di aiutare le persone a sentire meglio la voce
della persona semplicemente rivolgendole lo sguardo. L’obiettivo
è migliorare la comunicazione
tra persone in ambienti rumorosi e affollati e quindi accrescere
l’inclusione sociale. L’iniziativa,
spin-off dell’Istituto Italiano di
Tecnologia, ha vinto la Smart Cup
Liguria e il Bando Silver Economy
del Comune di Genova 2019.

IIT-REHAB
TECHNOLOGIES
Rehab Technologies IIT-INAIL
Lab è un laboratorio congiunto che nasce nel 2013 grazie
all’accordo fra IIT e INAIL, per
lo sviluppo e il trasferimento
tecnologico di nuovi prodotti
protesici, ortesici e riabilitativi
ad elevato contenuto tecnologico.L’obiettivo di Rehab Technologies IIT-INAIL Lab è di
creare soluzioni innovative ad
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elevato contenuto tecnologico,
sostenibili dal sistema sanitario nazionale e dai pazienti.
Le soluzioni ad oggi sviluppate
riguardano una protesi poliarticolata di mano (Hannes), un
esoscheletro motorizzato per
la deambulazione di soggetti
paraplegici (Twin) e una piattaforma riabilitativa robotizzata
per gli arti inferiori e il tronco
(Hunova). Inoltre, Rehab Technologies IIT-INAIL Lab sta
lavorando al completamento
delle linee protesica e riabili-

tazione, con progetti su protesi
per arto inferiore e superiore, e
sistemi robotici di riabilitazione. Con queste attività, INAIL
e IIT consolidano la loro collaborazione ed il loro impegno
sui temi della disabilità, per
trasferire tecnologie “Made in
Italy” ad alto impatto sociale sul
mercato nazionale e internazionale, a costi competitivi. Rehab
Technologies è un laboratorio
certificato secondo il sistema
di gestione della qualità per
dispositivi medici ISO 13485.

IIT-ADVR
La linea di ricerca in Advanced
Robotics (ADVR) progetta e sviluppa soluzioni robotiche, hardware e software, allo scopo
di assistere le attività umane e
renderne sicura l'esecuzione.
In particolare, i risultati di ADVR
nella realizzazione e nella validazione di tecnologie centrate
su utenti con disabilità includono
dispositivi quali un esoscheletro
sviluppato durante il progetto
europeo XoSoft - https://www.
xosoft.eu - per assistere i movimenti degli arti inferiori tramite un sistema
modulare indossabile dall'aspetto di una tuta. ADVR ha anche lavorato al progetto TEEP-SLA (supportato da Fondazione Roma e, a livello clinico, da Fondazione Sanità e Ricerca) - https://www.teep-sla.eu - per realizzare sistemi
interattivi neuroergonomici (da software per l'analisi di biosegnali a interfacce
per la comunicazione e il controllo di robot di telepresenza) per persone con
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) negli stadi avanzati della malattia.

IIT-UVIP

IIT - RBCS

Lo U-Vip lab (Unit for visually impaired people) dell’Iit è un gruppo di
ricerca di 15 persone tra ingegneri
e psicologi guidato dalla ricercatrice Monica Gori, neuroscienziata e
psicologa di formazione. Tramite lo
studio delle neuroscienze, il gruppo ha lo scopo di sviluppare nuove
tecnologie al servizio delle persone
ipo o non vedenti, per migliorare la
qualità della loro vita. Il focus del
gruppo è l’infanzia, un momento
in cui, con gli stimoli adeguati, si
sviluppano le capacità percettive e
spaziali che accompagnano le persone per tutta la vita. Ad Abilitando,
presenteremo ABBI-K, un kit che
comprende un braccialetto sonoro,
ABBI, per la riabilitazione spaziale
di bambini e adulti non vedenti e
una strumentazione ad hoc per la
valutazione dei progressi prima e
dopo l’utilizzo di ABBI. Sarà anche
possibile provare dei giochi educativi sviluppati all’interno del progetto
weDRAW, il cui scopo è trasmettere concetti matematici tramite altri
sensi oltre alla visione, come udito,
tatto e movimento del corpo.

La linea di ricerca Robotics, Brain and Cognitive Sciences
(RBCS) dell’Istituto Italiano di Tecnologia si occupa di studiare
l’interazione fra umani e robot a partire dall'analisi dei sistemi
percettivi, motori e cognitivi del cervello umano. All'interno di
RBCS è nato Wristbot. Wristbot è un dispositivo robotico che
permette la riabilitazione e valutazione degli arti superiori, in
particolare il polso, quando sono presenti traumi o disabilità
articolari, muscolari o neurologiche. Consiste in un manipolatore per il movimento delle tre articolazioni del polso in modalità attiva, passiva, assistiva e perturbativa, in modo da allenare
e nello stesso tempo leggere l’attività motoria della persona.
Attraverso il suo sofisticato sistema di misura ad alta risoluzione in tempo reale, il clinico ha a disposizione uno strumento
per misurare in modo preciso il percorso riabilitativo svolto. Il
paziente interagisce fisicamente con il dispositivo e visivamente con un ambiente stimolante di realtà virtuale.

IIT-SOFTBOTS
Presenta la mano robotica Pisa/IIT SoftHand e la sua evoluzione protesica SoftHand Pro. L’idea alla base della SoftHand deriva
dallo studio dei principi del controllo motorio umano. Il motore
presente sul dispositivo permette la movimentazione di un tendine, che unitamente alla struttura elastica delle dita, consente alla
mano di adattare la presa ad oggetti di diverse forme e dimensioni. La SoftHand Pro è stata presentata al Cybathlon 2016, le prime
olimpiadi per atleti bionici e parteciperà al Cybathlon 2020.”
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Da 100 anni,
le persone sono
al centro di tutto
ciò che facciamo
fedeli ai nostri
valori “umano,
affidabile e
innovativo”.

Scopri i nostri
dispositivi per la
mobilità su
www.ottobock.it

Il comunicatore CAA
per la terapiae la vita
quotidiana
più evoluto
Blu(e) mette in contatto la famiglia
con la rete terapeutica, educativa e con la scuola,
grazie alla gestione del comunicatore da remoto
ed al sistema di monitoraggio.

Blu(e) è adatto a persone
con una compromissione
nell’abilità di linguaggio
e comunicazione,
come autismo,
disabilità intellettive
e sindromi genetiche.

TABLETAUTISMO.IT

Blu(e) è un prodotto sviluppato in Italia da
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Partner

ABILITANDO - EVENTI

URBAN SPACE

5 OTTOBRE 2019
BOSCO MARENGO (AL)
URBAN SPACE
TEATRO NELLO SPAZ..IO
2019
Il progetto-laboratorio ripercorre i presupposti e i fondamenti essenziali dell’animazione teatrale, coinvolgendo allievi
disabili e non, in un reale processo di integrazione.
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Scopri i dettagli dell’evento su:
www.abilitando.it
oppure scrivici a
segreteria@abilitando.it
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40%

L’impianto elettrico SMART

Living Now

Controlla la tua casa come fai con la tua casella mail o il conto corrente.
Da oggi hai tutto questo nelle tue mani in piena sicurezza e con la massima semplicità.
CONTROLLO CONSUMI
ENERGETICI

COMANDO GENERALE

Un comando generale
che con un solo click ti
permettere di spegnere tutte
le luci ed abbassare tutte
le tapparelle quando esci
di casa o di attivare il tuo
scenario preferito.

COMANDO CON
SMARTPHONE

COMANDO SENZA FILI

Puoi aggiungere o
riposizionare
in qualsiasi momento i
comandi wireless (per luci,
tapparelle e prese) a seconda
delle tue esigenze.

Dal tuo smartphone puoi
visualizzare e controllare ovunque
ti trovi lo stato di luci, tapparelle
e prese energia connesse.
App HOME + CONTROL

COMANDO VOCALE

Puoi controllare il tuo impianto
con la voce grazie al tuo
assistente vocale preferito.
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Verifica da smartphone i
consumi elettrici di casa tua
o dei tuoi elettrodomestici e
ricevi una notifica di allarme
per evitare un black-out
(in caso di superamento
del limite di energia).

NOTIFICHE ALLARMI

Puoi ricevere sul tuo
smartphone
delle notifiche per essere
allertato
in caso di malfunzionamenti
(black out, guasti agli
elettrodomestici).

