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Ambiti di applicazione: 

• Scuola 

• Lavoro 

• Partecipazione sociale 
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• Cultura dell’inclusione 



    30 novembre 1-2 dicembre Bologna 
www.handimatica.com 

 
presso  

Aldini Valeriani  
 

                                                             Cos'é Handimatica 
 
HANDImatica è una mostra-convegno nazionale, unica nel suo genere, dedicata alle 
tecnologie digitali per una società inclusiva nella quale tutti possano partecipare con le 
loro potenzialità, sentendosi apprezzati.  

http://www.handimatica.com/
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Qualità di vita persone  anziane con fragilità 
sperimentazioni – percorsi di innovazione 

anziani in struttura 

anziani a domicilio 

riabilitazione 

2010 

2018 



2010 2018 

stimolazione cognitivo motoria CAA 

anziani in struttura 

2020… 

uditivi-visivi localizzazione interfacce 

• anziani e caregiver digitali  competenze e aspettative 
• adattamento ambienti con sistemi (domotica-sensori-geolocalizzazione) 
• progettazione nuovi ambienti di vita connessi  (co-housing….) 



2014 2018 

welfare  
seminari-consulenze 

modello  
consulenze 

anziani a domicilio 

Servizi web: 
 orientamento  
e consulenze 

• welfare aziendale - territoriale (servizi-istituzioni-aziende in rete ) 
• sistemi/servizi teleassistenza-teleriabilitazione-telesorveglianza  
     (domotica-sensori-geolocalizzazione) 
• progettazione nuovi ambienti di vita connessi  (co-housing….) 

2020… 

consulenze  
presenza/distanza 
Coop Alleanza 3.0 

Chiesi Farmaceutici  

sviluppo  
PORTALE 



2014 2018 

progetto Head 
Kit di riabilitazione a distanza 

Don Gnocchi MI, San Camillo TO,  
Villa Beretta LE 

mappatura  
sistemi  e piattaforme 

riabilitazione a distanza 

riabilitazione 

 
• intelligenza artificiale (es. rilevazione espressione del viso, 

riconoscimento tono-timbro della vocale ) 
• robotica  (sostegno alla memoria, interazione/comunicazione)  
 

2020… 

sperimentazione 
Usabilità sistemi e  

piattaforme  

• riabilitazione  
motoria  

logopedica 
stimolazione cognitiva 



Osservazione della persona 

Ordine del materiale 

Competenza sensoriale 

Materiale adatto 

Regolarità e routine 

Lavoro sulla memoria 

Attenzione alle relazioni interpersonali 

Cura di sè e dell’ambiente  

Libertà d’azione e di scelta 

L’autocorrettività del materiale  

tecnologie e ausili  metodo Montessori 

Usabilità 

Personalizzazione 

Mediatori tecnologici 

Valutazione funzionale  

Contesto 

Ergonomia e adattamenti 

Multimedialità 

Interfacce semplificate  

Autonomia 

Motivazione - Partecipazione 

Sostegno 



potenziamento delle capacità residue  

Osservazione della persona 

Competenza sensoriale 

Attenzione alle relazioni  
interpersonali 

Cura di sè e dell’ambiente  

Classificazione Internaz. del 
funzionamento  della disabilità e 

della salute 

ICF modelle concettuale 

Funzionamento e disabilità 

Attività e partecipazione 

Fattori contestuali 
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potenziamento delle capacità residue -  Consulenze individualizzate   



Valutazione funzionale – competenza sensoriale 



Osservazione della persona 



Osservazione della persona 



Materiale adatto - personalizzato 



Valutazione funzionale – competenza sensoriale 



Tecnologie multimediali – ausili – personalizzazione - autonomia 

Difficoltà visive Difficoltà uditive 

potenziamento delle capacità residue  



Usabilità 

Interfacce  semplificate 

Materiale adatto 

Ordine del materiale 
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Memoria procedurale 

Relazioni interpersonali  

Autonomia 







Relazioni interpersonali  
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Comunicazione e 
partecipazione 



materiali/strumenti personalizzati = facilitatori 



materiali/strumenti personalizzati = facilitatori 



Ambiente adattato e personalizzato = funzionale   



Adattamenti ambientali  (CAAD Centri Adattamenti Domestici) 
http://www.retecaad.it/adattare_la_casa/177  

http://www.retecaad.it/adattare_la_casa/177
http://www.retecaad.it/adattare_la_casa/177


Adattamenti ambientali esempi… 



una Buona prassi….sostegno alla memoria                                                                                                              

DINA 

posa qui  

il  

cellulare  

prima di 
andare a  

Letto! 
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Regolarità e routine 
Multimedialità 
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Grazie dell’attenzione  

Cristina Manfredini   cmanfredini@asphi.it  

mailto:cmanfredini@asphi.it

