AIAS Bologna onlus per l’inclusione digitale
AIAS Bologna onlus, come capofila del progetto ENTELIS, si fa promotore di una nuova rete
internazionale rivolta a tutte quelle organizzazioni che vogliono impegnarsi nell’inclusione digitale
delle persone con disabilità di tutte le età.

Cos’è ENTELIS?
La rete ENTELIS rappresenta una nuova rete europea di
organizzazioni con differenti profili (ambito educativo,
assistenziale, tecnologico, ricerca e advocacy, etc) che si
impegnano nel perseguire una piena inclusione digitale delle
persone con disabilità e degli anziani. Ciò implica la
rimozione delle barriere di ogni tipo e l’investimento nelle persone e nello sviluppo delle loro
competenze digitali affinché tutti possono partecipare alla cosiddetta “società digitale”.
La rete è aperta a qualsiasi organizzazione che persegua simili obiettivi. I membri della rete potranno
apprendere dalle esperienze altrui, condividere i risultati dei propri progetti e lavorare insieme ad altri
partner per favorire l’innovazione.

Come funziona la rete?
Ogni anno, verrà proposta dal comitato direttivo un “Invito alla collaborazione attiva” (Call for
commitments). Le azioni che i membri si sono impegnati a portare a termine andranno a formare il
programma di lavoro annuale della rete. La lingua di lavoro della rete è l’Inglese.
La rete ENTELIS costituisce un’opportunità per tutte quelle organizzazioni che sono alla ricerca di:
 Orientare gli sforzi verso obiettivi condivisi.
 Apprendere dalle esperienze altrui, divulgare le proprie conoscenze e i risultati dei progetti.
 Validare idee e prototipi, strategie e metodologie e affinare le strategie per la valorizzazione dei
risultati.
 Accedere ad opportunità di finanziamento e stabilire nuove partnerships.
La partecipazione attiva è l’unico modo per far sì che la rete diventi una risorsa per la tua
organizzazione, i tuoi studenti, i tuoi clienti e per gli altri portatori di interesse.

Entra nel network e mettiti in gioco!
E’ possibile trovare maggiori informazioni nel documento ufficiale della “Call of commitment 2017” che
puoi trovare sul sito di ENTELIS (Solo in inglese).
Ti interessa discutere la possibilità di fare una proposta coordinata a livello italiano? Contatta
AIAS Bologna alla mail: progetti@aiasbo.it
ENTELIS è un’iniziativa di:

AIAS Bologna onlus. Piazza della Pace 4/a, 40134 Bologna. Tel. 051-454727.
www.aiasbo.it, www.ausilioteca.org

