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Le Edizioni Erickson presentano: 
Ausili fai da te

Creare e adattare oggetti e strumenti tecnologici per la disabilità

Nicola Gencarelli

  

Ausili fai da te di Nicola Gencarelli raccoglie la documentazione, le 
riflessioni e le proposte nate dal progetto Ausili creativi. L'arte del  
fare tra adattamento e invenzione, ricerca coordinata da Andrea 
Canevaro.  Gli  ausili  creativi  sono  invenzioni  quotidiane  che 
nascono dall'improvvisazione, dal gioco, dal desiderio di cercare 
soluzioni personali per il superamento delle disabilità.
Spesso  sono  il  frutto  dell'adattamento  ingegnoso  di  oggetti 
presenti sul mercato, oppure si sviluppano attraverso l'uso creativo 
degli  stessi,  o,infine, sono progetti  inediti  frutto di pura ideatività 
artigianale. 

Il  volume  intende  contribuire  alla  diffusione  della  filosofia  Slow  Tech,  termine  da 
considerarsi  in  questo  contesto  in  stretto  collegamento  con  il  modello  Slow  Food 
concepito  da  Carlo  Petrini,   di  chi  vuole  essere  autore  e  non  solo  consumatore  di 
tecnologia.

Contrapposto alla logica che identifica la disabilità con una diagnosi-destino e che vincola 
la scelta di ausili e mediatori alla prescrizione tecnica degli esperti, il modello Slow Tech 
si basa sulla fabbricazione cooperativa,  sulla contaminazione delle competenze, sul 
dialogo con le circostanze e sul valore del non sapere, al  momento di cominciare un 
lavoro, che cosa ne verrà fuori.

Attraverso l'esempio e l’analisi di ausili inventati, personalizzati o adattati, sulla base delle  
proprie esigenze o passioni,  da persone con disabilità, insegnanti, famiglie, educatori e  
artigiani, si vuole mostrare come tutti possano diventare bricoleurs che si  ingegnano a 
fare con con quel che c'è a disposizione, smontando, riparando e immaginando mille  
assemblaggi  diversi,  senza  alcun  timore  reverenziale  nemmeno  per  le  tecnologie  
informatiche e digitali.

Nicola  Gencarelli  Laureato  in  Scienze  della  Comunicazione  e  Scienze  della  Formazione,  
collabora con il Servizio per gli Studenti Disabili e Dislessici dell'Università di Bologna. Si occupa  
di  tecnologia informatica per l'inclusione e di  documentazione video e multimediale in ambito  
educativo. Conduce corsi di formazione rivolti a educatori e insegnanti di sostegno.
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Le  Edizioni Centro Studi Erickson si occupano dal 1984 di didattica, educazione, psicologia,  
lavoro sociale e welfare attraverso la produzione di libri, riviste, software didattici e servizi on line.  
Pubblicazioni molto conosciute e apprezzate, perché affiancano la presentazione scientificamente  
rigorosa di teorie e metodologie innovative a suggerimenti operativi, studi di caso e buone prassi.

Attualmente  le  Edizioni  Erickson  hanno  un ampio  catalogo  che tocca i  temi  delle  difficoltà  di 
apprendimento,  della  didattica  per  il  recupero  e  il  sostegno,  dell'integrazione  delle  persone 
diversamente abili, delle problematiche adolescenziali e di quelle sociali.

Per maggiori informazioni:
ufficiostampa@erickson.it

Edizioni Centro Studi Erickson
Via del Pioppeto 24
Fraz. Gardolo - 38121 Trento
Tel. 0461 950690 - Fax 0461 950698
www.erickson.it

https://mail.erickson.it/owa/redir.aspx?C=70535fd8e75f451dac7c13d30ffd6f27&URL=http%3A%2F%2Fwww.erickson.it
mailto:ufficiostampa@erickson.it

