
  
 

 

Progetto Entelis 
 

Il sempre più rapido sviluppo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione 
(ICT) sta producendo cambiamenti a livello globale negli stili di vita e creando nuove 

opportunità mai immaginate finora. Tuttavia molte persone incontrano delle difficoltà 

nell'utilizzare queste tecnologie, per via di una disabilità o per dei problemi legati 

all'età avanzata, rischiando di essere escluse da tali opportunità. Ciò va contro 

quell'idea di società inclusiva che sta alla base della Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità. 

Questo divario può essere colmato offrendo percorsi formativi che permettano di 

familiarizzare meglio con le tecnologie informatiche e facilitando l'accesso delle 

persone con disabilità a quegli strumenti tecnologici (normalmente chiamati "ausili") 

che permettono loro di utilizzarle in modo autonomo ed efficace. Investire in iniziative 

formative in questo settore è un buon modo di contribuire alla partecipazione attiva 

nella società delle persone con disabilità e delle persone anziane, in un'ottica di pari 

opportunità.  

Il progetto ENTELIS, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma 

di Azione nel campo dell'Apprendimento Permanente (Lifelong Learning Programme), 

raccoglie nove istituzioni partner di vari Paesi europei in grado di mettere in campo 

tutte le competenze e l'esperienza necessaria per affrontare questa complessa 

tematica. Oltre a queste, altre istituzioni si sono unite come Partner Associati. 

Il nostro obiettivo è quello di contribuire a ridurre lo "spartiacque digitale" mettendo in 
rete in modo sostenibile il massimo numero possibile di organizzazioni disponibili a 

collaborare allo sviluppo di politiche, strategie e metodologie utili a migliorare le 

competenze informatiche delle persone con disabilità di ogni età. Questa rete 

comprende organizzazioni di persone con disabilità, università, agenzie di formazione, 

fornitori di servizi nel settore e associazioni professionali internazionali. Qualsiasi 

organizzazione interessata ad unirsi alla rete può richiedere di entrare a far parte 

come Partner Associato. 

 

L'opuscolo informativo 

Il Manifesto della rete Entelis per contrastare il divario digitale 

Report sullo Stato dell’Arte - Versione di Lettura Facilitata 

http://www.entelis.net/
http://www.aiasbo.it/PDF/entelis/opuscolo_informativo.pdf
http://www.aiasbo.it/PDF/entelis/opuscolo_informativo.pdf
http://www.aiasbo.it/PDF/entelis/entelis_manifesto.pdf
http://www.aiasbo.it/PDF/entelis/entelis_manifesto.pdf
http://www.aiasbo.it/PDF/entelis/entelis_stateoftheartreport_easytoread_it.pdf


Insieme contro il divario digitale: AIAS presiede un seminario nel cuore del 

quartiere europeo a Bruxelles - (2016) 

 

Prosegue l’impegno di AIAS nella lotta al divario digitale. Il 19 ottobre si è svolto a 
Bruxelles il terzo seminario annuale del progetto ENTELIS, coordinato da AIAS 

Bologna, capofila del progetto. Al seminario, quest’anno con un focus sull’accessibilità 

in ambito digitale, che apre la conferenza annuale di EASPD, saranno presenti 

esponenti delle istituzioni europee, professionisti del settore industriale, del sociale e 

dell’educazione. 

Obiettivo del seminario è anche la firma di un Protocollo d’intesa tra le tre grandi 

organizzazioni internazionali partner di ENTELIS, (EASPD, AAATE e EVBB,) per la 
creazione, a seguito della fine del progetto, di un network ENTELIS permanente che 

permetta a tutti gli attori che operano nell’ambito della formazione, delle tecnologie 

assistive e dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali, di fare rete a livello europeo 

per la riduzione del divario digitale. 

Il Comunicato Stampa 

Il Programma  

 

Verso la piena inclusione digitale: il Manifesto della rete Entelis per 

contrastare il divario digitale. Anno 2015 

 

Un documento elaborato dal responsabile dei Servizio Progetti di AIAS con il supporto 

di colleghi nazionali ed internazionali nell’ambito del progetto che è stato presentato 
durante il secondo seminario a Dublino a novembre 2015. Grazie a Silvio Pagliara 

adesso è anche disponibile in traduzione italiana. 

Il documento è stato presentato da EASPD a tutti i membri del Consiglio d’Europa di 

Strasburgo che si occupano di temi legati alla disabilità e ad alcuni tavoli a Bruxelles. 

Il documento è disponibile sul sito del progetto ed invitiamo le organizzazioni ed enti 

ad esprimere la loro adesione. 

L'invito e il Programma al primo seminario, a Bologna il 27 novembre 2014, al quale 
hanno partecipato professionisti della sanità, del sociale e dell'educazione, ricercatori 

nel campo dell'informatica e delle tecnologie assistive molte persone provenienti da 

tutto il mondo. 

 

http://www.easpd.eu/
http://www.aiasbo.it/PDF/entelis/CS-ENTELIS-17_10_2016.pdf
http://www.aiasbo.it/PDF/entelis/entelis_brusselsseminar_brussels_2016_0.pdf
http://www.easpd.eu/
http://www.aiasbo.it/PDF/entelis/entelis_manifesto.pdf
http://www.aiasbo.it/PDF/entelis/Statement-entelis-nov.2014.pdf

