
 

10°ABILITY - TECN HELP IL SALONE DELLE TECNOLOGIE E DEL 
VOLONTARIATO 

La manifestazione ABILITY TECN HELP, in programma dal 3 al 5 dicembre 2004 ed 
ormai giunta alla sua decima edizione, è divenuta l’evento nazionale di riferimento 
del Terzo Settore.  

Prima del suo genere in Italia, è nata dalla volontà espressa dalle persone disabili e 
dalle loro famiglie di favorire una migliore informazione sugli ausili tecnologici, le 
convenzioni statali, i servizi e le attività sportive disponibili sul territorio nazionale. 

 

  

 

Organizzazione: Promotor International S.p.A.  
Via Nizza, 294 - 10126 Torino - ITALY - Tel. +39.011.6644111 - Fax +39.011.6646642 

info@ability-tecnhelp.it - www.promotorinternational.it  

Punto d’incontro di Istituzioni, Associazioni e Industria per il miglioramento delle qualità di 
vita dei disabili e per un loro sempre più completo inserimento nel tessuto connettivo del 
Paese. 
 



La decima edizione del Salone Ability - Tecn Help si svolgerà a Torino nel complesso espositivo 
di Lingotto Fiere dal 3 al 5 dicembre 2004. 
La scelta di questa collocazione temporale è stategica: infatti, proprio la giornata dell 3 
dicembre è stata scelta dalla Comunità Europea come “XXIII° Giornata Europea delle Persone 
Disabili”. 
La filosofia che caratterizzerà l’edizione 2004 di Ability è quella ispirata dalla dichiarazione di 
Madrid 2003, Anno Europeo delle Persone Disabili: non più disabili come oggetto di compassione, 
ma visti come persone aventi precisi diritti, come cittadini a tutti gli effetti, capaci, attraverso 
le loro organizzazioni di prendere decisioni e assumersi responsabilità per ottenere la giusta 
integrazione nelle normali strutture, con la realizzazione di una politica per i disabili che sia 
responsabilità di tutto il governo e delle amministrazioni locali. 
Proprio per raggiungere ancora meglio questi obiettivi, Ability 2004 si avvale della preziosa 
collaborazione della Consulta per le Persone in Difficoltà, un organismo nazionale che si occupa 
di disabilità di vario tipo. 
Oltre alla Consulta per le Persone in Difficoltà, alla rassegna parteciperanno le più importanti 
Associazioni nazionali di riferimento sulle diverse disabilità, quali: 
 
L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro 
L’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza ai Sordomuti 
L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili 
L’Unione Italia Ciechi 
La Federazione Italiana Sport Disabili 
L’Associazione Famiglie di Disabili intellettivi e relazionali 
 
In occasione di Ability, queste Associazioni potranno colloquiare con le Istituzioni e le aziende 
produttrici degli ausili che facilitano la vita dei disabili. 
Questo momento di aggregazione dei tre elementi che costituiscono il tessuto organico del 
sistema assistenziale è una delle linee guida che da sempre hanno caratterizzato la missione del 
salone nazionale Ability Tecn – Help, che l’anno scorso ha contato ben 35.700 visitatori, con 
presenze importanti di rappresentanti del mondo della politica, ai massimi livelli, delle 
istituzioni locali, dello spettacolo e dello sport. 
 
Il salone quest’anno sarà ospitato nel magnifico padiglione 5 di Lingotto Fiere nel quale, oltre 
agli stand dei già numerosi espositori, saranno ospitati importanti eventi convegnistici e di 
spettacolo e le aree sportive che consentiranno di svolgere attività agonistiche e che 
ospiteranno gli atleti italiani reduci dalle Paraolimpiadi di Atene, nelle quali il nostro sport 
disabili avrà certamente primeggiato. 
 
Appuntamento dunque ad Ability - Tecn Help a Torino, all’inizio di dicembre, per quello che si è 
saputa affermare nel tempo come la più importante rassegna e punto d’incontro e di dibattito 
del Terzo Settore. La manifestazione ha meritato i seguenti patrocini: 
 
- Presidente della Repubblica 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero della Salute 
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
- Ministero delle Comunicazioni 
- Ministero per i beni e la Attività Culturali 
- Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie 
- Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
- Parlamento Europeo Ufficio per l’Italia 
- Commissione Europea 
- Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale 
- RAI Segretariato Sociale  
- Regione Piemonte 



- Provincie di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio - Ossola e Vercelli  
- Comune di Torino 
- Piemonte per Tutti 


