
ASSOCIAZIONE ABILITANDO 

COS'E' ABILITANDO
Abilitando è una associazione senza scopo di lucro nata sulla base della positiva esperienza maturata in
occasione dell'evento omonimo organizzato il  25 e 26 settembre 2015 nel complesso monumentale di S.
Croce in Bosco Marengo (AL).
Ha come obiettivo di concorrere a facilitare la vita quotidiana delle persone disabili, arrivando a colmare,
anche grazie alla tecnologia, gap fisici e cognitivi.

La mission di  Abilitando è  la promozione e la tutela dei  diritti  delle persone con disabilità e di tutti  i
soggetti fragili (in coerenza con la Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità del 2006).

Più in particolare le attività di Abilitando consistono:
 nella  promozione  della  ricerca  e  nello  sviluppo  di  beni,  servizi,  apparecchiature,  attrezzature,

applicazioni  e  tecnologie  (incluse  quelle  dell’informazione  e  della  comunicazione)  progettati
universalmente, secondo i principi del minore adattamento possibile ed il costo più basso per venire
incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità nonché nella promozione nei confronti
di questi ultimi della loro disponibilità ed uso;

 nel  fornire  alle  persone  con disabilità  informazioni  in  merito  ai  migliori  ausili  (con  particolare
riguardo alle nuove tecnologie);

 nella  promozione  della  formazione  di  professionisti  e  personale  che  lavorino  con  persone  con
disabilità sui diritti riconosciuti dalla Convenzione O.N.U. del 2006;

 nella promozione delle azioni tese all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, così da
favorire l’inserimento sociale delle persone disabili e/o fragili;

 nel sostegno delle loro potenziali capacità;
 nella promozione delle attività di formazione ed informazione sociale nei confronti della comunità;
 nel favorire rapporti, scambi d’informazione e attività in rete con autorità, enti pubblici, università,

strutture scolastiche e formative, aziende, associazionismo, privato sociale nonché soggetti privati
per il perseguimento degli scopi di cui alla Convenzione ONU del 2006;

Tali attività vengono perseguite attraverso la progettazione e l'organizzazione di eventi, seminari informativi
e di aggiornamento, counseling, gruppi di lavoro, laboratori ludico-ricreativi, teatrali, musicali, coreutici e
artistici, laboratori informatici, nonché la progettazione e lo sviluppo di applicazioni.
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