
  
 

 

Progetto ATLEC 
 

Promuovere l’utilizzo delle tecnologie assistive  

(informatiche ed elettroniche, ICT-AT) da parte di persone con disabilità 

 

Molti studi in Europa dimostrano come la mancanza di formazione e addestramento siano ostacoli 

importanti per un utilizzo efficace delle tecnologie assistive da parte delle persone con disabilità 

(cfr. ad esempio i progetti ACCESSIBLE, AEGIS, ImPaCT in Europe), con conseguenze negative 

anche per l’accesso delle persone disabili al mercato del lavoro. 

Supportare le persone nell’uso efficace delle soluzioni ICT-AT, significa dare loro l’opportunità di 

sviluppare nuove competenze, comprese quelle legate all’individuazione dei propri bisogni 

formativi. 

Significa inoltre rafforzare la fiducia in sé stessi, la capacità di adattamento e l’attitudine a mettersi 

in gioco, tutti fattori personali importanti per affrontare le sfide con cui chiunque dovrebbe 

confrontarsi al momento dell’inserimento in un ambiente di lavoro spesso pieno di barriere 

fisiche, tecnologiche o attitudinali. 

Il progetto ATLEC si occupa del tema della formazione all’uso delle ICT-AT. Il progetto supporterà 

gli apprendimenti delle persone con disabilità secondo programmi personalizzati, partendo dai 

bisogni formativi individuali e dalla occupabilità della persona. Il progetto svilupperà inoltre un 

profilo professionale specifico di “ICT-AT trainer” nell’ambito della Formazione Professionale.  

 

“Il progetto ATLEC ci dà la possibilità di confrontarci con colleghi europei e di contribuire con nuove 

metodologie e nuove idee al processo di facilitazione dell’ingresso nel mondo del lavoro da parte 

delle persone con disabilità. Come AIAS Bologna – Team Ausilioteca, crediamo fermamente nel 

ruolo delle tecnologie per l’inclusione e la partecipazione da parte delle persone con disabilità in 

tutti gli ambiti della vita. Ci occupiamo proprio del supporto diretto agli utenti a seguito delle 

consulenze effettuate presso il Centro Ausili Tecnologici che gestiamo in convenzione con l’AUSL; il 

progetto ci può dare la possibilità di strutturare e formalizzare questi percorsi finalizzandoli ad una 

maggiore sviluppo delle competenze spendibili”. (Dott. Evert-Jan Hoogerwerf, Responsabile Settore 

Progetti AIAS Bologna Onlus)  



Il progetto biennale è stato finanziato nell’ambito del programma europeo per l’apprendimento 

permanente. Dal 16 al 17 gennaio 2012 si è svolto il primo meeting di progetto a Nottingham 

(Regno Unito). All’incontro hanno partecipato esperti provenienti da quattro paesi, appartenenti 

agli enti partner di progetto, che sono: Oak Field School and Sports College (Regno Unito), 

PhoenixKM BVBA (Belgio), Disability NOW (Grecia), AIAS Bologna Onlus – Team Ausilioteca (Italia), 

Greenhat Interactive Ltd (Regno Unito) e l’Università di Atene (Grecia).  

Gli aspetti innovativi del progetto riguardano la personalizzazione del curriculum e i relativi 

materiali per la formazione, in base ai bisogni formativi di ciascun allievo. Inoltre verrà 

sperimentata e implementata l’erogazione della formazione a distanza tramite piattaforme mobili, 

insieme ad un sistema di tutoring. L’allievo, i suoi bisogni e le sue potenzialità saranno al centro 

del progetto, così come il rapporto fra allievo e formatore/tutor. Anche per i formatori il progetto 

intende essere un’opportunità di aggiornamento e ulteriore formazione. 

Un sistema di tutoraggio verrà sviluppato e implementato in luoghi di lavoro reali sia in Belgio che 

in Grecia, proprio per poter individuare problemi legati alla spendibilità delle competenze 

acquisite nella realtà dell’ambiente di lavoro. Il progetto intende usare un misto di metodologie 

formative comprendenti l’interazione faccia a faccia, a distanza e su tecnologie mobile. I materiali 

usati per la formazione saranno tutti accessibili secondo lo standard WCAG 2.0 e interscambiabili 

con altre situazioni di apprendimento. Tutte le opportunità formative di ATLEC verranno erogate 

anche tramite la piattaforma sviluppata nell’ambito del Progetto ViPi che verrà lanciata in 2012 

(KA3-ICT, 511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW, coordinatore BVBA). 

Il partenariato ATLEC intende mettere tutte le risorse sviluppate nell’ambito del progetto a 

disposizione gratuitamente. L’applicazione per i dispositivi mobili sarà liberamente disponibile 

tramite Android Market, mentre tutti i materiali verranno pubblicati con una licenza Creative 

Commons. Questo approccio dovrebbe garantire l’accesso da parte di tutti all’esito delle ricerche 

intraprese, delle metodologie sviluppate e, in generale dei risultati del progetto. Il secondo 

incontro internazionale si svolgerà il 25 e 26 giugno 2012 in Belgio, in concomitanza con un 

workshop aperto al pubblico. 

Per l’Italia è prevista l’organizzazione di un workshop ATLEC per il 22 novembre 2012 a Bologna 

nell’ambito della manifestazione Handimatica.  

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Giorgia Brusa gbrusa@ausilioteca.org 

051 525175 
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