
 

Gentile Dott. Angelo Francesco MARCUCCI, 

ho il piacere di invitarLa all'assemblea nazionale di Informatici senza Frontiere che si terrà il 

prossimo 18 Ottobre a Benevento e che avrà come tema: "Disabilità ed Inclusione Digitale" 

Siamo convinti che per parlare di inclusione digitale, e quindi sociale,  la sola tecnologia 

non sia sufficiente; crediamo infatti sia necessario operare in una comunità che si confronti 

costantemente e condivida risorse, idee e opportunità, di conseguenza riteniamo 

essenziale aprire un confronto e condividere i risultati con chi vive la disabilità come 

condizione personale e ascoltarne bisogni e difficoltà. 

Tutte le iniziative che sono state finora realizzate da noi con successo sono nate infatti 

sempre da esigenze emerse sul campo e in collaborazione con altre associazioni: così' è 

stato per "I.S.A” - I speak again, studiato per chi può comunicare solo con lo sguardo, 

oppure per  Paperboy/Strillone, la App che consente ai non vedenti di ascoltare le notizie 

del proprio quotidiano preferito e che è stata finalista al premio mondiale Wsis Itu 2014 

delle Nazioni Unite, così' è stato per la formazione ai ragazzi con sindrome di Down oppure 

per la realizzazione di un software che consente di suonare uno strumento a chi non è più 

in grado di farlo a causa di disabilità. 

Ci auguriamo che questa giornata di lavoro possa essere l'inizio di un percorso da fare 

assieme per ottenere risultati migliori e duraturi, e per creare soluzioni e servizi di reale 

utilità' a chi è meno fortunato. 

Informazioni e programma completo dell'evento sul sito: www.equoedigitale.org dove ci si 

può' anche registrare per la partecipazione. 

 

Nella speranza di incontrarla personalmente, le porgo i miei più' cordiali saluti, 

 

Dino Maurizio           

Presidente Informatici Senza Frontiere ONLUS 

via Fonderia 47/a 

31100 Treviso 

 



 

09:00 | Apertura delle registrazioni 

09:30 | Saluti delle autorità e presentazione Informatici Senza Frontiere 

Dino Maurizio, Presidente ISF 

Raffaele Del Vecchio, Assessore alla cultura e all’innovazione tecnologica del Comune di                             
Benevento 

Filippo De Rossi, Rettore Università del Sannio 

09:45 | Informatici Senza Frontiere e la disabilità 

Roberto de Nicolò, responsabile area disabilità ISF 

10:15 | Intervento delle associazioni nazionali che operano nel campo della 
disabilità 

interverranno: Lega del filo d’oro, Associazione Italiana Persone Down, Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali.  

12:30 | Informatici Senza Frontiere e la disabilità in Africa 

Maurizio Bertoldi, responsabile area Africa ISF 

13:00 | Lunch break 

14:30 | Gruppi di lavoro e meeting rappresentanti ISF e delle associazioni 

Verranno formati dei gruppi di lavoro gestiti da un coordinatore e da un portavoce. Ciascun 
gruppo, dopo aver incontrato la mattina i bisogni di chi vive la disabilità, attuerà dinamiche di 
partecipazione attiva per ideare nuovi potenziali ausili informatici. 

16:30 | Presentazione risultati gruppi di lavoro 

17:15 | Concerto del maestro Vincenzo Deluci 

Presidente dell’associazione Accordabili nata per  la ricerca e lo sviluppo di tecnologie in grado di 
avvicinare un disabile, con facoltà cognitive integre, all'utilizzo di uno strumento musicale 

 Durante l’intera giornata di svolgimento dei lavori sarà presente, in una sala dedicata e 
sempre accessibile, una mostra dei progetti di Informatici Senza Frontiere in Italia e nel 
mondo nel campo della disabilità. 


