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Il quarto numero dei Quaderni di Marakanda
è un numero speciale perché non riguarda
solo Marakanda, ma tutti i centri del settore Disabilità
gestiti dalla cooperativa sociale Open Group.
Il 2020 sarà ricordato come l’anno del Covid,
del lockdown, delle attività a distanza,
delle tecnologie digitali. In questo numero speciale
vogliamo raccontarvi cosa è successo nei nostri centri
e come siamo rimasti in connessione!

What makes the fourth issue of Quaderni di Marakanda
a special edition is that it extends beyond Marakanda
to include the entire range of Disability Centers
managed by the social cooperative, Open Group.
This year will be remembered as The Year of Covid,
of The Lockdown, characterized by remote activities
supported by digital technologies. In this Special Edition
we are going to show you how our centers dealt
with the situation and managed to stay connected!
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Open Group:
traiettorie dinamiche
e innovative
ALESSIA DALL'OLIO
Direttore commerciale

Open Group si propone come un’organizzazione capace
di offrire servizi in campo educativo, culturale e di welfare, con un’ampia e flessibile risposta ai bisogni e alle domande della committenza/clientela.
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In questi anni abbiamo costruito un processo che si autoalimenta e che garantisce due fra le risorse intangibili
più importanti:
• conoscenza (accrescimento delle competenze);
• fiducia (sviluppata dagli stakeholder
nei nostri confronti).
L’articolazione delle competenze di Open Group è il pilastro sul quale si rafforza l’intero impianto progettuale e
promozionale. Le nostre risorse e capacità si caratterizzano per essere “dinamiche”: abbiamo competenze organizzative che consentono alla cooperativa di adattarsi ai
processi di cambiamento.
Possiamo infatti definirle:
• rare, nel senso di poco diffuse. Open Group oltre ai servizi classici possiede un know-how di gestione di attività complesse e a carattere estemporaneo: è in grado
di mantenere una buona gestione dei servizi “classici”
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ed essere parallelamente pronta all’attivazione di servizi
sperimentali;
• rilevanti, le competenze digitali permettono di offrire
servizi di interesse per i mercati di riferimento. La capacità di comunicare e di raccontare anche le potenziali
progettualità alimenta una narrazione costante di ciò
che siamo e di ciò che stiamo per diventare.
L’innovazione sociale diventa un settore centrale dove
vengono delineati gli oggetti su cui agire: internamente
deve indicare delle traiettorie di evoluzione dei servizi già
avviati in base ai cambiamenti dei bisogni dell’utenza e al
confronto con lo scenario europeo; esternamente capire
quali nuovi bisogni emergeranno e che competenze dovranno essere acquisite dagli operatori per poter rispondere in modo puntuale ed efficace.

Su questo Open Group vuole dare il proprio contributo,
partendo dalla digitalizzazione e da una forte promozione alla cittadinanza digitale. Puntare sulla realizzazione di
percorsi formativi rivolti a persone con disabilità, ai loro
famigliari e alle persone che a diverso titolo lavorano in
questo ambito deve diventare un nostro obiettivo per
rimane al passo con i nuovi bisogni e con i nuovi mutamenti sociali.
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In fase post Covid quello che possiamo immaginare sarà
un aumento della povertà, una maggiore attenzione alla
salute pubblica e una conseguente forte digitalizzazione
che porterà a un’esclusione massiccia di molte persone
(di tutte le età).
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Comunicare senza
limiti: passato,
presente, futuro
MONICA MACCHIARINI
Responsabile innovazione e sviluppo settore Disabilità

Il quarto numero dei Quaderni di Marakanda è un numero speciale, non riguarda solo Marakanda ma tutti i centri del settore Disabilità gestiti dalla cooperativa sociale
Open Group: i centri diurni Borgo e Maieutica, il centro
socio-occupazionale Gruppo Verde, i laboratori protetti
Marakanda, Montebello, Easy to live, il gruppo appartamento La Casa tra le nuvole.
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Il 2020 sarà ricordato come l’anno del Covid, del lockdown, delle attività a distanza, delle tecnologie digitali.
Per questo motivo vogliamo lasciare una traccia importante raccontandovi come abbiamo affrontato tutto ciò e
come siamo rimasti in connessione!
Io digito: comunicare senza limiti
Direi in modo quasi preveggente, il 2019 lo avevamo
dedicato alla valorizzazione delle attività digitali implementandole in ognuno dei nostri centri che accolgono
persone con disabilità. Avevamo intrapreso un lavoro
capillare promuovendo il progetto Io Digito: comunicare
senza limiti sia all’interno, tra i nostri educatori e le nostre
famiglie, sia all’esterno in occasione di eventi e convegni1. Il settore Disabilità Open Group conduce da anni
un processo di inclusione sociale2 attraverso progetti e
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servizi innovativi molto attenti allo sviluppo dell’autodeterminazione e autonomia delle persone con disabilità3.

La formazione, la sperimentazione e l’utilizzo di queste
tecnologie ci hanno permesso di toccare con mano le potenzialità dei dispositivi digitali sia per gli ospiti dei centri
che per gli operatori. Si è potuta sperimentare una nuova
modalità comunicativa centrata sui reali bisogni, le risorse e gli interessi delle singole persone, cioè l’intervento
educativo viene personalizzato attraverso le tecnologie
digitali. La comunicazione tra casa e centro si è potenziata attraverso il diario digitale che sostituisce quello cartaceo aumentando le possibilità di interazione con gli altri.
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Aule digitali
La tecnologia digitale può davvero migliorare la qualità di
vita se usata in modo consapevole e corretto e nei nostri
servizi abbiamo decisamente agevolato questo processo
attivando aule digitali in ogni centro, formando operatori
e coordinatori con il supporto della Fondazione ASPHI4
e di Accaparlante5. Per facilitare la possibilità di comunicare abbiamo potuto lavorare con la CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) di cui uno dei più noti
strumenti è il sistema di scrittura in simboli. Il programma
Symwriter e le più recenti e numerose app digitali agevolano questo percorso.
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L’uso di dispositivi comuni quali sensori, tastiere facilitate, sistemi a scansione, tablet, smartphone pc touch
screen, kinect, videoproiettori, microfoni, unitamente
alle App e a programmi specifici, ci hanno permesso di
proporre attività personalizzate e di gruppo. Per esempio
potenziare le capacità cognitive attraverso attività ludiche come memory e app quali “Click4all”, “Let me talk”
e “Makey Makey” che è un semplice circuito elettrico con
cavetti che può sostituire il mouse e la tastiera inoltrando
il segnale elettrico al Pc. Stiamo realizzando un manuale
tradotto in CAA per l’utilizzo di attrezzature domestiche e
cerchiamo di favorire la facilità di apprendere in cucina
anche grazie a tutorial realizzati direttamente dalle persone con disabilità.
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Famiglie
Abbiamo incontrato spesso le famiglie per aggiornarle
sul percorso fatto e sul percorso da fare insieme condividendo nuove modalità e app come i geolocalizzatori GPS
per controllare se l’autobus è in ritardo, se il figlio è giunto
a destinazione, a che velocità si sta muovendo, supportandoli nella gestione dei figli anche fuori dai centri.
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Digital coach
Per realizzare operativamente tutte queste attività abbiamo creato il gruppo dei Digital Coach (uno/due per
ogni centro). Si tratta di un gruppo di operatori formati
con l’obiettivo di essere facilitatori di capacità e competenze all’interno delle rispettive equipe di lavoro con cui
si confrontano costantemente per programmare attività
specifiche.

13

Quaderni di Marakanda Abilità digitali

Aule multisensoriali
Nei due centri diurni accreditati abbiamo aperto le aule
multisensoriali per il benessere delle persone con disabilità più gravi grazie alle tecnologie digitali che stimolano i
sensi attraverso luci, suoni, profumi e immagini.
Ecco, questo era il punto dove eravamo a fine febbraio
del 2020, poi… il mondo si è fermato a causa del Covid.

Io digito da casa!
Il 9 marzo siamo stati costretti a chiudere tutti i nostri centri nello spaesamento più totale. I nostri utenti a casa, i
nostri operatori a casa, le nostre attività interrotte… Piano
piano, come un tam-tam che chiamava a raccolta, ogni
servizio ha iniziato ad organizzarsi su WhatsApp con chat
di gruppo tra operatori e successivamente ha creato chat
con le famiglie per continuare a condividere quel senso
di appartenenza che non poteva andare disperso. Nasce
così il nuovo percorso "Io digito da casa!" Il gruppo dei Digital Coach è stato ingaggiato per continuare a lavorare
in un’ottica trasversale, per non perdere le capacità acquisite e con lo scopo di offrire a tutti la possibilità di partecipare alle attività, combattere l’isolamento, continuare
a vivere relazioni positive nonostante tutto. Questo lavoro
ha stimolato una maggiore consapevolezza delle proprie
capacità e ha raggiunto risultati mai immaginati prima, sia
dalle famiglie che dagli operatori. Sono migliorate le relazioni, le autonomie, le capacità, in poche parole la qualità
di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie
che hanno scoperto dentro di sé risorse inaspettate! Per
la narrazione di quest’esperienza straordinaria vi rimando all’articolo seguente scritto dai Digital Coach che tutti
noi di Open Group ringraziamo per essersi messi in gioco
con impegno e spirito da temerari esploratori!

Piattaforme

WhatsApp

Facebook

Jitsi

Google Meet

35% 30% 20% 10%

Skype

5%
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7
123

persone adulte con disabilità inserite presso i centri

102

persone adulte con disabilità supportati a distanza
dai nostri Digital Coach durante il Covid-19
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centri disabili: 1 gruppo appartamento, 1 centro socio
occupazionale, 3 laboratori protetti, 2 centri diurni

attivazioni individuali domiciliari

Abilità digitali
Dal 22 giugno i centri hanno riaperto ma in modalità del
tutto differente date le restrizioni da protocollo Covid,
quindi con una frequenza a turni e una riprogrammazione dei gruppi e delle attività. Ad oggi, in novembre, i
gruppi e gli educatori non possono ancora mescolarsi tra
loro per rendere più facile un’eventuale tracciabilità delle
relazioni in caso di contagio. Una situazione molto faticosa da gestire che abbiamo nuovamente volto al positivo
facendo tesoro della recente esperienza delle attività digitali a distanza.
Il 13 ottobre nasce la nuova classe digitale trasversale
con attività specifiche a cui possono partecipare gli utenti e gli operatori di tutti i servizi. La classe trasversale è
ancora in fase sperimentale: stiamo verificando la piattaforma migliore, le attività più mirate perché i gruppi sono

Democratic psycadelia, di Eva Marisaldi
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sempre più numerosi, ma l’impegno è tanto e l’entusiasmo non manca.
Alla fine delle attività gli utenti sono sollecitati ad esprimere la loro valutazione tramite una scheda che utilizza,
oltre alla scrittura, le faccine emoticon per dare a tutti la
possibilità di votare. I Digital Coach e gli educatori presenti compilano a turno le schede di valutazione annotando
tutto ciò che può essere utile per misurare se quello che
stiamo facendo è corretto e quale impatto ha sull’utenza.

1. Cito alcune delle nostre partecipazioni a: “World Cafè Osservatorio
Disabilità” organizzato da Alberto Alberani 21.3.19; “Liberi di scegliere
e decidere” organizzato da Alma Mater Unibo 18.10.19; “AFTER futuri
digitali” Regione E-R il 25.10.19; HANDImatica Bologna organizzata da
ASPHI, la mostra-convegno dedicata alle tecnologie digitali per una società
inclusiva, edizioni 2017 e 2020, “All Digital Week” uno dei principali eventi
pubblici in Europa sulle competenze digitali, le due edizioni a Bologna,
ottobre 2019 e 2020.
2. Slow Production® è il "bollino blu" che qualifica trasversalmente tutti i centri
della cooperativa sociale Open Group che accolgono persone adulte
con disabilità. È una finestra aperta sul mondo in termini di relazioni e
collaborazioni per far sì che la disabilità possa essere vissuta come parte
attiva della comunità con attività e progetti innovativi visibili e condivisibili
per lo sviluppo dell’autodeterminazione e autonomia delle persone con
disabilità.

Quaderni di Marakanda Abilità digitali

Costante è il rapporto con le famiglie alle quali abbiamo
sottoposto un sondaggio per monitorare il loro interesse
e coinvolgimento. Succede ad esempio che in uno stesso servizio, in stanze diverse, si colleghino più gruppi con
tablet, Pc e smartphone, dando così la possibilità di vedersi e interagire anche se separati, un successo!
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3. Vedi le recenti normative sui Diritti delle persone con disabilità: Legge
6/2004 su ADS; 2006 Convenzione ONU; Europa 2020; legge 134/2015
sull’Autismo; Legge 112/2016 sul Dopo di noi; le Linee Guida della Qualità
UNI 11010 / 2016.
4. La Fondazione ASPHI, Bologna, è un’organizzazione non lucrativa di utilità
sociale che si occupa da quasi 40 anni di tecnologie digitali per la disabilità
con lo scopo di favorire una società in cui le persone con disabilità
abbiano le opportunità di tutti. Asphi promuove l’inclusione delle persone
con disabilità nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso l’uso delle
tecnologie digitali.
5. La Cooperativa Sociale Accaparlante Onlus è nata nel 2004 per iniziativa
dello stesso gruppo di lavoro del Centro Documentazione Handicap.
L’Associazione, nata nel 1996, gestisce un centro di documentazione
(attivo dal 1981 per iniziativa di A.I.A.S. Bologna) sui temi dell’handicap, del
disagio sociale, del volontariato e del terzo settore.
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Abilità digitali
TEAM DIGITAL COACH DISABILITÀ
Cristina (Borgo), Filippo (Marakanda), Gloria (Giralonda),
Lavinia (Maieutica), Luca (Montebello), Simone (Easy to
live), Vincenzo (Gruppo Verde)
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In questo lungo periodo di restrizioni causa epidemia Covid-19, il team è stato capace di trasformare le difficoltà
in un’opportunità scoprendo di avere una grande capacità di resilienza! Nessuno sapeva quanto tempo sarebbe
durato il lockdown, quali potevano essere gli effetti di un
isolamento prolungato rispetto alle autonomie raggiunte
dalle persone con disabilità che frequentano abitualmente i nostri servizi. Come potevamo supportare e sostenere
le famiglie dei nostri utenti?
Dopo un primo momento di disorientamento, abbiamo
scelto di mantenere le relazioni e le attività, normalmente
sostenute dalla nostra vicinanza nel rapporto quotidiano,
dinamiche e attive. Con questo obiettivo abbiamo coinvolto le famiglie e i figli, restando a casa, ma continuando
ad utilizzare i dispositivi (pc, tablets e smartphones) che
avevamo imparato a usare nelle aule digitali dei nostri
centri. Ogni centro diurno, Cso, laboratorio protetto, ha
proposto attività che riflettevano la propria unicità e identità progettuale.
Gli educatori hanno dovuto pensare a diverse forme di
interazione e a come renderle accessibili, si sono confrontati tra loro e hanno messo a disposizione strumenti e
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Il team dei Digital Coach ha lavorato per accorciare le distanze con gli utenti e per favorire le relazioni tra persone
con gravi disturbi del linguaggio, assenza di linguaggio
parlato o altre limitazioni. Sono emerse risorse che probabilmente non immaginavamo né noi operatori, né le famiglie, né i ragazzi. Le relazioni si sono rafforzate: il fatto di
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capacità personali, competenze e risorse, trasformandole in un bene comune. Le autonomie e la partecipazione
sociale degli utenti e delle famiglie si sono incrementate.
Tutti si sono messi in gioco senza esitazione, con il supporto di strumenti che facilitano lo scambio, la condivisione, il confronto, la comunicazione trasversale.
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potersi continuare a vedere attraverso i dispositivi digitali
ha tranquillizzato tutti, compresi i familiari che avevano
sulle spalle il carico completo dei figli improvvisamente
a casa con tempi e modalità non sempre facili da gestire.
Poter vedere che i loro educatori c’erano, erano disponibili, potevano consigliare, continuare a interagire attraverso strategie educative condivise, ha fatto la differenza.
Vedere i propri visi e quelli degli altri testimoniava che
il legame era reale anche se non in presenza… e anche
senza l’operatore al loro fianco, tutti sono diventati parte
attiva e veri artefici del cambiamento: si sono sentiti valorizzati e ascoltati.
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Siamo partiti dalla creazione di chat di gruppo su WhatsApp che bene o male tutti i familiari sapevano utilizzare e siamo partiti con videochiamate e piccole attività
individuali e/o collettive. Il gruppo è diventato sempre
più numeroso tanto da dover attivare “stanze virtuali” in
cui potersi ritrovare in tanti: su Jitsi o “dirette Facebook”
quotidiane, con attività che scandivano un ritmo e una
routine più accettabili a casa evidenziando compleanni
e stagioni.

All’inizio abbiamo creato semplici video-tutorial (Gruppo
Verde) che via via sono diventati sempre più elaborati per
la conduzione di laboratori manuali con “compiti a casa”
(Maieutica) o programmazioni settimanali comprendenti
il teatro, la ginnastica o la “finestra magica” dei ricordi e
delle emozioni per prendersi cura del proprio benessere fisico ed emotivo (Borgo). Per gli interventi individuali
abbiamo realizzato dei veri e propri reportage all’esterno
direttamente sul territorio, il giornalino, il diario, la pagina
Facebook personale (Easy to live) e poi per tutti tanti giochi di apprendimento: quiz, cruciverba, indovinelli, musica per cantare tutti insieme (Maraknda e Montebello)!
I collegamenti Skype con l’appartamento Giralonda, le
battaglie navali, le tombole chiassose e partecipate sono
documentati da foto e video come tutto il materiale prodotto in questo lungo lockdown.
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Grazie al sito di ABC Digitale (www.abc-digitale.it), utilizzato da diversi settori di Open Group in modo trasversale,
abbiamo potuto archiviare le foto e i numerosi video tutorial realizzati. In questo modo, sia il sito che la pagina
Facebook della Slow Production Open Group, come le
pagine dei relativi centri, diventano canali di promozione
essenziali per raccontare le attività svolte, documentando il percorso fatto insieme.
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Abbiamo supportato le famiglie nell’utilizzo dei dispositivi e delle piattaforme con veri e propri tutorial per l’attivazione di profili Facebook dove condividere le attività, o
per confrontarsi sull’importanza di attivare una connessione per far partecipare autonomamente la figlia. Tutto
ciò ci ha convinto dell’importanza di riprendere la formazione con i familiari per essere facilitatori in un’ottica di
alfabetizzazione digitale, necessaria per poter dare a tutti
la possibilità di connettersi per entrare in relazione con
gli altri.
Abbiamo sottoposto alle famiglie dei questionari dai quali abbiamo potuto riscontrare un alto livello di gradimento
e di utilità percepita. Vogliamo riportare alcune note dei
genitori a testimonianza di quanto rilevato:
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“i laboratori settimanali, le chiamate, i tutorial, ecc, si sono
rivelati molto utili nella scansione del tempo creando un
ordine nelle giornate e una routine”; “hanno inoltre favorito una maggiore autostima e autonomia, migliorando
le capacità di attenzione e aumentando la gratificazione
anche attraverso la condivisione sui social”; “ci è stato di
aiuto nel farci sentire che qualcuno ci era vicino, solidale
nella paura della cosa ignota; è stato utile per vincere il
senso di angoscia, di abbandono e di vuoto; non abbiamo minimamente percepito la parola arrangiati”.
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Un’ulteriore conferma della riuscita di questo nostro lavoro a distanza è il fatto di averlo potuto continuare, una
volta riaperti i centri, perfezionandolo e portando i risultati positivi a un nuovo livello. Attualmente, infatti, utenti di
centri diversi hanno la possibilità di incontrarsi a distanza in occasione di tre videochiamate settimanali senza
perdere ciascuno la propria identità progettuale, la sfida
continua!
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Intervista dei Digital
Coach a Claudio,
papà di Fabrizio

Che livello di conoscenza avevate del digitale prima
del lockdown?
In famiglia abbiamo sempre utilizzato internet con il Pc
fisso, portatile e smartphone ma personalmente non utilizzavo i social. Per quanto riguarda Fabrizio, prima ancora
che a Marakanda attivassero l’Aula digitale ero già stato
sensibilizzato dagli educatori in un viaggio a Bruxelles durante i viaggi dii scambio per il progetto europeo Enable.
Il fatto di poter facilitare la comunicazione a mio figlio mi
aveva stimolato a mettermi al passo con la tecnologia e
già in febbraio 2019, per il compleanno di Fabrizio, avevo
acquistato un tablet che lui già portava avanti e indietro tra
Marakanda e casa. Il lockdown ne ha accelerato l’utilizzo e
Fabrizio continua ad usarlo in autonomia.
Che livello di conoscenza avete adesso?
Sicuramente la conoscenza è aumentata dopo il lockdown. Ho aperto il profilo Facebook per mio figlio e attivato le piattaforme richieste dagli educatori di Marakanda,
quindi abbiamo imparato ad entrare nella stanza virtuale
Jitsi e a partecipare a videochiamate su Facebook ma qualora servisse altro sono sempre disponibile ad imparare.
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Cosa avete provato alla notizia della chiusura dei centri?
Una volta appurato che il centro Marakanda era chiuso
la mia preoccupazione era soprattutto come organizzare
la giornata con mio figlio. Una giornata è lunga e il lockdown è durato mesi… Fabrizio è uscito solo due volte in
due mesi, poi qualche cosa in più ma è stato un periodo
molto lungo e per fortuna ero appena andato in pensione
e avevo tempo da dedicargli ma lui è stato più bravo di me
perché ha saputo reagire positivamente supportato dagli
educatori che, anche se a distanza, non lo hanno mai lasciato solo.
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Quali aspettative avevate rispetto al centro?
Avevamo capito che la riapertura si sarebbe fatta attendere ma non ci siamo mai sentiti abbandonati. Il fatto di poter
vedere ogni giorno gli educatori di Marakanda ci ha aiutato a sopportare e a gestire il tutto giorno per giorno in
connessione con gli altri.
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Avete trovato utili i suggerimenti forniti attraverso le
attività digitali a distanza?
Certamente, sono stati determinanti nella giornata di mio
figlio. Lui era pronto mezz’ora prima che iniziassero gli appuntamenti quotidiani. Ben due volte al giorno, mattina e
pomeriggio… Io ero felice quando c’erano i collegamenti,
era come se ci fosse qualcun altro in casa oltre noi. Si sentiva
ridere, cantare, c’era una bella atmosfera di condivisione…
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Quali attività hanno maggiormente risposto alle vostre esigenze e a quelle di Fabrizio?
In effetti un po’ tutte, le attività manuali, i compiti a casa, la
condivisione di video tutorial, le foto, il gruppo WhatsApp
con gli altri familiari… tutto l’insieme funzionava! La prima
settimana eravamo in tre famiglie ma presto il gruppo si è
arricchito e ognuno ha dato il suo contributo.
I collegamenti quotidiani in cosa vi hanno aiutato?
A sopportare l’obbligo di stare a casa perché sono state
comunque create le condizioni favorevoli ai nostri figli. Un
modo di pensare positivo. Anche l’idea di fare i compiti a
casa con lui insieme a mia moglie, per aiutarlo, ci ha riportato ai momenti in cui disegnavamo insieme a lui quando
era piccolo. Oggi che è grande abbiamo ricominciato a
metterci in gioco insieme, facendo le cose insieme a lui. È
stato importante anche sentirsi dentro un progetto e condividerlo con gli altri familiari. Le attività digitali di gruppo
a distanza sono state fondamentali per scandire la giornata e per non avere la sensazione di essere lasciati da soli.
Quanto queste esperienze hanno favorito/amplificato la conoscenza e lo scambio con i genitori, ragazzi
e operatori?
Ho conosciuto meglio i nuovi operatori entrati a Mara-
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kanda, Filippo e Valentina, oltre quelli che conoscevo già
molto bene. Ho conosciuto meglio altri genitori e familiari
dei ragazzi e si è instaurato un rapporto che prima non c’era. Ho potuto conoscere meglio anche gli altri ragazzi alle
prese con quiz e indovinelli, musica e laboratori. Il gruppo
WhatsApp è servito anche per condividere foto e video e
per vedere anche cosa facevano gli altri, le attività a distanza ci hanno fatto conoscere anche come i ragazzi passano
il tempo in famiglia, si era creata una comunità! Mi è spiaciuto che alcuni familiari si siano tolti dal gruppo forse perché i loro figli non riuscivano a partecipare alle attività… ma
comunque eravamo un bel gruppo…

Ci auguriamo non accada, ma qualora dovesse esserci un nuovo lockdown, quali esperienze già fatte
vorreste ripetere e quali nuovi suggerimenti vorreste
condividere?
Per fortuna Marakanda sta continuando a proporci attività
a casa anche adesso, nei turni in cui Fabrizio resta a casa
per la nuova riprogrammazione post riapertura centri a
causa delle restrizioni da Covid 19. Quando i centri hanno
riaperto, il 22 giugno, i ragazzi non hanno più potuto frequentare Marakanda tutti i giorni e Open Group ha pensato di creare un’aula digitale trasversale a cui possono col-
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Dopo la riapertura del centro vi è mai capitato di utilizzare il materiale prodotto durante il lockdown (immagini, video, ricette, esercizi, storie, giochi, laboratori
creativi, ecc.)?
Con Fabrizio abbiamo fatto una carpetta con dentro molti
lavori fatti durante i laboratori e l’abbiamo portata a Marakanda ma abbiamo tenuto tante cose anche a casa. Guardiamo spesso i video e le foto perché per noi è stato un
periodo importante che non va dimenticato.
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legarsi ragazzi e educatori di tutti i centri. In questo modo,
quando Fabrizio è a casa, può continuare a collegarsi e a
sentirsi insieme agli altri anche se a distanza. Il mio suggerimento è di continuare così, continuare a coinvolgere le
famiglie, a stimolarle e a condividere progetti e modalità
nuove. Questa grande esperienza deve continuare e se
torna la chiusura totale noi siamo già pronti perché questa è stata un’opportunità di crescita e non deve essere
dispersa.
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Connessioni europee
GLORIA TINAZZI
Responsabile progettazione europea settore Disabilità
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La pandemia Covid-19 spinge sull’acceleratore tecnologico e ci porta “naturalmente”, per il nostro spirito da
pionieri, a realizzare focus group da remoto e ad utilizzare
ogni mezzo digitale per poter continuare a collaborare
con i nostri partner europei. La dinamicità e il know how
di Open Group rispetto alle tecnologie digitali ha portato
il nostro settore Disabilità ad essere molto apprezzato dai
partner europei coi quali collaboriamo attivamente.
Ricostruendo il percorso del settore Disabilità, la vocazione europea trae la sua origine nell’adesione sin dall’inizio alla ONG ARFIE (Association Rechérche Formation
Insertion en Europe - https://www.arfie.info/). Nata nel
1994, l’organizzazione ha visto crescere nel tempo la
propria rete di organizzazioni di differenti paesi europei
che portano la propria esperienza e il proprio sapere per
costruire insieme progetti a favore della disabilità e per
incidere e influenzare le politiche europee nelle questioni
di accessibilità e riconoscimento dei diritti delle persone
con disabilità.
Il settore, attraverso le espressioni e l’impegno dei diversi
soci e lavoratori, ha contribuito alla riflessione e al dibattito sui diversi temi affrontati, promuovendo e organizzan-
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Le persone con disabilità hanno potuto mettersi alla prova al di fuori della propria realtà quotidiana, andando a
scoprire e a conoscere prassi simili, ma mai uguali, traendone vantaggio per aperture mentali e nuove riflessioni.
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do scambi tra operatori e persone con disabilità di paesi
diversi, nonché convegni e seminari. Il più importante: sul
burn-out degli operatori che ha visto la partecipazione di
oltre 200 persone provenienti da differenti paesi europei.
Dal 2013 è iniziata una fase differente con l’adesione a
un progetto europeo Grundtvig dal titolo L’Europe c’est
nous che, attraverso lo scambio culturale nel senso più
ampio del termine, ha proiettato il settore verso una dimensione di confronto concreto e trasversale.
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È stato un successo di partecipazione appassionata sia
per le persone con disabilità che per operatori e famiglie;
la prova che uscire dal contesto quotidiano per affrontare il nuovo e l’inedito significa anche scoprire se stessi e
le proprie risorse. (Community Facebook: L'Europe c'est
nous Grundtvig Partnership).
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Nel 2015 un altro progetto su bando subentrava, Enable,
questa volta un Erasmus+ (essendo cambiata la regolamentazione europea) con un ambizioso obiettivo: costruire una metodologia basata sulla co-produzione che
spostasse l’asse del ragionamento e della visione rispetto
alle persone con disabilità “dalla mera cura e assistenza
delle persone al dar loro strumenti perché partendo dalle
proprie risorse e saperi siano capaci di essere partner alla
pari in un processo di autodeterminazione”. Quindi non
mera partecipazione, ma pari diritti. Sei pilastri inseriti
nelle linee guida elaborate alla fine del progetto sono il
faro a cui tendere ogni giorno (https://co-production.eu/
project-3/).
In Enable, inoltre, sono presenti importanti strumenti europei come la scrittura facilitata (easy to read) e le linee
guida per un video accessibile che vengono promulgati come base per un successivo ragionamento sulla comunicazione. Il sito web per il progetto Enable che per
In-Cuba (il progetto seguente): https://co-production.eu/
è stato realizzato da Open Group.
Nel 2018 si apre, sempre su bando Erasmus, un nuovo
partenariato europeo per un nuovo progetto in continuazione con Enable: nasce In-Cuba, per l’elaborazione di
una metodologia di sviluppo di un incubatore di idee per
attività lavorative delle persone con disabilità. Questa vol-
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Come ho scritto all’inizio del testo, la pandemia Covid
19 ci ha portato ad accelerare un processo che era già in
atto nel nostro settore Disabilità: favorire l’alfabetizzazione digitale delle persone con disabilità, dei loro familiari
e, ovviamente, degli educatori che li supportano. Prendendo spunto dalle attività ormai sviluppate e che stanno consolidandosi in una metodologia, abbiamo aderito
al progetto Erasmus+ DigiTeach, interamente incentrato
sull’apprendimento e la formazione digitale per persone
con deficit intellettivi e/o difficoltà di comunicazione in
generale.
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ta i tutorial che ci spettano, oltre alla partecipazione attiva
in tutte le sue fasi, ci parlano già di un’evoluzione in corso
rispetto a quel cambiamento dei metodi di apprendimento e di comunicazione già accennati in Enable. Il progetto
In-Cuba termina nel 2021.
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Abbiamo collaborato alla All Digital Summit 2019 e 2020,
con le presentazioni delle nostre attività digitali, abbiamo
partecipato al progetto di formazione a distanza per le
donne dell’associazione locale damascena Zahret Al Madan (ZAM), in Siria. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la cooperativa Armadilla con l’obiettivo di
rafforzare le capacità professionali di attori della società
civile (2019-2020). Frutto di questo percorso è la scrittura
collettiva di una pubblicazione: http://www.opengroup.
eu/wp-content/uploads/2020/04/wearepower_italiano.
pdf
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In tutti questi anni abbiamo collaborato con organizzazioni di: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Siria, Spagna, Svizzera; coinvolto più di 50 operatori a vari livelli e altrettante
persone con disabilità. Oltre ai corposi progetti, abbiamo
accolto continuamente visitatori pressi i vari servizi.
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ARFIE (Association de Recherche et de Formation pour
l’Insertion en Europe), parla della nostra esperienza pubblicando nella newletter della ONG un articolo che riprende tutto il lavoro sin qui da noi svolto. Questi alcuni
passaggi dell’articolo di Federico Camporesi Network Coordinator di ARFIE:
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Disabilità e nuove tecnologie
[...] I momenti di crisi sono anche occasioni per sperimentare nuovi approcci e metodologie nell'erogazione dei
servizi e qui le nuove tecnologie hanno fatto la differenza.
In questo contesto di difficoltà alcuni dei nostri membri
hanno deciso di rimanere in contatto con i propri utenti e
hanno investito tempo e risorse per sperimentare l'utilizzo di nuovi strumenti digitali.
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[...] Una delle iniziative più interessanti in questo senso è il
progetto Open Group Io digito da casa.
[…] L'esperienza sviluppata da Open Group si è recentemente rivelata particolarmente utile anche per altri
membri del nostro network coinvolti nel Progetto In-Cuba (Incubators for Co-Productions Enterprises and Social
Inclusion).
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[…] Grazie all'esperienza maturata durante il primo lockdown, Open Group si è offerto di condividere il proprio
approccio e la metodologia e ha organizzato un webinar
per spiegare ai partner come lavorare al meglio online in
modo co-produttivo con gli utenti e le loro famiglie.
L'evento è stato di grande aiuto e ha offerto ai partner un
modo per lavorare online in modo efficace con persone
con disabilità intellettiva.
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[...] Oltre ad aiutare i partner a raggiungere gli obiettivi
del progetto, queste attività stanno anche rompendo le
barriere di comunicazione e sviluppando pratiche innovative nel modo di lavorare con le persone con disabilità
intellettiva. Consapevole di ciò e della mancanza di linee
guida e riferimenti in merito a queste attività online, ARFIE ha deciso di raccogliere dati dalle attività online che i
partner stanno organizzando al fine di trarre alcune linee
guida sull'organizzazione di focus group virtuali co-produttivi che coinvolgono persone con disabilità intellettiva. Queste linee guida saranno condivise anche con altre
partnership disposte a lavorare online con persone con
disabilità intellettiva.

Quaderni di Marakanda Abilità digitali

[...] Le nuove tecnologie rappresentano uno strumento
importante con un grande potenziale in termini di miglioramento della qualità dei servizi sociali e della qualità della vita dei beneficiari di questi servizi. Per questo
abbiamo deciso di organizzare un gruppo di lavoro dedicato a questo importante argomento al fine di avviare un
confronto e raccogliere ulteriori dati ed esperienze.
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Il progetto ABC Digitale
e le sue antenne:
il Tavolo e-bit
ANTONELLA SANTILLI
Responsabile settore Infanzia e coordinatrice Tavolo e-bit
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Open Group ha scelto di valorizzare il tema del digitale
come una linea di sviluppo e di investimento importante
per l’intera cooperativa. ABC Digitale è lo spazio permanente di studio, ricerca, ideazione e sperimentazione sul
digitale di Open Group, aperto a progettualità e contaminazioni anche con realtà esterne.
Crediamo fortemente che lo sviluppo di una cultura digitale e l’acquisizione di competenze siano potenzialità di
sviluppo e di crescita da mettere a disposizione di tutti i
cittadini e che le competenze digitali non debbano limitarsi al solo sapere tecnico, ma debbano necessariamente riguardare anche le dimensioni relazionali, sociali e di
sviluppo della capacità critica e riflessiva, non tralasciando la dimensione etica come creazione di ambienti digitali più accessibili e salvaguardati.
ABC Digitale ha scelto di avvalersi di un tavolo di tecnici appartenenti ai diversi settori di cui è costituita Open
Group che rappresentano le “antenne” del progetto stesso. Sono coloro che sul territorio, nella specificità dei propri servizi e delle realtà vicine, captano bisogni, a volte li
anticipano, valorizzano l’esistente segnalando esperienze di spicco, attivando possibili collaborazioni e, aspetto
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importantissimo, sono “raccoglitori” di buone prassi.
Il Tavolo e-bit è il luogo, l’agorà dove le buone prassi, le
esperienze vengono condivise e fatte circolare capillarmente in tutta Open Group. È la presenza del Tavolo e-bit
che durante il lockdown ha permesso la messa in comune di strumenti e metodi per affrontare l’emergenza e che
ora, in questo periodo incerto, permette di mettere a sistema nuove pratiche per l’uso del digitale nelle attività e
formazioni a distanza.
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Durante il lockdown il sito di ABC Digitale (abc-digitale.it)
ha raccolto i numerosi contributi che i diversi settori della
cooperativa hanno elaborato per mantenere vivi i legami
con i propri utenti, bambini, ragazzi, famiglie.
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Open Group si mette a disposizione di famiglie, scuole,
insegnanti, educatori, persone con disabilità, al fine di rispondere in modo versatile e flessibile ai molteplici bisogni, oggi più che mai stringenti e impellenti, che possano
emergere rispetto al ruolo del digitale in ambito educativo e formativo.
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Da qui la presentazione del progetto Aiutiamo la scuola
a ripartire: una proposta integrata di laboratori per bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di
secondo grado e formazioni per insegnanti ed educatori
per accompagnarli nella complessità del fare educazione
oggi e nuovi progetti in lavorazione per la disabilità.
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Progetto internazionale
di formazione
a distanza
AMBRA GARDINALI
Responsabile settore Minori e Genitorialità
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Nel corso del 2019-2020 Open Group, settore Minori e
settore Disabilità, l’associazione di donne di Damasco
Zahret Al Madan (ZAM) e la cooperativa Armadilla hanno
lavorato insieme ad un progetto, finanziato dalla Comunità valdese, rivolto a garantire protezione ai minori con
disabilità attraverso il rafforzamento delle capacità professionali di attori della società civile siriana.
Il percorso ha gettato le basi per una comunità di pratiche transnazionali, favorendo lo scambio di strategie e
strumenti di lavoro che siano di supporto all’inclusione di
bambini e famiglie con disabilità. Le condizioni sociopolitiche siriane hanno richiesto al gruppo di lavoro di ripensare interamente una formazione, inizialmente strutturata
per esser svolta in presenza e invece attivata interamente
da remoto grazie all’utilizzo di piattaforme digitali di supporto. Tra queste citiamo in particolare “Cisco webmex”
che ha consentito di ospitare riunioni online con video
HD, audio e condivisione schermo e che ha così permesso di accorciare le distanze e proporre attività interattive
di studio e approfondimento.
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Abbiamo realizzato un percorso che, prendendo avvio
da 4 parole chiave - disabilità, inclusione/appartenenza,
famiglia, rete/territorio - ha, per ognuna di queste, immaginato un’analisi attraverso significati e pratiche di alcuni
temi cardine.

Obiettivo ultimo è la volontà di alimentare un programma
di formazione strategico che permetta, a partire dal concreto e l’immediato, lo sviluppo delle capacità metodologiche e di approccio sui temi trattati e da trattare, in modo
tale che esso si configuri come un coerente percorso di
sviluppo nel tempo, disegnando obiettivi ambiziosi di
crescita delle singole professioniste e delle associazioni
della società civile siriana.
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Da questo percorso è nata una pubblicazione (We are
power), frutto di scrittura collettiva, editata in italiano
e arabo. Il testo contiene riferimenti teorici, indicazioni
pratiche e testimonianze e accompagna il lettore ad abbracciare un approccio alla disabilità fatto di cultura e di
azioni quotidiane. Un documento leggero e pratico, utile
per trasmettere e diffondere la cultura dell’inclusione, ma
anche chiaro e operativo mettendo a disposizione azioni
utili a rendere tale cultura un “fare” accessibile per i bambini, le famiglie e le comunità.
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Tale programma strategico, a partire dall’analisi dei bisogni delle comunità dell’area, si potrà sviluppare nel tempo attraverso azioni congiunte con attori internazionali
e locali, rafforzando così non solo il ruolo tecnico delle
associazioni siriane, ma soprattutto l’interscambio esperienziale e umano tra realtà del Nord e del Sud del mondo, contribuendo realmente, anche se apparentemente
solo marginalmente, a un percorso di pace, comprensione e solidarietà tra territori.
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L’azione sviluppata da Open Group si situa perfettamente in questo percorso; anzi ne è pietra miliare, dimostrando di essere un simbolo di buona pratica di condivisione
di intenti e tecniche con le realtà operanti nel territorio
siriano, siano esse internazionali o locali.
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Comunità fragile e
saggezza digitale:
l’esperienza di
Fondazione ASPHI Onlus
durante la pandemia
NICOLA GENCARELLI
Educatore e Project manager di Fondazione ASPHI Onlus
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Fondazione ASPHI Onlus (www.asphi.it) si occupa di ricerca di tecnologie digitali per l’inclusione delle persone
con disabilità. Nel 2016, con il progetto Autonomi@lCentro, ha iniziato una preziosa collaborazione con Open
Group nella sperimentazione di strumenti digitali per l’autonomia, la comunicazione e il benessere delle persone
con disabilità nei centri diurni della cooperativa.
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Una comunità che si scopre fragile dopo eventi epocali
come quelli legati alla pandemia da Covid 19, può fare
tesoro di questa consapevolezza. La fragilità non è un
fattore individuale ma collettivo e le risposte ai bisogni
che emergono da una crisi possono diventare una risorsa
preziosa per il futuro, l’occasione per una società più inclusiva, un’opportunità di cambiamento.
Nei mesi del lockdown, Fondazione ASPHI Onlus ha continuato a impegnarsi nella sperimentazione di modelli innovativi di uso inclusivo della tecnologia digitale per le
persone con disabilità e fragilità, condividendo le proprie
competenze e confrontandosi con scuole, ospedali, centri di cura per anziani fragili, centri diurni per disabili adulti
e aziende.
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Da un lato, abbiamo assistito a una tempesta che ha portato a un uso emergenziale di tecnologia digitale in tutti
i contesti e abbiamo osservato come le differenze di accesso al digitale abbiano creato nuove disuguaglianze di
partecipazione alla vita sociale, lavorativa, educativa.
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Dall’altro, però, assistiamo all’emergere di tante buone
pratiche, da parte di chi ha saputo agire con saggezza
digitale: nel mondo della scuola, alcuni insegnanti hanno messo in discussione il modello di lezione frontale e
hanno approfittato del digitale per sperimentare approcci pedagogici costruttivisti e di apprendimento cooperativo, uso di materiali digitali per gli alunni con disabilità,
approcci didattici di classe capovolta, ecc.
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Nel mondo del lavoro, l’uso emergenziale delle tecnologie a supporto dello smart working ha aperto una breccia
importante rispetto al ruolo che strumenti digitali accessibili possono avere per sostenere l’inclusione lavorativa.
E, a partire dall’emergenza, si possono immaginare anche nuovi modelli per prendersi cura della comunità fragile. Molte attività di centri diurni e meeting center per
persone anziane fragili si sono dovute arrestare. Tutt'ora
le restrizioni per il contenimento della diffusione del virus,
stanno limitando molto la ripresa della loro attività.
Durante il mese di aprile 2020, Fondazione ASPHI Onlus
insieme a ASC Insieme, con il sostegno di Fondazione
Carisbo e Fondazione Del Monte, hanno dato vita a R-Estate Insieme, anche a distanza una sperimentazione di
supporto digitale a 15 famiglie con anziani fragili residenti in Val Samoggia. Nel progetto è stata valutata l’efficacia
di un tablet semplificato per supportare e prevenire l'isolamento di anziani fragili costretti a rimanere per lungo
tempo nel loro domicilio. Il tablet, messo a punto dal team
di ASPHI, ha permesso di continuare la comunicazione e
le attività di ginnastica, socialità e stimolazione cognitiva
tra centro diurno e persone anziane a domicilio.
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Computer literacy
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Open Group:
blazing dynamic
and innovative trails
ALESSIA DALL'OLIO
Marketing Director

Open Group prides itself on being an organization that responds to the varied and nuanced needs of a wide range
of users/customers by providing services that promote
education, culture and welfare.
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Over the years, Open Group has engendered a self-perpetuating process that fosters two of our most vital intangible resources:
• Knowledge (increasing skills)
•Trust, in terms of stakeholder confidence
The scope of the services provided by Open Group is the
foundation on which our entire structure of supportive
projects rests. Our outstanding resources and expertise
are renowned for being dynamic in character: we have
the organizational flexibility to allow cooperatives to
adapt to changing times and evolving needs.
Our services can be thus classified as:
• Rare, in the sense of not readily available everywhere.
Open Group not only offers the usual type of services,
but also possesses the managerial know-how which allows us to create complex and spontaneous activities.
We can offer “classic” services and still be ready to acti-
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vate experimental projects as the opportunity arises.
• Relevant, since our IT skills mean our services respond
to the demands of our market. Our ability to present potential projects feeds into the story of who we are and
what we are aiming to achieve.
Social innovation has become the core of our activities
and the lodestar of our direction: internally, it serves as
our compass, indicating how our services need to evolve
to meet users' needs and stay up to European standards;
externally, it orients us towards recognizing new needs
as they arise and identifying the skills needed to respond
to them effectively.

Open Group intends to contribute to stemming this phenomenon by promoting computer literacy beginning
with its own platforms. Setting up IT training programs for
people with disabilities, their families and the people who
work with them in any capacity has become our mission
to keep abreast of evolving social needs.
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We imagine that the post-Covid scenario might be characterized by increased levels of poverty, greater attention to public health issues and consequently a major shift towards on-line activities, leading to a massive number
of people of all ages being marginalized.
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Communication
without barriers:
past, present, future
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MONICA MACCHIARINI
Head of innovation and development in the disability sector

As we announced in the introduction to this volume, this
fourth issue of “Quaderni di Marakanda” is a Special Edition because it not only deals with the activities of Marakanda, but those of the entire disability sector mananged
by the social cooperative, Open Group. This includes
the Borgo and Maieutica Day Care Centers, the Gruppo
Verde social-occupational center, the social enterprises
run by Marakanda, Montebello and Easy to live, and the
group home, La Casa tra le nuvole. 2020 will be remembered as The Year of Covid, with its lockdowns, and subsequent turn towards remote activities and consequent
increased reliance on digital technologies. This has motivated us to create a tangible record of how we have met
the challenge to stay connected!
Io digito: communication without barriers
With uncanny foresight, we dedicated 2019 to upgrading our digital capacities, implementing information
technology in each of our centers that work with people
with disabilities. We instituted a network which we called
Io digito: communication without barriers connecting us
both at an internal level, linking our facilitators and their
families, and externally for events and conferences1.
Open Group's Disability division has long been promo-
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ting social inclusion2 through a series of projects and
innovative services designed to foster autonomy and self-sufficiency in persons with disabilities3.

In teaching and learning how to use these technologies,
we were able to get hands-on experience and fully explore the potential benefits, both for our collaborators and
for the guests at our centers, of employing digital devices. We were able to try out new means of communication, focused on the actual needs, resources and interests
of individual users. Digital support allows us to tailor our
interactions with people to match each person's specific
requirements.
Communication between the Home and the Center was
enhanced by use of the Digital Diary, which provides
better opportunities to connect with others, compared
to old-fashioned paper diaries. Incorporating commonly
used devices such as sensors, simplified keyboards,
scanners, tablets, smartphones, touch screen compu-
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Digital classrooms
Information technologies can significantly improve our
quality of life if used consciously and properly. We have
been focusing on exploiting these capabilities by implementing digital classrooms in each of our centers, with facilitators and supervisors trained with the support of the
ASPHI Foundation4 and the Accaparlante Association5.
We have also improved communication capacities by
implementing AAC (Augmentative and Alternative Communication). One of the best-known tools of AAC is the
system of writing using symbols. Symwriter and many
other recently developed apps and programs facilitate
this process.
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ters, kinect, videoprojectors, and microphones, linked
to specialized Apps and programs, has allowed us to design personalized activities, both for individuals and for
groups. We have seen how playing games like Memory or
using Apps like “Click4all” and “Let me talk” can increase
cognitive abilities while “Makey Makey,” a simple electric
circuit connected with wires which replaces mouse and
keyboard, can simplify computer use. We have been working on creating a User's Manual translated into AAC to
help users handle home appliances as well as creating
cooking tutorials made by people with disabilities.
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Digital coaches
To help us carry out these activities, we have created a
group of digital coaches (one/two per center). These specially trained instructors provide their respective teams
with support in setting up online activities.
Families
We set up a number of meetings with the families to keep
them in the loop about our on-line activities and show
them how to use new and updated Apps, like using GPS
technology to help keep track of kids even when they've
left the Centers: to know whether the bus was on time,
whether they had arrived safely to their destination and
how fast they were going.
Multisensorial classrooms
We have set up Multisensorial classrooms in our two accredited day care centers. This advanced digital technology provides support for people with severe disabilities
by stimulating their senses with lights, sounds, scents
and images.
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That's where we were at the end of February, 2020,
and then...the world stopped because of Covid.

This gave rise to the project "I type from home!" The Digital Coaches were asked to expand their vision and to
reticulate, to make sure that newly acquired abilities
wouldn't be lost but could be applied to participating in
new activities, helping combat any looming sense of isolation by maintaining uplifting rerlationships despite the
lockdown.
Both workers and families discovered that they were
better at using these technologies than they had ever
imagined, stimulating self-confidence and the capacity
to achieve ever more satisfying results. They experienced improved relationship skills, greater autonomy and
higher levels of ability; in short, people with disabilities
and their families discovered unexpected internal resources allowing them to enhance their very quality of
life! Find out more about this extraordinary experience
in the stories told by the Digital Coaches themselves in
the following article. All of us here at Open Group want to
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I type from home!
On March 9 we were obliged to shut down our centers
and found ourselves totally disoriented. The recipients
of our services were stuck at home, our workers stuck at
home, too, and all of our activities brought to a halt...But
gradually, as if a tom-tom were calling the tribes to gather,
each of our services began to re-group via WhatsApp.
First the workers formed chat groups among themselves
and then began to include the families so that the sense of belonging they had felt could be maintained and
strengthened.
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express our gratitude to them for having proceeded into
this venture with the spirit and commitment of intrepid
explorers!
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IT skills
While our centers did reopen on June 22, Covid restrictions have significantly altered our operations, now characterized by a reprogramming of groups and activities,
with a restricted number of participants at any given time.
As of this writing, in November, groups and instructors
are once again forbidden to actually work together in
person in order to reduce the need for contact tracing. As
tough as this situation is to deal with, we have once again
chosen to focus on positive aspects and make good use
of what we learned from our recent foray into remote,
on-line activities.
On October 13 we set up our new Multifacted Online
Class, offering specific activities to both our workers and
users. This class is still in its experimental phase: we are
still trying out different platforms and trying to discover
which activities can best accommodate our growing
numbers, but there's no shortage of enthusiasm or commitment.
At the end of each activity, the participants are asked to
evaluate it on a form which not only uses written language, but also emoticon faces giving everyone a chance to
express their opinion. The Digital Coaches and instructors take turns filling out the evaluation forms. Keeping
track of anything that might be useful for an accurate
analysis of the impact our activities are having on participants.
We also maintain contact with the families to get their in-
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1. I would like to mention some of our interventions at: the “World Cafè
Osservatorio Disabilità” (“World Cafè Diability Monitoring Committee”)
organized by Alberto Alberani March 21, 2019; “Liberi di scegliere e
decidere” (“Free to choose and decide”) organized by Alma Mater Unibo
October 18, 2019; “AFTER futuri digitali” (“AFTER digital futures”) Emilia
Romagna Regione October 25, 2019; HANDImatica Bologna organized
by ASPHI, the expo-convention dedicated to digital technologies for
an inclusive society, 2017 and 2020 editions, “All Digital Week” a major
European public event focusing on digital literacy, at the two editions held
in Bologna, October 2019 and 2020.
2. Slow Production® is the “seal of approval” granted across the board to all
the centers under the Open Group social cooperative umbrella offering
services to adults with disabilities. It provides a window to the world in
terms of relationships and interactions so that people with disabilities
will be seen as an integral part of the community at large, by providing
prominent and expansive innovative projects and activities designed to
increase autonomy and self-determination in people with disabilities.
3. See the recent legistation regarding the rights of persons with disabilities:
Law 6/2004 regarding care-givers; 2006 UN Convention; Europe 2020;
law 134/2015 regarding AUTISM; Law 112/2016 “Dopo di noi” disability
legislation; the Quality Guidelines provided by UNI 11010 / 20169
4. The Foundation ASPHI, Bologna, is a non-profit social services organization
which has been promoting the use of information technology to allow
people with disabilities to have equal opportunities for almost 40 years.
Asphi promotes inclusion of people with disabilities in the workplace, in
the schools and in everyday society by means of digital technologies.
5. The Social Services NPO Cooperative Accaparlante was started in
2004 by an initiative by the same task force that instituted the Handicap
Documentation Center. That Associazione, founded in 1996, runs a
documentation center (active since 1981 thanks to an initiative promoted
by A.I.A.S. Bologna) dealing with themes relevant to handicaps, social
disadvantages, volunteer and third sector work.
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put and survey their degree of interest and involvement.
Sometimes we have different groups participate in the
same activity from different rooms on their digital devices
– tablets, laptops and smartphones – so that they can all
see each other and work together, while maintaining social distance: a great success!
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Computer literacy
OUR TEAM OF DISABILITY-FOCUSED
DIGITAL COACHES
Cristina (Borgo), Filippo (Marakanda), Gloria (Giralonda),
Lavinia (Maieutica), Luca (Montebello), Simone (Easy to
live), Vincenzo (Gruppo Verde)
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This long period of restrictions due to the Covid-19 epidemic has led the Team to find ways of turning challenges into opportunities. And what a capacity for resilience
they discovered in themselves! No one knew how long
the lockdown might have lasted or what effect such
prolonged isolation might have had on the level of autonomy previously reached by the people with disabilities
who regularly partake of our services.
What could we do to provide support for the families of
our charges? After a momentary feeling of disorientation,
we decided to maintain contact with them and keep up
our activites. With this in mind, we got families and their
children involved from home through the use of the digital devices (laptops, tablets and smartphones) that we
had learned to use in the IT Classrooms in our Centers.
Each Day Care Center, Social Enterprise or Workshop,
proposed its own brand of activity reflecting its own, unique identity. Instructors had to come up with new ways
to interact to make their projects accessible.
They got together and each contributed material and
skills, personal experience and ingenuity to create a wellspring of resources for the common good. Both social in-

86

The fact that we could continue to see each other on our
devices was reassuring to us all, especially the families
that found themselves shouldering the challenging task
of organizing the entire day for kids who were suddenly
at home full-time. Just knowing that the counselors were
there, on call, available to give strategic advice, to interact
towards common educational objectives, made all the
difference in the world! Being able to see their own faces
alongside those of others proved that the connections
were solid, even if they couldn't be together physically...
and even without the physical presence of their counselor by their side, everyone was able to participate actively
and feel they had a voice in bringing about changes.
They felt seen and appreciated!
It all started with a chat group on WhatsApp which everybody more or less knew how to use. Then we started
having video chats and a few, small, individual or group
activities. These gradually began attracting more and
more people so that we needed to set up “Virtual rooms”
using platforms like Jitsi (Marakanda) or “Facebook Live”
(Gruppo Verde), that could accommodate larger groups.
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teraction and individual autonomy grew for our users and
their families. Everyone threw themselves into the act, aided by IT tools that made it easy to engage, exchange,
share, and communicate with others throughout their
network. Our Team of Digital Coaches has been working
on bridging the distances that separate users, encouraging relational interactions among people with severe
language disorders, no spoken language capacity or
other such limitations. Resources emerged that none of
us could have imagined. Workers, families, and kids were
all amazed to find that realtionships grew stronger.
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Our activities made being forced to stay home more tolerable by marking the passing of time with emphasis on
things like birthdays and changing seasons.
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At first, we were just providing simple “how-to” videos.
Little by little these became more and more elaborate,
turning into handicraft workshops with “homework assignments”(Maieutica) or weekly programs of theatre classes, exercize programs, and the “magic window” project,
fostering memories and feelings, for maintaining physical
and emotional well-being (Borgo). Individual interventions included things like creating actual documentaries,
a newsletter, keeping a diary, and posting on personal
Facebook pages (Easy to live).
And then there was a slew of learning games: quizzes,
crosswords, riddles, sing-alongs (Montebello)! Through
Skype connections with Giralonda group home, animated and uproarious games of Battleship and Bingo have
been documented with photos and videos, as have all
our activities during the long lockdown period. The website www.abc-digitale.it was widely used by a variety of
sectors of Open Group to archive all the video and photographical material produced. This website, together with
the Facebook page slowproduction.opengroup, and the
pages of each, individual center, have become essential
channels for publicizing what we have accomplished
and documenting what we have achieved by working
together.
We provided support for families who needed help learning to use these devices and platforms by producing
tutorials (Gruppo Verde) or by setting up Facebook accounts where we could share our activities (Marakanda)
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Here are some of the comments made by some of the parents surveyed:
“the weekly workshops, the calls, the tutorials, etc, were
all very useful to help us pass the time by creating a sense of order and routine”; “they really helped improve
self-esteem and self-sufficiency, improving his ability to
concentrate and increasing his sense of gratification by
being able to share on social networks” ; “it was extremely useful for us to feel less alone, to feel that someone
was standing by us and sharing our fear of the unknown;
it helped us overcome that anguished sense of having
been abandoned in the void; I never felt like they were
leaving us to figure it out on our own.”
We received further confirmation of how successful our
remote programs were by the fact that we were able to
continue them, even after the centers opened up again,
working out the kinks and taking the results to an even
higher level. Currently, in fact, participants from different
centers can meet remotely through three weekly video
chats without losing their own project's identity. The
challenge continues!
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or discuss the importance of making it easier for a daughter to connect so she could participate autonomously
(Easy to live). This convinced us of the importance of starting up the training programs again to increase computer
literacy among the families, since we saw that it was essential to keeping everyone connected with one another.
We surveyed the families and discovered that they were
on the whole very pleased with the project and found it
highly useful.
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The Digital Coaches
interview Claudio,
Fabrizio’s dad

What was your family's level of computer literacy
before the lockdown?
We'd all been using the internet on our desktop, laptop or
smartphone, but I personally had never used social media. Even before Marakanda set up the Digital Classroom,
Fabrizio had already had some familiarity with digital technology from educational counselors on the trip he took
to Brussels as part of the European exchange program,
Enable. The fact that communicating with my son became
easier had already stimulated me to keep up with technological advancements back in February 2019, when I bought Fabrizio a tablet for his birthday. He had been taking it
back and forth between Marakanda and home, but as the
lockdown increased his need to use it, he began using it
on his own.
What is your family's level of knowledge now?
It has undoubtedly increased since the lockdown. I set
up a Facebook profile for my son and installed all the
platforms Marakanda suggested. Now we know how to
enter a virtual room on Jitsi and take part in video calls on
Facebook and we are ready to learn whatever else comes
up that we can use.
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What was your feeling when you heard the centers
were closing?
The first thing I thought about when I heard that
Marakanda was closed was how was I going to be able to
organize my son's day. A day under lockdown is long, and
it went on for months… Fabrizio only went out twice in the
first two months, after that a bit more, but it was a very long
period. Fortunately I had recently retired so I had time to
dedicate to him. But he turned out to be better than I was
because he responded positively to the counselors who
never abandoned him, even if all contact was remote.

Did you find the suggestions on the remote digital
platforms useful?
Absolutely. They were the high point of my son's day. He
was ready half an hour before the daily appointments.
Twice a day, morning and afternoon... I was glad whenever
we logged on; it was as if we had company over at our
house. You could hear laughter, singing...it was a great
sharing atmosphere.
Which of the activities do you think best met your
needs and those of Fabrizio?
All of them, really. The handicrafts, the homework, the
sharing of tutorial videos, of photos, the WhatsApp group
with other families… the whole thing worked together! The
first week there were only three families, but the group
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What were your expectations regarding the Center?
We realized that opening up again wasn't going to happen
anytime soon, but we never felt neglected. The fact that
we could see the folks from Marakanda everyday really
helped us deal with the daily challenges by keeping us
connected with other people.
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soon grew and everyone had something to contribute.
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In what way were the daily connections useful?
They helped us bear the obligation to stay cooped up at
home because they created positive conditions for our
kids, a way to keep having positive thoughts. Even the
thought of doing homework with him and my wife, to
help him, reminded us of when he was little and we used
to draw together. Now that he's older we have begun to
do things together again, to put ourselves out there with
him. It was important to feel like we were part of something
that we shared with other families. On-line group activities
were fundamental to giving our days some structure so we
didn't feel like we were left floundering.
To what extent do you think this experience has
encouraged or increased your interaction with other
parents, kids and counselors?
I got better acquainted with the new employees at
Marakanda, Filippo and Valentina, in addition to the ones I
already knew pretty well. I got to know a lot of other parents
and families of the kids and new relationships sprang up. I
got to know the kids better through playing on-line games
like the quizzes and riddles and through the workshops
and musical activities. The WhatsApp group was a great
way to share pictures and videos, to have a window into
other people's lives. The remote activities allowed us all to
get to see how other kids spend time with their families.
We felt like a real community! I was disappointed when
some families dropped out of the group, maybe because
their kids weren't really able to participate in the activities...
but anyway, we were a great group...
After the center opened up again, did you ever use
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We hope it won't happen, but should their be another
lockdown, which of these experiences would you like
to see us repeat and what kind of new activities would
you suggest?
Fortunately Marakanda hasn't stopped proposing things
to do at home, when it's not Fabrizio's turn to go to the
center because of the Covid restrictions. When the
Marakanda center re-opened on June 22, the kids weren't
allowed to all attend at the same time so Open Group
came up with the idea of the Digital Classroom Web so
that the kids could log on to activities going on at any of
the centers. This way, even from home, Fabrizio can stay in
touch and feel like he is a part of the group. My suggestion
is that you keep up the good work, keep involving families,
providing stimulation and projects to work on together
and new ways of doing things. This great experience must
go on and if we end up again under total confinement,
we'll be ready, because we realize that this has been an
opportunity for growth that shouldn't be lost.
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any of the material we produced during the lockdown
(images, videos, recipes, exercizes, stories, games,
creativity workshops, etc.)?
We put together a folder of some of the things Fabrizio had
made in the workshops and brought it over to Marakanda,
but we also held on to some at home. We often look at
the photos and videos because it was a very important
moment for us, and we don't want to forget it.

93

European connections
GLORIA TINAZZI
Head of European Disability Planning Division
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The Covid 19 pandemic has revved up our reliance on
technology leading us “naturally” - thanks to our pioneering spirit – to set up remote focus groups and learn
to exploit every possible digital means in order to keep
collaborating with our European partners. Open Group's
know-how and can-do attitude with regards to digital technology has made our Disability sector outstanding and
much appreciated by the European partners with whom
we actively collaborate.
Retracing the steps of how our Disability sector was built,
you can see that our European focus was evident right
from the start, when we signed on to be part of the NGO
Arfie (Association Rechérche Formation Insertion en Europe - https://www.arfie.info/ ) which has been expanding
its network throughout Europe since 1994, applying its
knowledge and experience to creating projects together
with other partners to favorably influence European policy in terms of improving accessibility and other basic rights for people with disabilities. This sector, thanks to the
commitment and manifestations of its many members
and workers, has been influential in promoting dialogue
and a deeper understanding of the issues to be faced.
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It has promoted and set up interactions between facilitators and people with disabilities in a host of countries and
organized conferences and seminars. One of the most
important of these dealt with the problem of care-giver
burn-out. Over 200 participants from all over Europe attended.

It was an enormous success, both for people with disabilities and their families, and the people who work with
them, all of whom participated with great enthusiasm.
This was proof that breaking out of a routine to face new
challenges allows people to discover resources they didn't even realize they possessed (Community Facebook:
L'Europe c'est nous Grundtvig Partnership).
In 2015 another project, Enable, was available to bid
on. This one was part of Erasmus+ (since European regulations had changed) and had a very ambitious goal:
to create a methodology based on Co-production that
would change the model of how people with disabilities are treated away from “mere care and assistance,
towards actually giving them tools for discovering their
own resources and realizing they can actively participate
in creating the pathway to greater self-sufficiency,” and
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A new phase in operations began in 2013 when we became part of the Grundtvig European project entitled
L’Europe c’est nous. This project was aimed at creating
more concrete and comprehensive programs, giving people with disabilities the chance to really get out of their
comfort zone a bit and try out new ways of doing things.
Trying out experiences which are similar, but not identical, to what you already know is a great way to open your
mind to new ideas.
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therefore move beyond merely participating to actually
establishing equal rights. The six guidelines which emerged at the end of the project provide a beacon towards
which we should strive every day (https://co-production.
eu/project-3/).
Enable also promoted some important tools to use all
across Europe. A simplified writing tool (easy to read) and
guidelines for making video usage more accessible are
seen as the very foundation for facilitating communication. The website for both Enable and In-Cuba (our subsequent project: https://co-production.eu/ ) was created
by Open Group.
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In 2018 another Erasmus-sponsored project was instituted together with other European partners. “In-Cuba” in
a certain sense is the continuation of what began with
Enable, as it further develops this model of providing a
nuturing environment which allows people with disabilities to hatch new ideas for employment opportunities.
This time the tutorials, in addition to encouraging active
participation every step of the way, also showed how
far we've already come by implementing the communication and teaching models initiated with the Enable
project. The In-Cuba project is slated to end in 2021.
As I stated at the beginning of this article, the Covid-19
pandemic has forced us to accelerate a process which
was already underway in our sector: improving computer
literacy among people with disabilities, their families and,
obviously, with the people who work with them. Inspired
by the progress already made by these activities which
are fast becoming an actual methodology, we decided
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to participate in the Erasmus+ project called DigiTeach.
This project centers entirely on teaching computer skills
to people with intellectual disabilities or impaired communication abilities.

Through the course of the years we have collaborated
with organizations from: Austria, Belgium, Czechoslovakia, Finland, France, Germany, Great Britain, Luxemburg,
Poland, Portugal, Romania, Syria, Spain, and Switzerland;
we have worked with over 50 operators at many different
levels and an equal number of people with disabilities, in
addition to our many projects and welcoming a host of
visitors to our various centers.
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We presented our digital activities at the All Digital Summit 2019 and 2020 and participated in the remote training project for the women of the Damascan association
Zahret Al Madan (ZAM), in Siria, in collaboration with the
Armadilla cooperative, mainly aimed at strengthening the
professional capacities of third sector operators (20192020). Out of this experience came a collectively written
publication documenting it: http://www.opengroup.eu/
wp-content/uploads/2020/04/wearepower_italiano.pdf
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ARFIE (Association for Research and Training on Integration in Europe) talks about our experience by publishing
an article on the NGO newsletter that takes up all the
work we have done so far.
These are some passages from the article by Federico
Camporesi Network Coordinator of ARFIE: “New technology and disability”
[...]However, moments of crisis are also occasion to experiment new approaches and methodologies in the provision of services and here, new technologies have made
the difference. In this context of difficulties some of our
members decided to stay in touch with their users and invested time and resources to experiment the use of new
digital tools.
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[...]One of the most interesting initiative in this sense is the
OpenGroup "Io digito at home" (I can type from home).
[...]The experience developed by OpenGroup has recently proven particularly useful also for other members of
our network involved in the IN-CUBA Project. IN-CUBA
(Incubators for CO-productive Enterprises and Social Inclusion).
[...]Thanks to the experience developed during the first
lockdown, OpenGroup organised a webinar to explain
to the partners how to better work online co-productively
with users and their families. The event was very much
helpful and gave the partners a way of effectively work
online with people with intellectual disability.
[...]Apart from helping partners reaching the project
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objectives, these activities are also breaking communication barriers and developing new innovative practices in
the way of working with people with intellectual disability. Aware of this and of the lack of guidelines and references on how to work online with people with intellectual
disability, ARFIE has decided to collect data from the online activities that partners are organising in order to draw
some Guidelines on the organisation of co-productive
virtual focus groups involving people with intellectual disability. These guidelines will be also shared with other
partnership willing to work online with people with intellectual disability.
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[...]New technologies represent an important tool with a
great potential in term of improving the quality of social
services and the quality of life of the beneficiaries of these
services. For this reason, we have decided to organise a
dedicated working group in this important topic in order
to launch a discussion and collect further data and experiences and deepen this topic around which the interest
is rapidly growing.
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The ABC Digital project
and its antennas:
the E-bit Table
ANTONELLA SANTILLI
Children's sector manager and E-Bit Table coordinator
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Open Group is invested in the importance of developing
digital competence and access to technologies throughout the entire Cooperative. ABC Digitale is Open
Group's permantent space dedicated to study, research,
planning and experimenting with digital technologies,
also available for interaction with external projects.
We are committed to advancing a digital culture, assuring every citizen access not only to technical know-how,
but also to the social dimensions digital competence
engenders. Digital communities foster relationships, the
capacity for critical thinking and reflection as well as creating more accessible and safer virtual environments.
ABC Digitale has set up a technical committee comprised
of members coming from Open Group's various sectors
which constitutes the very “antenna” of the project. These are the people throughout our area who, each according to their specific competencies and realm of intervention: identify needs, often before they arise; highlight
which services already implemented seem to be yielding
positive results and activating collaborative experiences;
and, of particular importance, collect instances of best
practices.
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The e-bit table is a place, a forum where best practices
and experiences are shared and then spread throughout
the Open Group network. It was the existence of the
e-bit table which allowed us to consolidate means and
methods for dealing with the the difficulties imposed by
the lockdown and now, in these uncertain times, allows
us to implement new ways of exploiting IT technologies
for remote learning and recreation.
During the lockdown the ABC Digitale website (abc-digitale.it) collected reports from the various sectors of the
cooperative on activities which had been the most effective at maintaining active, positive relationships with
their participants – children, teens, families.

In light of this, we are introducing a project called “Let's
help schools start up again,” offering workshops for kids
of all ages, from kindergarten to high school, alongside
training programs aimed at guiding teachers and educators through today's challenging new complexities, as
well as designing programs for people with disabilities.
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Open Group offers its services to families, schools, teachers, counselors, people with disabilities, responding
with versatility and flexibility to their many changing needs, in particular, in response to the vital importance of
applying digital resources and IT to education.
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International remote
learning project
AMBRA GARDINALI
Minors and parenting sector manager
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Over the course of 2019-2020, the Minors and Disability
Sectors of Open Group, together with the Damascus women's association, Zahret Al Madan (ZAM) and the Armadilla cooperative have been collaborating on a project
funded by the Waldensian Church, aimed at safeguarding minors with disabilities by strengthening the professional capabilities of workers engaged in Syrian civil
society.
This work has laid the foundation for building a transnational community based on sharing strategies and
methods that encourage the integration of children with
disabilities and their families into the fabric of society. The
socio-political conditions in Syria have required this task
force to totally re-think their training program, initially intended to be held in person, but instead carried out entirely on-line, using digital platforms. “Cisco webmex” HD
video conferences with screen capabilities, in particular,
bridged the distances so that we could offer interactive
research and study activities.
Our pathway through this project began with 4 keywords:
disability, inclusion/belonging, family, and regional
network. Reflecting on the true meaning of each of the-
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se terms has stimulated more effective practices. Out of
this process came a collaborative-written document (We
are power), published in Italian and Arabic. The volume
expounds on theory, offers practical advice and recounts
first-person narratives, allowing the reader to explore new
ways of dealing with disabilities in the context of culture and daily life. Both light and practical, it advocates for
expanding a culture of inclusion and indicates concrete
ways for increasing accessibility for children, families and
communities.

This not only serves to bolster Syrian associations, but
nurtures and underscores the value of human experiential exchange between the cultural diversities of the northern and southern parts of the world, contributing, in its
own small way, to a path of peace, understanding and
solidarity between peoples and countries.
Open Group finds itself ideally situated in the current
panorama. Our undertakings represent milestones in improving the lot of Syrian people: a symbol of the value of
sharing common practices, intentions and techniques
between local and international organizations.
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Our final objective was to implement immediate, concrete strategies for creating a training program. Such a program would focus on developing pertinent methodologies, approaches and skills, providing individual Syrian
professionals and social-service associations with a reliable, on-going pathway to growth and evolution. After
analyzing the needs of local communities, the program
integrates efforts by local and international entities.
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Fragile communities
and digital wisdom:
the experiences of the
ASPHI Fondation NGO
during the pandemic
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NICOLA GENCARELLI
Educator and project manager the ASPHI Fondation NGO

The ASPHI Fondation NGO (www.asphi.it) is focused on
researching how digital technologies can be applied to
foster inclusion of people with disabilities. In 2016, the
Foundation began collaborating with Open Group through a project called Autonomi@lCentro, successfully introducing digital devices to promote autonomy, communication and wellbeing amongst persons with disabilities
frequenting the cooperative's Day Care Centers.
A community which discovered how vulnerable they
were to the repercussions of an event like the Covid
19 pandemic also discovered how valuable such tools
could be. Fragility isn't linked to individual weaknesses,
but to the lack of a collective support network . We have
discovered that the answers to the needs of the community which emerge in a crisis pave the way for future resources. They shine a light on the opportunity to change
and create a more inclusive society.
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During the months of the lockdown, the ASPHI Fondation
continued to try out new ways of applying digital technology towards inclusion for people with disabilities or who
are vulnerable for other reasons, offering consultancy to
schools, hospitals, care centers for the elderly and adult
day care centers, as well as to businesses.
On the one hand, we were witness to a perfect storm that
brought the need for digital know-how to the forefront.
We saw what a huge gap lack digital access made in terms of being able to take part in human society, whether
for professional, social or educational interactions.

In the professional world, digital support technologies
allowed remote working to show what an important role
access to digital devices can play in increasing inclusiveness in the workplace.
Not to mention that, since this crisis began, we have now
been able to conceive of new ways to support vulnerable
members of our communities, Many of the activities at
day care centers and social clubs for the elderly were
forced to shut down. Currently, new virus-containment
restrictions have meant that starting their activities up
again is once again limited.
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On the other hand, however, we saw how many great new
ideas emerged from people with digital skills: teachers
began to question the need for face-to-face lessons and
explored the opportunities provided by digital platforms
to create a constructive, cooperative approach to learning, including digital material for teaching students with
disabilities and flipped classroom teaching methods.
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In the month of April 2020, the ASPHI Fondation, together with ASC Insieme, and with the support of the Carisbo and Del Monte Fondations, initiated an experimental project called “R-Estate Insieme, anche a distanza”
(Keeping together, at a distance) which provided digital
access for 15 families with at-risk seniors living in the Val
Samoggia area.
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We were evaluating whether a simplified tablet could
help stuck-at-home seniors feel less isolated. These
tablets, fine-tuned by the team at ASPHI, allowed these
house-bound seniors to maintain contact with personnel
from the care centers, who guided them through physical
and cognitive exercizes and social activities.
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La presente pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo della Regione
Emilia-Romagna per la partecipazione di Open Group al progetto di rete:
“Il territorio, un insieme intelligente: mettiamoci in gioco. DGR 689/2019 – DD
18435 del 11/10/2019”. All'interno del progetto il settore Disabilità di Open
Group ha realizzato il laboratorio "Comunicare senza limiti" rivolto a persone
disabili, loro familiari e volontari per l'apprendimento di nuove tecnologie
assistive e digitali.

This issue has been published thanks to a contribution from the Region
of Emilia-Romagna which allowed Open Group to participate in the on-line
project: “The region, an intelligent network: putting ourselves in the game.
Regional Council Deliberation 689/2019 – Executive Decree 18435
of 11/10/2019”. As part of this project, Open Group's Disability Sector set up
a workshop called "Communicate without limits" aimed at disabled people,
their families and volunteers working with them, to help them learn
how to use new digital assistive technologies.
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