ASSOCIAZIONE ABILITANDO
Cos'e' abilitando?
Abilitando è una associazione senza scopo di lucro nata sulla base della positiva esperienza
maturata in occasione dell'evento omonimo organizzato il 25 e 26 settembre 2015 nel complesso
monumentale di S. Croce in Bosco Marengo (AL).
Ha come obiettivo di concorrere a facilitare la vita quotidiana delle persone disabili, arrivando a
colmare, anche grazie alla tecnologia, gap fisici e cognitivi.
La mission di Abilitando è la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e di tutti
i soggetti fragili (in coerenza con la Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità del
2006).
Più in particolare le attività di Abilitando consistono:
nella promozione della ricerca e nello sviluppo di beni, servizi, apparecchiature,
attrezzature, applicazioni e tecnologie (incluse quelle dell’informazione e della
comunicazione) progettati universalmente, secondo i principi del minore adattamento
possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con
disabilità nonché nella promozione nei confronti di questi ultimi della loro disponibilità ed
uso;
nel fornire alle persone con disabilità informazioni in merito ai migliori ausili (con
particolare riguardo alle nuove tecnologie);
nella promozione della formazione di professionisti e personale che lavorino con persone
con disabilità sui diritti riconosciuti dalla Convenzione O.N.U. del 2006;
nella promozione delle azioni tese all’abbattimento delle barriere architettoniche e
culturali così da favorire l’inserimento sociale delle persone disabili e/o fragili;
nel sostegno delle loro potenziali capacità;
nella promozione delle attività di formazione ed informazione sociale nei confronti della
comunità;
nel favorire rapporti, scambi d’informazione e attività in rete con autorità, enti pubblici,
università, strutture scolastiche e formative, aziende, associazionismo, privato sociale
nonché soggetti privati per il perseguimento degli scopi di cui alla Convenzione ONU del
2006;
Tali attività vengono perseguite attraverso la progettazione e l'organizzazione di eventi, seminari
informativi e di aggiornamento, counseling, gruppi di lavoro, laboratori ludico-ricreativi, teatrali,
musicali, coreutici e artistici, laboratori informatici nonché la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni.

I SOCI FONDATORI
Abilitando nasce grazie all'incontro di persone dalle diverse esperienze e professionalità:
Paolo Robutti. Professionista e consulente informatico con esperienza ventennale nel
campo della formazione in ambito informatico rivolto a persone con disabilità fisica e
cognitiva. Collabora con l'Istituto Chiossone di Genova e con l'Università del Piemonte
Orientale, si è specializzato in tecnologia per la disabilità visiva. Ideatore e organizzatore
dell'evento Abilitando.
Giorgio Annone. Professionista di progettazione 3D e programmazione. Dopo
un’esperienza di lavoro nello staff di Renzo Piano a Genova sviluppa competenze in ambito
grafico/software e fonda nel 2001 l’agenzia di comunicazione LineLab. Tra i clienti sia nel
settore privato (Guala, Bonino, Mossi & Ghisolfi) che nel settore pubblico (Soprintendenza
per L’Archeologia del Piemonte, Provincia di Alessandria, Comuni di Alessandria, Asti,
Camera di Commercio di Alessandria, ecc), LineLab si caratterizza per l'impostazione
multidisciplinare con cui vengono affrontati gli incarichi a lei assegnati.
Consuelo Battistelli. Lavora in Ibm Italia dal 2006, dove si occupa di business
development con focus sull’accessibilità di soluzioni, in modo particolare sperimentazione
di nuove soluzioni tecnologiche, progettazione, supporto allo sviluppo, testing e
implementazioni di eventuali modifiche, creazione di opportunità per la vendita di
soluzioni presso clienti prevalentemente del public sector. Da quest'anno ha il ruolo di
disability engagement partner ed è parte del team Mwa focalizzato su tecnologia e
disabilità e si occupa dell'organizzazione di eventi.
Mauro Buzzi. Da anni impegnato nel sociale, è funzionario della Direzione Coesione
Sociale della Regione Piemonte. Attualmente è Presidente e legale rappresentante del
Consorzio Servizi Sociali dei Comuni dell'Alessandrino, che ha tra le proprie competenze
istituzionali l'assistenza alla persona disabile e la gestione di centri diurni per soggetti
disabili.
Fabio Montalcini. Avvocato iscritto al Foro di Asti, docente presso l'Università di Torino
(Dipartimento di Informatica) in materie inerenti il diritto e l'informatica. Presta la propria
attività professionale nell'ambito dell'organizzazione degli eventi altresì presso il
Collisioni Festival che si svolge ogni anno a Barolo (CN).
Cristina Storaro. Vice Presidente dell'Associazione Commedia Community, si occupa da
anni di organizzazione eventi in ambito culturale, teatrale e cinematografico. Specializzata
in comunicazione e ufficio stampa, ha ideato e condotto workshop e corsi di formazione
audiovisiva e teatrale, collaborando anche al progetto di Teatro nello Spaz..IO, importante
laboratorio teatrale per disabili (e non), giunto ad Alessandria alla sua terza edizione.
Maurizio Zambruno. Laureato in informatica, sistemista e programmatore esperto su
sistemi Linux, Windows e Mac. Sviluppatore di applicazioni client e server side,
programmatore di app per dispositivi mobili collabora con l'università del Piemonte
Orientale e l'Azienda Ospedaliera di Alessandria per lo sviluppo di app mobile nel campo
del Cancer Staging.

