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NEWSLETTER N. 07

GIUGNO 2021

COME NASCE L'IDEA DEL CATALOGO
Al Cantiere Digitalizzazione e Tecnologie
Assistive di UP-Umanapersone si lavora
con costanza ed entusiasmo.
Un po’ operai e un po’ architetti, mattone
dopo mattone, vediamo realizzarsi un
nuovo modo di pensare i servizi di cura.
.....
Continua a leggere
 

COM’È STRUTTURATO?
Attualmente si tratta di un prototipo ad uso
delle Cooperative socie e della Rete
stessa. Superata la fase di valutazione (lo
si sta testando) auspichiamo che possa
divenire un tassello di conoscenza
condivisa a disposizione dei provider di
servizi socio-sanitari.
.....
Continua a leggere
 
 

I PROSSIMI PASSI
Ad oggi le soluzioni catalogate sono
pensate prevalentemente per i servizi alla
terza età, perché questo è l’ambito di
applicazione nel quale si sta
consolidando l’esperienza di UP-
Umanapersone ma molti dei prodotti
proposti possono essere pensati
.....
Continua a leggere
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TECNOLOGIE ASSISTIVE: UN CATALOGO “IN
PROVA”

Come ci si orienta, senza dover essere necessariamente un informatico/a o un/a
bioingegnere, per trovare i dispositivi tecnologici più appropriati per i servizi che eroghiamo?

Come è possibile confrontarsi con le esperienze applicative fatte da altri operatori
sociosanitari? Quali sono le novità più interessanti nel mercato delle tecnologie assistive?

 
Insomma, come passare dall’attuale fondamentale approccio di mera ricerca ad uno in cui

le tecnologie divengano una componente ordinaria della progettazione, attivazione e
implementazione dei servizi?

 
Questa newsletter segnala un percorso basato sull’introduzione di un catalogo di tecnologie

assistive che le imprese socie di UP-Umanapersone testeranno nei prossimi mesi. Una
anticipazione, ma anche una sollecitazione, per chi, interessato/a, voglia confrontarsi su

questo tipo di strumentazione.
 

Buona lettura.

https://umanapersone.it/
https://umanapersone.it/come-nasce-lidea-del-catalogo/
https://umanapersone.it/come-strutturato-il-catalogo-umana-persone/
https://umanapersone.it/i-prossimi-passi/
https://umanapersone.it/
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