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GIORNATA DI STUDIO

2012 - 30 anni di Ausilioteca



A30 anni da quando a Bologna nacque la prima
“AUSILIOTECA” d’Italia, AIAS Bologna onlus e
Azienda USL di Bologna organizzano una

giornata di studio con la presenza di personalità di
livello internazionale nel campo degli ausili.
Celebrare una storia guardando avanti, questo è
l’obiettivo della giornata di studio che mira a
individuare i fattori di qualità e trasformazione nella
proposta degli ausili, ovvero delle “Tecnologie
Assistive”. La giornata è articolata in due momenti
complementari, il primo di taglio convegnistico e il
secondo di lavoro in gruppi di approfondimento.
Il “colloquio internazionale” del mattino mette a
confronto esperti di primissimo piano italiani, europei
e statunitensi, su cinque direttrici tematiche che
spaziano dalla percezione della cultura rispetto alle
Tecnologie Assistive, all’evoluzione tecnologica in atto,
ai fattori di qualità del processo di valutazione ausili e
di misurazione dei costi/benefici, al ripensamento
oggi necessario del sistema di erogazione dei servizi.
Il filo rosso che lega tutte le relazioni è la lettura “di
sistema”, con la presentazione di esperienze e metodi
che possono orientare una positiva evoluzione del
Service Delivery System delle tecnologie assistive.
Il “laboratorio di pensiero” del pomeriggio affronta
gli stessi temi del mattino in altrettanti gruppi di
approfondimento: è un’occasione per un confronto
“orizzontale” fra addetti ai i lavori. Il contributo attivo
dei partecipanti sarà relativo all’elaborazione di
proposte per promuovere la qualità e l’evoluzione dei
servizi legati agli ausili e, più in generale, alle soluzioni
per la qualità della vita delle persone con disabilità
nell’attuale realtà italiana e internazionale. I contributi
raccolti andranno in seguito a costituire un



documento che verrà diffuso a livello locale,
regionale e nazionale attraverso i canali istituzionali
e i mass media specializzati.

La partecipazione alla giornata è gratuita 
Programma dettagliato e iscrizioni:

www.ausilioteca.org

Nel pomeriggio sarà inoltre possibile visitare l’Area Ausili
(Mostra Ausili e Appartamenti domotizzati) con la
presenza di esperti che illustreranno soluzioni e servizi.
Per l’intera giornata e fino al venerdi 14 settembre,
nell’Area Ausili di Corte Roncati sarà presente la Mostra
"LIBERI DI LEGGERE", che offre una panoramica di libri
per l’infanzia tradotti in simboli e libri sulla disabilità.
La mostra é realizzata in collaborazione fra il centro
Ausili Tecnologici e diverse realtà italiane che hanno
sviluppato esperienze significative in questi ambiti.
Altre iniziative saranno svolte nell’Area Ausili di Corte
Roncati nel corso dell’autunno.

____________________________________

La storia dell’Ausilioteca di Bologna, iniziata nel lontano
1982 in seno ad AIAS Bologna onlus, è connotata dalla
ricerca costante di innovazione nel campo degli ausili e
delle modalità di erogazione di servizi ad essi correlati,
realizzando uno stretto e proficuo rapporto fra privato
sociale (AIAS) e pubblico (Azienda USL di Bologna). Un
rapporto fatto di co‐progettazione e gestione di servizi
legati alla proposta di soluzioni per l’autonomia e la
qualità della vita delle persone con disabilità. Oggi
Ausilioteca è il motore dell’Area Ausili di Corte Roncati
dell’Azienda USL di Bologna, polo di competenze di
riferimento a livello regionale ed italiano, in rete con le
maggiori realtà europee ed internazionali.
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Colloquio internazionale (ECM)
Sala Convegni 3° Torre Regione Emilia Romagna, 
viale della Fiera, 8 ‐ Bologna 

ore 8.30.00 ‐ 13.30

Accoglienza

SESSIONE 1   
coordina G. Marostica

Azienda USL di Bologna

F. Bottiglieri 
Ministero della Salute 

F. Ripa di Meana 
Azienda USL di Bologna

G. Pizzi, E. Lenzi
AIAS Bologna onlus 

C. Bitelli
Ausilioteca, Area Ausili di Corte Roncati

Sessione 2
coordina S. Cencetti

Agenzia Sanitaria e Sociale, Regione Emilia‐Romagna

Assistive Technology, autonomia e qualità della vita: 
l’evoluzione della cultura e la percezione dei media
A. Canevaro, F. Bomprezzi
Dalla tastiera  alla Smart City, come evolvono  tecnologie e servizi
A. Rossi, P.L. Emiliani
Il processo di valutazione di tecnologie assistive: 
fattori per un abbinamento di successo
M. Scherer, S. Federici

Valutare l’efficacia e i costi sociali della proposta di ausili
R. Andrich, C. Bitelli
Prospettive europee di innovazione nel Service Delivery 
di Tecnologie Assistive
L. De Witte, E.J. Hoogerwerf 

Questionari di Valutazione ECM 



Laboratorio di pensiero
5 GRUPPI DI APPROFONDIMENTO COLLEGATI AI 5 TEMI
AFFRONTATI NEL COLLOQUIO INTERNAZIONALE DEL MATTINO

AREA AUSILI di Corte Roncati, 
via S. Isaia, 90 ‐ Bologna 

ore 15.00 ‐ 17.00

Il laboratorio di pensiero è rivolto ad operatori con esperienza nel
settore,  per raccogliere  contributi mirati ad orientare uno svi‐
luppo virtuoso del settore delle AT, della cultura e dei servizi ad
esso correlati.  I gruppi di lavoro approfondiscono gli stessi temi
del mattino, sono coordinati da un esperto e prevedono la parte‐
cipazione attiva dei presenti. I materiali frutto del lavoro dei
gruppi daranno luogo in seguito ad un documento del quale verrà
dato ritorno ai partecipanti ed ampia diffusione sia rispetto ai
media di settore che a livello istituzionale.

1. Gruppo
Come promuovere qualità e trasformazione nella cultura su
Autonomia e Assistive Technology
coordina C. Giacobini

2. Gruppo
Come promuovere qualità e trasformazione nell’evoluzione
delle tecnologie AT e dei servizi correlati
coordina S. Pagliara

3. Gruppo 
Come promuovere qualità e trasformazione nei processi di
valutazione delle AT in rapporto ai bisogni
coordina A. Caracciolo

4. Gruppo 
Come promuovere qualità e trasformazione nella lettura degli
outcomes della proposta di AT
coordina L. Desideri

5. Gruppo 
Come promuovere qualità e trasformazione nelle prospettive
di innovazione del Service Delivery in AT
coordina M. Guerreschi
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L’area Ausili si apre alla città
AREA AUSILI di Corte Roncati
via S. Isaia, 90 ‐ Bologna

ore 15.00 ‐ 19.30 

Mostra “LIBERI DI LEGGERE”
Esposizione di libri per l’infanzia “in simboli” e libri che
parlano di disabilità  
L’esposizione sarà visitabile fino a venerdi 14 settembre 

ore 17.00 ‐ 19.30 

MOSTRA AUSILI E APPARTAMENTI DOMOTIZZATI 
visite libere e guidate

ore 19.30 ‐ 22.00

Aperi‐cena musicale e spettacolo



RELATORI DEL COLLOQUIO INTERNAZIONALE

Renzo Andrich 
Ricercatore coordinatore, Assistive Technology Area Polo Tecnologico Fondazione Don Gnocchi Milano

Claudio Bitelli 
Responsabile di Ausilioteca AIAS Bologna onlus e di Area Ausili di Corte Roncati Azienda USL di Bologna, presidente
rete GLIC (rete italiana dei centri di consulenza su ausili tecnologici)

Franco Bomprezzi 
Giornalista e scrittore

Francesco Bottiglieri
Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Andrea Canevaro 
Pedagogista, ricercatore di Pedagogia Speciale, autore di pubblicazioni di riferimento su pedagogia e disabilità,
Università di Bologna

Pierluigi Emiliani 
Research Director presso IFAC‐CNR Istituto di Fisica Applicata, Firenze

Stefano Federici  
Professore Associato di Psicologia Generale presso Università di Perugia; promotore del Centro di Ricerca
Interdisciplinare su Disabilità e Tecnologie per l’Autonomia (CIRID ‐ Università La Sapienza, Roma)

Evert‐Jan Hoogerwerf 
Responsabile Ufficio Progetti AIAS Bologna onlus, President elect di AAATE 
Enrica Pietra Lenzi 
Presidente onorario AIAS Bologna

Gianluca Pizzi
Presidente AIAS Bologna onlus
Francesco Ripa di Meana
Direttore Generale, Azienda USL di Bologna

Alfredo Rossi 
Direttore Centro Ausili Tecnologici Az. USL8 Arezzo, coordinatore rete GLIC 

Marcia Scherer 
Direttrice Institute for Matching Person and Technology; Sr. Research Associate presso  International  Center for Hearing
and Speech Research; membro dell’American Psychological Association in Rehabilitation Psychology, Applied
Experimental and Engineering Psychology and in Evaluation Measurement and Statistics, Stati Uniti

Luc de Witte 
Professore di tecnologie per i servizi di cura presso l’Università di Maastricht UMC, direttore del “Centro di ricerca per le
tecnologie per i servizi di cura” presso la Zuyd University of applied sciences a Heerlen, Olanda

COORDINATORI

Antonio Caracciolo
Coordinatore DAT Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi ‐ Milano

Stefano Cencetti
Staff Direzione Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia‐Romagna
Lorenzo Desideri
Psicologo Ricercatore, Area Ausili Corte Roncati ‐ Bologna

Carlo Giacobini
Direttore Handylex.org

Massimo Guerreschi
Direttore Centro Ausili La Nostra Famiglia IRCCS E. Medea – Bosisio Parini (LC) ‐ Vicepresidente Rete GLIC

Giancarlo Marostica
Direttore UOC NPIA Servizi Specialistici, Azienda USL di Bologna

Silvio Pagliara
Coordinatore CAAC Ausilioteca Campana ‐ Napoli



La giornata è patrocinata da: 

AAATE: Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe
EASPD: European Association of Service Providers for persons with Disabilities
GLIC: Associazione Gruppo di Lavoro Interregionale Centri ausili tecnologici in Italia
G3ict: Rete mondiale dei Centri di riferimento su ICT - AT 
AitAAL: Associazione Italiana per l’Ambient Assisted Living

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Simona Muzzioli ‐ formazione@ausilioteca.org tel. 051 659 7715
COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Claudio Bitelli ‐ cbitelli@ausilioteca.org tel. 051 659 7711 

Giornata a partecipazione gratuita
iscrizione obbligatoria su www.ausilioteca.org

E’ stato richiesto il Patrocinio della

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assessorato politiche per la salute

GLIC

Global AT 
Leadership 

network 

COME RAGGIUNGERCI

SALA CONVEGNI 
3° Torre Regione Emilia Romagna, viale della Fiera, 8 Bologna
Mezzi pubblici: autobus n. 28, 35 e 38 direttamente dal piazzale della stazione (Piazza Medaglie
d'Oro). Fermata: "Fiera District" per il n.28 e n.38 e "Viale Fiera" per il n.35. 
In auto: uscita casello "Fiera" dell'A14, oppure uscita 8 della tangenziale . 

Parcheggi: parcheggio Terza Torre (a pagamento) a fianco dell'edificio; parcheggio gratuito della
multisala The Space Cinema (Viale Europa)

CORTE RONCATI 
Azienda USL di Bologna, via S. Isaia, 90 Bologna
Mezzi Pubblici: dalla Stazione Centrale: autobus n. 21‐30‐33;  dall’aeroporto: autobus BLQ fino
alla stazione centrale, poi autobus n. 21‐30‐33; dalla sala Convegni 3° torre RER (tempo stimato
40 min.): itinerario su http://www.atc.bo.it/orari_percorsi/planner/plannerIT.asp
In auto: entrata carrabile VIALE PEPOLI 3/5.  Attenzione: parcheggi interni riservati a vetture
con contrassegno disabili o autorizzati AUSL.
Dalla tangenziale di Bologna: uscita n. 2 BOLOGNA CENTRO/BORGO PANIGALE, proseguire  per
il Centro di Bologna (circa 4 Km) fino al viale di circonvallazione, prendere a destra Viale G.
Vicini: dopo il 2° semaforo fare inversione a U e 30 mt dopo sulla destra entrata ASP Giovanni
XXIII – Corte Roncati.
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