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Il seminario Abilitando sotto il
Patrocinio dell’Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti.

Dettagli dell’evento
-------------------

L’Associazione Abilitando sta organizzando, in collaborazione con il DiSIT,
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte
Orientale, un evento che verrà ospitato durante la Notte dei Ricercatori, venerdì
28 settembre dalla sede di Alessandria in Viale Teresa Michel 11, dalle 20:00 alle
23:00. Quest’anno il titolo è Creatività, Cultura, Comunicazione. L’idea è quella
di mostrare come la creatività e l’innovazione tecnologica possano favorire il
benessere e l’inclusione sociale e culturale, comunicando informazioni e
patrimonio culturale a tutta la popolazione, senza dimenticare i meno giovani o
coloro che sperimentano qualche forma di disabilità. La società intera in tutte le
sue componenti (i cittadini, le scuole, i responsabili politici e l'industria, gli stessi
ricercatori), un pubblico di età e background scientifico differente, rappresenta
il destinatario ideale a cui pensare nella progettazione della Notte Europea dei
Ricercatori 2018.

Data:
28.09.2018
Luogo:
Alessandria
Dove:
DiSIT – Università del
Piemonte Orientale
Organizzazione:
Paolo Robutti
Massimo Canonico
E-mail:
segreteria@abilitando.it
Indirizzo:
Via Teresa Michel 11,
1° piano - aula 104

Il titolo della Notte dei Ricercatori 2018 “Creatività, Cultura, Comunicazione” si
sposa particolarmente con le ragioni per le quali è nata l’Associazione Abilitando
e con l’attività prodotta fino ad oggi dall’Associazione. Siamo convinti che
creatività e innovazione tecnologica siano strumenti importantissimi per
favorire l’inclusione sociale e migliorare il benessere delle persone, in particolare
quelle con disabilità.
L’esperienza di rete che contraddistingue le attività dell’Associazione ci
consentono di proporre un seminario affiancato a tavoli workshop dove le
persone tutte possono scoprire e sperimentare soluzioni create avendo
attenzione alle persone con disabilità e alle difficoltà che incontrano negli ambiti
della cultura, delle attività espositive e museali e del turismo accessibile. Alcune
di queste soluzioni realizzate proprio in collaborazione con il Disit di Alessandria.
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