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Dove 
la tecnologia
incontra 
la disabilità



I buchi neri non sono così neri come sono dipinti. Non sono le prigioni 
eterne che un tempo si ipotizzavano. Le cose possono uscire da un 
buco nero sia all'esterno che possibilmente in un altro universo.
Quindi se senti di essere in un buco nero, non arrenderti: c'è una via 
d'uscita.

(Stephen Hawking)
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Quando, nel 2015, decidemmo di organizzare Abilitando 
avevamo ben presente gli obiettivi: realizzare un evento 
che fosse in grado di far provare, sperimentare e tocca-
re con mano soluzioni tecnologiche a persone con disa-
bilità, messe a loro disposizione dal mondo delle aziende 
e della ricerca perché fossero in grado di scegliere con 
cognizione di causa quanto poteva effettivamente servi-
re loro. Il nostro sogno era quello di riuscire a sviluppare 
una rete che connettesse associazioni, centri di ricerca, 
università, start up, aziende produttrici di ausili e istitu-
zioni, con il fine ultimo di facilitare la vita quotidiana del-
le persone con disabilità, arrivando a colmare e supera-
re, anche grazie alla tecnologia, eventuali gap e ostacoli.  
L’anno dopo, caricati da quella splendida esperienza abbiamo 
fondato Abilitando Onlus e da allora l’orizzonte delle nostre 
attività si è ampliato e le collaborazioni si sono velocemen-
te moltiplicate. Fin da subito grandi nomi della tecnologia 
come IBM ed Apple hanno collaborato perché hanno trovato 
condivisibili i nostri obiettivi e le nostre idee e il paziente la-
voro di rete ci ha permesso di costruire e consolidare part-
nership importanti con università e centri di ricerca, come le 
recentissime con l’Università Europea di Roma e con il Cen-
tro Ricerche e Innovazione Tecnologica della RAI. Gli eventi 
che abbiamo organizzato hanno ricevuto prestigiosi ricono-
scimenti come la Medaglia del Presidente della Repubblica 
e l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. Questi riconosci-
menti uniti al confortante successo di pubblico, ci spingono 
a proseguire nel nostro quotidiano impegno che, ne siamo 
sicuri, potrà contribuire al giusto e necessario sviluppo di 
servizi e soluzioni a sostegno delle persone con disabilità. 
Oggi Abilitando grazie all'esperienza maturata e alle colla-
borazioni costruite sviluppa tre azioni:
- l’accessibilità alla cultura e ai suoi luoghi, come elemento 
di sviluppo di idee e soluzioni, più ricco e più aperto
- il Disability Management come strumento di intervento 
per abbattere le discriminazioni e per favorire la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di lavoro,
- l’organizzazione di eventi e convegni per continuare a dis-
seminare la cultura dell’uguaglianza, sensibilizzare la so-
cietà sulle problematiche legate alla disabilità e promuo-
vere i diritti dei disabili, non come “categoria” ma come 
cittadini portatori di diritti civili.

Abilitando è il linguaggio che abbiamo scelto per raccon-
tare le nostre idee e i nostri progetti sono le parole che 
abbiamo scelto per concretizzarle.

Il 2 ottobre inizia una nuova avventura, vi aspettiamo.

Paolo Robutti
Presidente Abilitando Onlus
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ABILITANDO - SPONSOR

CON IL SOSTEGNO E IL CONTRIBUTO DI
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ABILITANDO - PARTNER

PARTNER ORGANIZZATVI
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