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Il progetto ENTELIS ha l’obiettivo di aumentare l’uso delle tecnologie da 
parte delle persone con disabilità.    

Questo report descrive i risultati di una ricerca sullo stato dell’arte.  
 
 
 



 
 
 
 
 

 Introduzione 
 
 
 
Recenti studi dicono che in Europa la 
maggior parte delle persone con disabilità 
hanno esperienze personali con la 
tecnologia.  
 
 
 
 
Comunque molte persone non hanno le 
competenze e le conoscenze sufficienti 
per partecipare effettivamente alla 
società digitale. Si parla di un “divario 
digitale”. 
 
 
 
 
La Convenzione sui Diritti delle Persone 
con Disabilità delle Nazioni Unite chiede 
alla società e ai ricercatori di suggerire 
idee che possano aiutare le persone con 
disabilità a sviluppare competenze 
nell’uso delle tecnologie. 
 
 
 
Per quanto riguarda il mondo 
dell’istruzione la situazione sta 
cambiando rapidamente. 
Diverse forme di insegnamento sono ora 
possibili affinché le persone possono 
utilizzare la tecnologia a casa e in classe. 
 
 
 
Molti tipi di nuove tecnologie, come ad 
esempio la realtà virtuale, smart phones 
e giochi educativi riescono ad aumentare 
ulteriormente le opportunità delle persone 
con disabilità. 
 
 
 



 
 
 
 
L’obiettivo di ENTELIS 
 
 
ENTELIS è una rete consolidata ed è in 
grado di offrire le conoscenze sulle 
modalità per ridurre il divario digitale 
attraverso l’approfondimento di temi:  
 
 

 Bisogno di formazione per le 
competenze tecnologiche 

 

 

 Mancanza di politiche locali, 
nazionali e internazionali nuove, 
che investono nello sviluppo delle 
competenze nell’uso delle 
tecnologie. 
 
 

 Possibilità per le persone con 
disabilità di diventare sempre più 
indipendenti attraverso l’uso delle 
tecnologie.  

 
Cosa e chi studia il progetto 
 
L'obiettivo del progetto è di garantire i 
diritti umani e migliorare lo sviluppo delle 
competenze tecnologiche.  
In questo modo la tecnologia può 
migliorare la qualità della vita. 
 
Per fare ciò sono necessari cambiamenti 
su più livelli:  

 Nella politica 

 Nell’insegnamento e l’apprendi-
mento 

 Nella relazione insegnante-allievo 



Ciò significa che il progetto studia:  

 
 
Il punto di vista, le esperienze e i bisogni 
delle persone con disabilità che sono i 
fattori più importanti per il progetto. 
 
 
 
 
Il punto di vista di altre persone, come i 
formatori, i produttori di tecnologie, i 
fornitori di servizi e i politici. 
 
 
 
 
L’apprendimento delle tecnologie fuori e 
dentro la scuola, in varie situazioni e con 
varie modalità. 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 

  

  Una rassegna della letteratura  
 
Articoli scientifici e progetti di ricerca 
hanno dimostrato che: 
 
 

Nel sistema educativo 
 

• Il ruolo della tecnologia è molto 
importante per gli studenti con 
disabilità. 

• Il ruolo della tecnologia cambia in 
base alle diverse situazioni 
educative (es. elementari, medie, 
superiori). 

• La tecnologia spesso modifica le 
strategie educative e i curriculum. 
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IMPORTANT! 



• Studenti e insegnanti vedono il 
ruolo della tecnologia in modo 
differente.  

• Attraverso l’uso delle tecnologie 
possono essere promosse altre 
abilità (es. letteratura, matematica).  

 

 Per persone anziane 
 

• L’utilità e l’usabilità della tecnologia 
cambia in base ai bisogni 
quotidiani.  

• L’attitudine verso nuove tecnologie 
è influenzata dal benessere 
personale.  

• Il momento in cui la tecnologia è 
introdotta nella vita di una persona 
è importante per la sua efficacia. 

• Insegnare e apprendere ad usare la 
tecnologia può essere impegnativo. 

• Esperienze di uso delle tecnologie 
e i servizi connessi possono avere 
risultati differenti  

 

Nella vita quotidiana 
  

• Usare la tecnologia può migliorare 
l’apprendimento, la comunicazione 
e in generale la vita quotidiana. 

• Ci sono molti altri esempi di benefici 
per chi usa la tecnologia.  

• Ci possono anche essere delle 
difficoltà, ad esempio fattori fisici e 
funzionali, che possono causare il 
non uso e in qualche caso 
l’abbandono della tecnologia.  

• Altre difficoltà possono essere la 
mancanza di competenze “digitali”, 



preferenze personali, 
strumentazioni troppo complesse e 
la paura che gli ausili possano 
rafforzare l’immagine di in-abilità.  

• È importante che ci sia una 
formazione per l’acquisizione di 
competenze tecnologiche per 
l’utente e la famiglia.  

 

Nel lavoro 

 
• Anche nel lavoro l’utilizzo della 

tecnologia porta dei vantaggi. 

• La tecnologia può migliorare i 
risultati lavorativi e la produttività 
delle persone con disabilità.  

• C’è bisogno di un’attenta selezione 
delle tecnologie e le aziende 
devono essere disponibili a favorire 
l’inclusione, l’educazione e il 
supporto. 

 

  

Ci sono molte barriere 
all’apprendimento della tecnologia e al 
suo uso:  
 

• questioni politiche 

• problemi finanziari 

• mancanza di sensibilizzazione e 
formazione degli operatori e degli 
utenti  

• problemi nella fornitura dei servizi 
(es. valutazione e supporto)  

• mancanza di accessibilità e design 
per tutti delle tecnologie.  



 
Esperienze e risultati delle 
interviste  
 
Nel corso del progetto ENTELIS sono 
state intervistate persone con disabilità, 
fornitori di prodotti e servizi ed educatori.  
 
 
 
Le interviste hanno riguardato le idee e i 
bisogni delle persone per lo sviluppo 
delle competenze tecnologiche. I risultati 
ottenuti sono i seguenti:  
 
 
 
Le persone con disabilità credono 
che:  
 

 La tecnologia sembra migliorare 
l’apprendimento, le funzionalità e la 
comunicazione delle persone.  

 

 Alla maggior parte delle persone 
con disabilità viene insegnato l’uso 
delle tecnologie a scuola.  

 

 

 Le persone più anziane imparano 
l’uso della tecnologia in altre 
situazioni, fuori dalla scuola, ad 
esempio utilizzando internet.  

 

 Le competenze tecnologiche sono 
assolutamente necessarie per 
l’occupazione, anche se rimane 
sempre qualche pregiudizio e 
discriminazione. 

 



 Nella vita economica e civile le 
competenze tecnologiche sono 
importanti per l’indipendenza, la 
partecipazione e la sicurezza.  

 

• Ci sono diverse barriere tra cui:  

o Accessibilità alle tecnologie 
digitali  

o Lingua delle applicazioni per 
chi non parla inglese  

o Mancanza di opportunità per 
l’apprendimento della 
tecnologia 

o Mancanza di legislazione 
sull’uso delle tecnologie da 
parte di persone con 
disabilità. 

 

Educatori e formatori pensano che:  

 La tecnologia è importante per le 
persone con disabilità e ha molti 
vantaggi.  

 

 Lo sviluppo di competenze 
tecnologiche da parte di persone 
con disabilità dipende dall’età delle 
persone: più sono anziane e più è 
difficile lo sviluppo di queste 
competenze.  

 

 Le competenze tecnologiche sono 
vitali per l’occupazione delle 
persone con disabilità  

 

IMPORTANT! 



 

 Le competenze tecnologiche 
permettono un più veloce e più 
facile accesso alle informazioni e 
alla comunicazione.  

 Servono dei programmi di 
formazione tecnologica più 
organizzati per persone con 
disabilità e per le loro famiglie, 
educatori e insegnanti.  

 C’è resistenza e paura dell’uso 
della tecnologia da parte di alcuni 
gruppi di persone, come gli anziani.  

 

I fornitori di prodotti e servizi pensano 
che: 
 
 
 
 

 La tecnologia, specialmente l’uso di 
internet, è importante per le 
persone con disabilità  

 La disponibilità della tecnologia è 
molto importante per aiutare le 
persone a sviluppare le proprie 
competenze.  

 Il ruolo dei governi è molto 
importante per aiutare le persone 
con disabilità a sviluppare le 
competenze tecnologiche a scuola.  

 La formazione dovrebbe essere 
personalizzata in base ai bisogni 
dei particolari gruppi di persone con 
disabilità.  
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IMPORTANT! 



 Le competenze tecnologiche 
aumentano le opportunità di 
occupazione delle persone con 
disabilità.  

 Le competenze tecnologiche 
migliorano l’autonomia e le attività 
all’interno della società.  

Le maggiori barriere all’uso delle 
tecnologie sono la mancanza di 
accessibilità e le attitudini negative 
nella società.  

 
 

 
 
Conclusioni e suggerimenti  
 
La rassegna della letteratura e i risultati 
delle interviste del progetto ENTELIS 
mostrano che servono maggiori 
approfondimenti da parte dei ricercatori.  
 

 Perché la tecnologia in diversi 
scenari o in diversi gruppi di 
persone con disabilità è 
abbandonata?  

 Perché diversi gruppi di persone 
con disabilità apprendono in 
maniera diversa l’uso delle loro 
tecnologie? 

 Come si possono ridurre le barriere 
e come le persone con disabilità 
possono essere incoraggiate a 
sviluppare le proprie competenze 
tecnologiche? 
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Il network ENTELIS, inoltre, svilupperà 
dei documenti strategici di 
sensibilizzazione e delle attività per 
informare i cittadini e i responsabili delle 
politiche dell’importanza delle 
competenze tecnologiche per le persone 
con disabilità.  
 
 
 
Proporremo anche dei suggerimenti per 
programmi formativi personalizzati in 
base alle specifiche esigenze dei diversi 
gruppi di persone con disabilità.  
 
 
 
 
Infine, i membri della rete ENTELIS 
invitano le persone con disabilità e altri 
stakeholders a partecipare alla rete.  
 
 
La rete ENTELIS vorrebbe la loro 
partecipazione nelle attività e un lavoro 
congiunto per incrementare l’uso della 
tecnologia tra le persone con disabilità di 
tutte le età.  
 



 


