#01. SUPERARE LE BARRIERE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA
Giovedì 2 marzo ore 18.00

Gruppo Polis, via Due Palazzi 16 - Padova
Un dialogo tra chi ha superato barriere, limitazioni e ostacoli grazie all’aiuto
della tecnologia e della propria forza di volontà.
Luca Spaziani e Ferdinando Acerbi sono esperti del digitale, ma anche profondi
conoscitori di tutte le piccole e grandi difficoltà che la disabilità comporta
nella propria vita quotidiana. A partire dalle loro esperienze, e dal loro approccio
alle nuove tecnologie, ci confronteremo insieme a professionisti del sociale
e a specialisti dell’innovazione su come è possibile migliorare la qualità di vita
delle persone con disabilità.

Programma
18.00_ APERITIVO
18.30_ INTRODUZIONE DI STEFANO MICHELON
RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ “IL BIANCOSPINO”
18.40_ DIALOGO:
LUCA SPAZIANI - AUTORE DI DIGITABILI
FERDINANDO ACERBI - CEO E FONDATORE DI HENABLE
19.30_ DIBATTITO E CONCLUSIONE

I protagonisti
LUCA SPAZIANI
Cieco dalla nascita, ha frequentato gli studi classici e si è laureato in Scienze
della Comunicazione e Giornalismo. Ha maturato esperienze professionali
nel campo della comunicazione istituzionale e non profit. Attualmente opera
nel settore assicurativo. È sposato, vive e lavora a Verona. Si occupa di tecnologie
assistive in qualità di “appassionato utilizzatore”.

FERDINANDO ACERBI
CEO e fondatore di Henable, piattaforma online che cerca soluzioni digitali ai problemi
quotidiani delle persone con disabilità. Nel 2004 ha perso l’uso delle gambe in seguito
a un incidente avvenuto durante un’immersione, da allora si impegna per “ridare
contatti con il mondo a persone che rischiano il processo involutivo, un’opportunità
e una sfida positiva a chi pensa di non poter più combattere”.

Chi siamo
Gruppo Polis dal 1985 si occupa di disabilità intellettiva, salute mentale, emergenza
sociale, donne vittime di violenza e comunicazione. È un gruppo paritetico
composto di 4 cooperative che attraverso servizi residenziali e diurni puntano a trovare
risposte personalizzate ai bisogni della persona: dall’abitazione, al lavoro,
dal benessere psico-fisico, allo sviluppo di competenze personali e relazionali.
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