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2014
•Nasce il contratto di rete

2016
•Registrazione contratto
•Acquisizione personalità giuridica

2019
•Acquisizione qualifica Impresa Sociale



MISSION

La sua mission è quella di svolgere attività di R&S 
per l’innovazione: 

• dei sistemi di erogazione dei servizi
• organizzativa
• tecnologica
• sociale

Nonché per l’adeguamento alle novità normative 
che possano arrecare vantaggi e benefici alle 
imprese sociali.









Partenariati e collaborazioni:



Perché un cantiere tecnologie assistive?

https://prezi.com/view/mXzUBQN8AZ2xvE12Kjsh/ 

Diminuzione 
della 

popolazione 
in età 

lavorativa

Aumento 
della 

speranza di 
vita

Le tecnologie posso contribuire a 
riportare in equilibrio la bilancia:

• Integrando e sostenendo il 
lavoro degli operatori

• Aumentando la 
personalizzazione e la qualità 
degli interventi

https://prezi.com/view/mXzUBQN8AZ2xvE12Kjsh/


https://prezi.com/view/mXzUBQN8AZ2xvE12Kjsh/ 

https://prezi.com/view/mXzUBQN8AZ2xvE12Kjsh/


Fast Pilot

UNA RISPOSTA RAPIDA ALL’EMERGENZA COVID-19



Cosa avevamo a disposizione?
Su sollecitazione dell’UE, in piena emergenza Covid, ci siamo interrogati su quali 

strumenti e competenze potevamo mettere a disposizione rapidamente per 
contrastare gli effetti della pandemia.

Abbiamo individuato due progetti in corso che potevano essere estesi per l’obiettivo 
sopra espresso.

CloudIA
• Robot di telepresenza

Pronto Badante
• App per videochiamate 

facilitate



Gli scenari del pilot italiano



Timeline



Scenario

Gli anziani con covid-19 che vivono in strutture residenziali senza 
specifiche unità covid-19 potranno essere monitorati con l’ausilio del 

robot di telepresenza. 

Questo scenario è importante perché permette agli operatori di 
monitorare le condizioni degli anziani affetti da covid-19 e di rilevare le 
loro esigenze più volte al giorno senza presenza fisica. Questo permette 

anche un uso più attento dei dispositivi di protezione individuale.



Double Robot e Ohmni Robot



Risultati

Hanno usufruito del servizio 11 
anziani, per una media di 15 giorni 

ciascuno

Aspettative

Q1 Preoccupazione per la privacy

Q2 Paura del Robot

Q3 Paura di non farne un uso corretto

Q4 Aumento dell'indipendenza

Q5 Riduzione del bisogno di presenza

Q6 Bisogno di aiuto nel prendersi cura

Q7 Difficoltà nella comunicazione

Q8 Aumento delle distanze

Q9 Miglioramento dei contatti

Q10 Aumento della sicurezza

Q11 Supporto in caso di emergenza

Q12 Negativo per le relazioni

Q13 Difficoltà ad interagire



Usabilità e 
Accettabilità

ITU Intenzione d'uso

ANX Ansietà

ENJ Piacere

TRUST Fiducia

PEU facilità d'uso percepita

SI Influenza sociale

Solitudine



Un’indagine sugli operatori



Un’indagine sugli operatori

A quali bisogni può rispondere la tecnologia? 



Pensi che i servizi di assistenza per la terza età torneranno ad essere gli stessi che erano 
prima della pandemia, o è necessario apportare dei cambiamenti nei modelli 

organizzativi?

Un’indagine sugli operatori

9,52% 
sì, torneranno gli 
stessi

90,48% 
no, è necessario 
ripensare i modelli




