AAATE 2019 Programma pre-conferenza

Unlocking human potential
Spazio alle tecnologie che permettono uno sviluppo inclusivo e
sostenibile a livello globale e locale
Il ruolo delle organizzazioni internazionali, autorità nazionali, regionali e locali, della
società civile, delle università e del mercato delle imprese
Bologna, 27 agosto 2019
15.00-18.30
Archiginnasio – Aula Stabat Mater
Piazza Galvani 1, Bologna
Questo incontro di alto livello vede la partecipazione di rappresentanti di organismi internazionali, fra
cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Commissione Europea, lo European Disability Forum e
varie autorità a livello nazionale, regionale e locale, oltre ad organizzazioni della società civile.
L’incontro è organizzato da AAATE, l’Association for the Advancement of Assistive Technoloy in Europe
(Associazione Europea per lo Sviluppo delle Tecnologie Assistive) in collaborazione con AIAS Bologna
onlus e l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
A seguito degli interventi introduttivi a cura di Wei Zhang (OMS), Inmaculada Placencia-Porrero
(Commissione Europea), Vincenzo Zoccano (Governo Italiano) e di Luc de Witte (AAATE), un panel di
esperti e rappresentanti di organizzazioni portatori di interesse discuteranno, in due sessioni distinte,
strategie ed azioni prioritarie per favorire l’utilizzo delle tecnologie assistive per l’inclusione e la
partecipazione delle persone con disabilità e per gli anziani. Alla fine dell’incontro verrà pubblicata
dall’AAATE una dichiarazione con una sintesi dei contenuti emersi che verrà pubblicata sul sito
dell’AAATE con la possibilità di esprimere un’adesione online.
L’incontro precede la 15esima conferenza internazionale dell’AAATE che AIAS Bologna onlus organizza,
dal 28 al 30 Agosto, in collaborazione con l’Università di Bologna. Per informazioni:
www.aaate2019.eu.

L’incontro si svolge con il patrocinio
del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna
Organizzazione: AIAS Bologna onlus, Piazza della Pace 4/a, 40134 Bologna. aaate2019@aiasbo.it

Programma

14.30 Accoglienza e registrazione
Coordinatore: Evert-Jan Hoogerwerf (AIAS Bologna Onlus & Segretario Generale AAATE)
15.00 Apertura dei lavori e Saluti dalle autorità
Matteo Lepore (Comune di Bologna, Assessore Turismo e promozione della città, Cultura e
Progetto nuove centralità culturali nelle periferie, Agenda digitale, Immaginazione civica,
Patrimonio, Sport, Rapporti con l’Università)
Mirko Degli Esposti (Prorettore Alma Mater Studiorum Università di Bologna)
15.10 Relazioni introduttive
-Wei Zhang (Programma GATE, Organizzazione Mondiale della Sanità)
-Inmaculada Placencia-Porrero (Commissione Europea)
-Vincenzo Zoccano (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
mandato alla Famiglia e Disabilità)
-Luc de Witte (AAATE)
16.00 Sessione 1: L’attuazione di un approccio basato sui diritti nell’accesso alle Tecnologie
Assistive
Moderatrice: Katerina Mavrou (European University of Cyprus)
Relazione introduttiva: Giampiero Griffo (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilità)
Tavola rotonda con la partecipazione di:
-Alejandro Moledo (European Disability Forum)
-Luk Zelderloo (European Association of Service Providers to Persons with Disabilities)
-Malcolm MacLachlan (Assisted Living and Learning Institute, Maynooth University, Irlanda)
-Egidio Sosio (Disability manager del Comune di Bologna)
-Tara Rudnicki (Assistive Technology Industry Association, Stati Uniti)
-Rabih Chattat (Alma Mater Studiorum, University of Bologna)
17.00 Pausa caffè
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17.20 Session 2: Creare le condizioni affinché le tecnologie assistive siano efficaci
Moderatrice: Serenella Besio (Università di Bergamo, Italia)
Relazione introduttiva: Massimo Guerreschi (Associazione GLIC)
Tavola rotonda con la partecipazione di:
-Cathy Holloway (Global Disability Innovation Hub, Regno Unito)
-Renzo Andrich (Rete EASTIN)
-Silvana Contepomi (Argentinian Assistive Technology Association)
-Roger Smith (Rehabilitation Engineering Society of North America)
-Filippo Borghi (AssoAusili)
-Maria Caterina Manca (Presidente V Commissione Consiliare Sanità, Welfare, Sport e
Politiche abitative del Comune di Bologna)
-Massimiliano Malavasi (Centro Regionale Ausili dell’Emilia-Romagna)
18.20

Presentazione della International Alliance of Assistive Technology Organisations
Presentazione della Dichiarazione di Bologna

18.30

Chiusura dei lavori

La lingua di lavoro è l’inglese, con alcuni interventi in italiano. È prevista la traduzione in cuffia e la
sottotitolazione sia in inglese che in italiano.
L’incontro si svolge, con il patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna, nella sala
dello Stabat Mater dell’Archiginnasio di Bologna.
Le persone con disabilità motoria possono accedere agevolmente alla struttura dall’antica sala di
lettura, accessibile tramite l’entrata di Via de’ Foscherari 2.
L’aula ha una capienza di massimo 120 persone. L’accesso è soggetto a registrazione tramite il link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFiQMkt6vZHGt3jMdY1n9IwSpy91qiNg9N0fA5mRvCSGIqrw/
viewform (quota di partecipazione 40 euro per coprire le spese di interpretariato e captioning) o
tramite invito ufficiale.
Essendo un evento pubblico con possibilità di accesso da parte dei media, i partecipanti potranno
essere ripresi in foto o video.
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