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Tecnologie e disabilità: 

il diritto di contare
Quando il digitale aiuta le persone 
con disabilità a inserirsi nel lavoro

Nell’ambito di

Sabato 30 settembre 2017 | ore 9:00 - 14:00
Raffaello Multisala | Via Formigina 380 - Modena



Disabilità nell’epoca della BUL
Il progresso tecnologico ha permesso alle persone con disabilità 
di acquisire maggiori libertà. Perché il concetto di disabilità non si limita 
a considerare l’individuo e il suo deficit, come in passato, ma riguarda 
il rapporto con il contesto in cui si vive, dove si svolgono attività e si 
partecipa alla vita della società. Perciò è necessario che nell’ambiente 
di lavoro gli ausili e le tecnologie, la postazione ma anche l’organizzazione  
e in particolare la cultura aziendale, siano pensati con il fine di includere 
le disabilità. 

Tecnologia e diversità si intrecciano
L’evento si arricchisce della proiezione del film “Il diritto di contare” 
del 2016, diretto da Theodore Melfi, dove il racconto della segregazione 
delle persone di colore degli anni Sessanta ci porta alla  NASA. Con il fine 
di progettare i sistemi informatici della missione Apollo 11, vengono 
reclutate Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. 
Sono donne, sono nere, sono matematiche e si battono contro le 
discriminazioni, imponendosi lentamente sull'arroganza di colleghi 
e superiori e finendo per abbattere le barriere razziali. 

Fare esperienza della tecnologia
Durante l’evento saranno presentate installazioni tecnologiche basate 
sul digitale da parte di: Università di Modena – Servizio Accoglienza 
Studenti Disabili, Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre, 
Associazione Culturabile Onlus - Moviereading, Virtual Coop scrl., 
Cooperativa Sociale Aida Onlus - Centro Ausili Informatici, Rete dei centri 
ausili GLIC con Ausilioteca AIAS Bologna e Fondazione ASPHI Onlus, 
Affrontiamo la Sordità Insieme Onlus (ASI)

Programma dell’evento

ore 9:15
Workshop
“Il lavoro e le persone con disabilità: 
quando il digitale aiuta”
Saluto da parte delle Istituzioni e associazioni delle persone con disabilità 

Modera l’incontro lo scrittore, sceneggiatore, storytelling Matteo Bortolotti

Intervengono
Consuelo Battistelli
Diversity engagement partner for IBM Italy

Sabina Tarozzi
Responsabile del welfare - Gruppo Unipol

Giacomo Guaraldi 
Servizio accoglienza studenti disabili e con dsa dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia

Paola Cicognani 
Direttore Agenzia Regionale per il lavoro - Regione Emilia-Romagna

ore 11:00
Proiezione del film
“Il diritto di contare”
ore 13:00
Buffet
Dalle ore 9:00 fino alle 14:30 
Installazioni tecnologiche 
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Note tecniche

Accessibilità evento
Tutto l’evento prevede la sottotitolazione degli interventi 
e l’interpretariato in LIS

Il film
La proiezione del film è adattato con soluzioni tecnologiche per fare 
esperienza di cosa significa una proiezione accessibile a tutti 
(audiodescritto per tutti e sottotitolato per spettatori con sordità, 
con l’uso di occhiali per la realtà aumentata WiFi).

Il buffet
Il buffet, predisposto dalla Scuola Alberghiera IAL di Serramazzoni, 
sarà organizzato sulla base di criteri di accessibilità perché anche 
l’alimentazione va vissuta senza barriere.

Installazioni
Sarà possibile visitare e sperimentare le installazioni tecnologiche 
presentate nella hall del Raffaello Multisala.

Come arrivare
Linea di bus n.1 Villaggio Z che dalla stazione FS porta al Cinema 
(circa 15 minuti). Davanti al cinema si trova il capolinea del bus. 

Il cinema è dotato di ampio parcheggio e ingressi accessibili.

Segreteria organizzativa
ERVET
Per iscriversi inviare una mail a: Dirittodicontare_After@ervet.it 
Per informazioni: tel. 051 6450411
oppure

IscrIvItI quI 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tecnologie-e-disabilita-il-diritto-di-contare-37482920424%3Futm-medium%3Ddiscovery%26utm-campaign%3Dsocial%26utm-content%3Dattendeeshare%26aff%3Descb%26utm-source%3Dcp%26utm-term%3Dlisting

