
"IO DIGITO" 
COMUNICARE 
SENZA LIMITI



QUANDO LA TECNOLOGIA  
AIUTA A MIGLIORARE LAVITA



SLOW PRODUCTION ® è il 
«bollino blu» che qualifica
trasversalmente tutti i centri
della cooperativa sociale Open
Groupche accolgono persone
adulte con disabilità.  E’ una 
finestra aperta sul mondo in
terminidirelazioni  e
collaborazioni per far sì che la 
disabilità possa essere parte
attiva della comunità  con attività 
e progetti  innovativi visibili e  
condivisibili per lo sviluppo
dell’ Autodeterminazione e  
Autonomia delle persone  con
disabilità.

UNA  
LAMPADINA  
CHE SI  
ACCENDE



Le tecnologie multimediali 
riducono sempre più le difficoltà di 
Comunicazione delle persone con 
disabilità!

Per continuare quel processo di 
Inclusione  Sociale avviato da tempo,
occorre favorire un uso corretto e 
consapevole dei nuovi  strumenti di 
comunicazione (sensori,tastiere facilitate, 
sistemi a scansione, interfacce touch, 
tablet, smartphone) in collaborazione con
le famiglie.



«I DIGITAL 
COACH»

ABBIAMO  
FORMATO UN  
GRUPPO  
TRASVERSALE  
DI OPERATORI  
CON ASPHI E  
AUSILIOTECA



«AULE  
TECNOLOGICHE»

NE ABBIAMO  
APERTA UNAIN  
OGNI CENTRO  
DISABILITA’  
OPENGROUP



«aule 
Multisensoriali» 

aperte in ogni  
centro diurno
accreditato
per il
benessere  
delle persone  
condisabilità



Incontriamo  
periodicamente
le Famiglie
per  
aggiornarle
sul percorso
fatto e sul
percorso da 
fare insieme



Geolocalizzatori  
GPS per  
controllare se  
l’autobus è in  
ritardo, se il
figlio è giunto a  
destinazione, a  
che velocità si
sta muovendo



Laformazione,la sperimentazione e
l’utilizzo  di queste tecnologie, ci hanno 
permesso di  toccare con mano la
potenzialità deiDispositivi digitalisia per gli
ospitidei centricheper gli operatori.

Questo nuova modalità comunicativa è  
centrata sui bisogni,lerisorsee gli
interessi  delle singole persone, cioè 
l’intervento  educativo viene
personalizzatoattraverso l’utilizzo delle  
tecnologie digitali.



Cosamigliora?

-Relazioni
-Capacità
-Autonomie
-Qualità divita



Symwriter è un software che permette di scrivere

testi che vengono tradotti in modo automatico anche in 

forma  simbolica.Symwriter associa i simbolialla scrittura

tenendo contodeiplurali deinomiedegli aggettivi, della

personaedel  tempodei verbi,degli articoli e delle

preposizioni.



DISPOSITIVI  
UTILIZZATI:

-TABLET
-PC TOUCHSCREEN
-KINECT
-VIDEOPROIETTORE
-MAKEYMAKEY
-CLICK4ALL
-MICROFONI
- APP E PROGRAMMI
SPECIFICI



Stiamo  
potenziando le  
capacità cognitive  
attraverso attività  
ludiche come  
Memory  
personalizzato e  
programmi della  
App «Click4all» e
«Let me talk»



La comunicazione
tra Casa e
Centro si
potenzia. Il
Diario Digitale
sostituisce  quello 
cartaceo e le  
possibilità di  
interazione con gli
altri aumentano!



Facilità di  
apprendere in  
cucina anche  
grazie ai  
Tutorial



«MAKEY MAKEY»

È un semplice circuito
elettrico con cavetti
che può sostituire il
mouse e la tastiera, 
inoltrando il segnale
elettrico al PC.  Si può
usare con tutto!



 Il Tablet nel tempo libero:fare fotoe
videoda far vedereagli altri

 rafforzamento di Autostima
usandouno strumentoche
utilizzano tutti

 l’attività di gruppo diventa più stimolante
 le relazioni migliorano
 la vogliadi essere autonomi si rinforza
 le famiglie sono più coinvolte
nell’interazione tra casa e centro

 la conoscenzadella lingua italianaevolve
maggior consapevolezza del proprio 
coordinamentocorporeo

RISULTATI  
OTTENUTI



GRAZIE

!!!


