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Introduzione
di Andrea Rotolo

Esistono due polarità nel dibattito che ruota attorno al ruolo delle innovazioni
tecnologiche nell’era contemporanea. Da un lato ci si scontra con una visione
pessimista del fenomeno, che tende a mettere in risalto i pericoli e le derive negative che un’applicazione estensiva della tecnologia può comportare: basti pensare ai titoli di giornale sul rischio concreto che i robot possano in brevissimo
tempo sostituire gli esseri umani sui luoghi di lavoro e, talvolta, anche in altri
ambiti della vita quotidiana. È sicuramente importante parlare di innovazione
tecnologica senza trascurarne gli impatti critici, ma bisogna al tempo stesso conservare una buona dose di realismo: il livello di avanzamento delle innovazioni
è ancora ben lontana (secondo alcuni lontanissima) dal poter raggiungere questi
“traguardi”. L’estremo opposto è rappresentato da coloro che individuano nelle
più recenti tecnologie la risposta a tutti i problemi che vive oggi la nostra società.
È quasi superfluo sottolineare come questa visione si caratterizzi per un eccessivo ottimismo, che non tiene in considerazione il contesto in cui le tecnologie e
i loro utilizzatori operano.
Questo contributo vuole posizionarsi esattamente in modo equidistante
tra i due estremi: l’obiettivo della ricerca è quello di svolgere un’indagine esplorativa sulla diffusione e sulle potenzialità delle innovazioni tecnologiche digitali
all’interno di alcuni servizi del settore welfare. L’assunto di fondo è che la rivoluzione digitale abbia introdotto un profondo cambiamento di paradigma, presentando opportunità di dare nuove o migliori risposte ai fabbisogni dei cittadini, ma allo stesso tempo portando con sé alcuni elementi di incertezza. L’innovazione digitale può essere inclusiva, ma può anche escludere chi non ha i
mezzi per governarla; può generare impatti organizzativi negativi, ma anche
agevolare i processi di erogazione dei servizi e di utilizzo delle risorse; può migliorare le modalità di interazione con gli utenti finali dei servizi, ma anche mettere in secondo piano il valore del rapporto diretto con i professionisti del welfare. La ricerca si pone l’obiettivo di indagare se all’interno dei servizi di welfare
7
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la rivoluzione digitale sia percepita come un’opportunità o meno, se i suoi effetti
abbiano effettivamente generato cambiamenti nei modelli di servizio e nella capacità di dare risposte agli utenti.
L’approccio parte dunque dai fabbisogni dei cittadini, come illustrato nel
Capitolo 1 dedicato ai cambiamenti e alle traiettorie in atto nel welfare italiano,
con specifico approfondimento di alcuni target: minori, persone con disabilità e
anziani. La ragione della scelta di aprire il rapporto presentando un quadro di
come evolvono i bisogni dei cittadini e della capacità del sistema di dare loro
risposte vuole sottolineare che l’innovazione digitale è oggetto di indagine in
quanto possibile strumento o modalità per colmare i gap che le statistiche fanno
emergere con chiarezza. Il Capitolo 2 è dedicato ad approfondire il tema della
“rivoluzione digitale” e della portata dei cambiamenti che introduce, offrendo
una panoramica sulle principali innovazioni esistenti al momento e che sono
oggetto delle indagini svolte e riassunte in questo testo. Il successivo Capitolo 3
esplora le conseguenze della “rivoluzione” dalla prospettiva di chi eroga e gestisce i servizi di welfare: dalla decisione di introdurre innovazioni digitali alle conseguenze a livello organizzativo, dalla modifica dei modelli di servizio agli impatti per i beneficiari. Il Capitolo 4 illustra gli oggetti di approfondimento e le
metodologie utilizzate per esplorare la diffusione e il ruolo delle innovazioni tecnologiche digitali nel settore welfare. I risultati della ricerca sono riportati all’interno dei Capitoli 5, 6 e 7 con riferimento ai tre target selezionati, per poi essere
discussi nel Capitolo 8 assieme ad alcune riflessioni e spunti dal punto di vista
manageriale.
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1. Rinnovare i servizi alla persona: cambiamenti
in atto e traiettorie evolutive
di Eleonora Perobelli

La società italiana, e più in generale quella europea, sta cambiando: l’invecchiamento della popolazione segue un trend strutturale, le nascite sono in calo e il
saldo demografico tra nati e defunti è negativo. I nuclei familiari sono sempre
più frammentati, così come le reti sociali e di comunità, risultando in una incidenza crescente della solitudine. A fronte di questi cambiamenti e in seguito
della crisi economico-finanziaria del 2008, i sistemi di welfare locali e nazionali
hanno visto ridursi i budget dedicati alle politiche sociali, che tuttavia sono sottoposti a pressioni crescenti dall’aumento della domanda e del bisogno di servizi. Alla luce di queste premesse, il dibattito attorno alla riorganizzazione e al
rinnovamento dei servizi tradizionali non è più rinviabile: tra le possibili soluzioni avanzate per rispondere al cambiamento si annoverano le innovazioni tecnologiche, individuate come uno degli elementi del più ampio insieme delle esperienze di social innovation. L’obiettivo del presente Capitolo è di dare rilievo a
dati che raccontano profonde trasformazioni socio-demografiche che stanno
avvenendo in Europa e in Italia e che rendono necessario questo dibattito, e
come esperienze di innovazione a livello locale si stiano attivando laddove i servizi tradizionali non arrivano. Coerentemente con i casi studio approfonditi nei
capitoli successivi, in questa sede verranno esposti dati di contesto relativi ai
minori, alle persone con disabilità e agli anziani.
1.1 Minori
Nel 2017 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 458.151 1 bambini, oltre
15.000 in meno rispetto al 2016. Secondo i dati provvisori riferiti al periodo
1

Istat (2018), Indicatori demografici. Comunicato stampa.
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gennaio-giugno 2018, i nati sono già 8.400 in meno rispetto allo stesso semestre del 2017 2. I decessi nel 2017 sono stati 647.000, + 5,1% sul 2016. Il saldo
naturale è negativo da anni, seguendo un trend che ormai è consolidato e che
anno dopo anno registra nuovi record negativi. I figli nascono da madri sempre più anziane: nel 2017 l’età media al parto è di 31,9 anni, mentre il numero
medio di figli per donna (tasso di fecondità) si assesta a 1,34. La diminuzione
del tasso di fecondità delle donne italiane (1,24 nel 2017) è compensato in parte
da quello delle donne straniere (1,98 nel 2017) 3: tuttavia, rileva riportare che il
numero medio di figli per donna tra le straniere è in rilevante diminuzione (era
2,65 nel 2008). Tra il 2012 e il 2017 sono diminuiti i bambini e le bambine nati
da almeno un genitore straniero (-8.000 nati) e continua la tendenza alla diminuzione della natalità di coppie con entrambi i genitori stranieri. Sembra dunque che la tradizionale leva di natalità garantita dalla popolazione straniera
debba essere ridimensionata, in quanto quest’ultima appare sempre più allineata alle tendenze in atto per la popolazione italiana. A fronte di questi primi
dati di sintesi, si propone un approfondimento sulla condizione dei minori in
stato di povertà e sui servizi per la prima infanzia, considerati tra gli strumenti
più rilevanti nella lotta all’emarginazione e nel favorire la conciliazione vitalavoro.
Minori e povertà
Nel 2016 si stima siano 1 milione e 619mila le famiglie residenti in condizione
di povertà assoluta, nelle quali vivono 4 milioni e 742mila individui 4. La povertà relativa nello stesso anno riguarda il 10,6% delle famiglie residenti, coinvolgendo 8.465 milioni di individui (il 14,0% dei residenti) 5. I nuclei più colpiti
risultano essere le famiglie (i) con persona di riferimento under45, (ii) con tre
o più figli minori e (iii) i minori. Il fenomeno si attesta su valori molto elevati
tra le famiglie con componenti stranieri: il 25,7% per le famiglie di soli stranieri, che riportano valori superiori al 20% in tutte le ripartizioni territoriali,
con il Mezzogiorno a sfiorare il 30%. Per le famiglie miste il valore dell’incidenza è pari a 27,4%, con una crescita più accentuata nel Nord (da 13,9% a
22,9%).

Istat (2018), Natalità e fecondità della popolazione residente. Anno 2017.
Cfr nota 2
4
Istat (2017), La povertà in Italia.
5
Ai fini del presente Capitolo, verrà approfondita unicamente la povertà assoluta. La povertà relativa segue trend
assimilabili. Per approfondimenti si veda Istat, 2017 (cfr nota 4)
2
3
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Tabella 1. Incidenza della povertà assoluta per sesso e classe di età. Dati
Istat
2015

2016

Maschio
Femmina

7,9
7,3

7,8
7,9

Fino a 17 anni
18-34 anni
35-64 anni
65 anni e più

10,9
9,9
7,2
4,1

12,5
10,0
7,3
3,8

GENERE

CLASSE DI ETÀ

Come mostrato dalla Tabella 1, la condizione dei minori è tra le più problematiche, oltre ad essere in netto peggioramento: nel 2005 l’incidenza della povertà
assoluta era al 3,9%. Si registra inoltre un forte aumento dell’incidenza della
povertà assoluta nelle famiglie numerose: il numero medio di componenti delle
famiglie in questa condizione è ormai prossimo a tre (era poco più di due nel
2005). A partire dal 2012, si è innescato un trend tale per cui l’incidenza della
povertà assoluta diminuisce all’aumentare dell’età della persona di riferimento
(Tabella 2) in un rapporto di relazione inversa che risulta rafforzato nel 2016.
Come illustrato dalla Tabella 2, si passa infatti da un’incidenza del 10,4% tra le
famiglie con persona di riferimento di 18-34 anni al 3,9% tra quelle con persona
di riferimento ultra-sessantaquattrenne.
Tabella 2. Povertà assoluta per età della persona di riferimento.Dati Istat
(2017)
ETÀ DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO

2015

2016

18-34 anni

10,2

10,4

35-44 anni

8,1

8,9

45-54 anni

7,5

7,6

55-64 anni

5,1

5,2

65 anni e più

4,0

3,9

Un fattore che sembra in grado di contenere la povertà assoluta è l’istruzione:
tuttavia, l’incidenza del fenomeno tra le famiglie con persona di riferimento almeno diplomata è aumentata nel tempo: nel 2005 era un fenomeno solo marginale all’interno di questa tipologia di famiglie (0,9%), ma nel 2016 è divenuto
più radicato e diffuso.
Come si evince dai dati fin qui riportati, uno dei segmenti di popolazione più
esposti al rischio di povertà sono i minori. Tra questi ultimi, l’incidenza di povertà relativa, che tra il 1997 e il 2011 aveva oscillato su valori attorno all’1112%, nel 2012 ha superato il 15 per cento e ha raggiunto il 19% nel 2014. Al
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contrario, tra gli anziani – che nel 1997 presentavano un’incidenza di povertà di
oltre 5 punti percentuali superiore a quella dei minori – si è osservato un progressivo miglioramento (nel 2009 le incidenze per i due sottogruppi diventano
simili), proseguito fino al 2014 quando l’incidenza tra gli anziani è di 10 punti
percentuali inferiore a quella registrata tra i più giovani 6.
Sintetizzando quanto detto, in Italia in questo momento:
•
•

L’incidenza della povertà si conferma meno rilevante nelle fasce anziane
della popolazione, che possono contare sulla solidità di un patrimonio
accumulato in tempi economicamente meno turbolenti;
La povertà continua invece a mordere nelle famiglie più numerose e incide soprattutto sui minori.

I servizi socio-educativi per la prima infanzia
Nell’anno educativo 2014/15 sono state mappate sul territorio nazionale
13.262 unità che offrono servizi socio-educativi per la prima infanzia, il 36% è
pubblico e il 64% privato. I posti disponibili, in tutto 357.786, coprono il 22,8%
del potenziale bacino di utenza (rappresentato dai bambini sotto i tre anni residenti in Italia) in lieve aumento rispetto al 22,5% del 2013/2014 7, ma ancora
lontano dai 33 posti ogni 100 bambini fissato dall’UE come standard di offerta
di posti pubblici e privati nei servizi socio-educativi per la prima infanzia per
promuovere la maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e
migliorare la conciliazione della vita familiare e lavorativa. Si confermano anche in questo settore grosse differenze territoriali: nei Comuni di Bologna e
Firenze l’obiettivo europeo è stato raggiunto e superato (35% e 34% rispettivamente), mentre nei grandi centri del sud Italia come Napoli e Bari l’offerta
di posti non raggiunge il 5%
Con riferimento alla spesa sociale comunale allocata ai servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, nel 2014 sono stati impegnati 1.482 miliardi di
euro, il 5% in meno rispetto all’anno precedente. La distribuzione della spesa
sociale dei comuni per servizi socio-educativi risulta fortemente disomogenea:
la quota più alta si registra a Trento, con 3.545 euro per bambino residente,
seguono Venezia con 2.935, Roma con 2.843, Aosta con 2.804 euro pro-capite.
Sul versante opposto si trovano i comuni del Mezzogiorno: Reggio Calabria (19
euro per bambino), Catanzaro (38 euro), Vibo Valentia (46 euro).
Parallelamente al calo delle risorse comunali destinate a questi servizi, cresce la compartecipazione delle famiglie: dal 2004 al 2014 la quota versata dalle
famiglie è passata dal 17,4 al 20,3% del valore della spesa sociale per i servizi
6
7

Istat (2016), il sistema della protezione sociale e le sfide generazionali. Capitolo 5, Rapporto Annuale 2016.
Istat (2017), Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia.

12

Rinnovare i servizi alla persona

socio-educativi. L’azione congiunta (i) dell’aumento delle tariffe richieste dai
Comuni per i servizi offerti e (ii) della difficile situazione reddituale e lavorativa
delle famiglie ha influito sul calo delle iscrizioni registrato nell’ultimo anno indagato da ISTAT. Questo è dimostrato dal fatto che in molte realtà territoriali
gli asili nido comunali hanno un numero di iscrizioni decisamente inferiore rispetto ai posti disponibili e spesso la mancanza di domanda da parte delle famiglie determina la chiusura di strutture pubbliche. A livello nazionale risulta che
i bambini iscritti agli asili nido comunali al 31 dicembre 2014 (anno educativo
2014/2015) coprono l’87% dei posti pubblici disponibili.
A fronte di questi dati, esiste una consistente quota di madri che vorrebbero iscrivere il proprio figlio all’asilo nido ma non possono 8 perché la retta è
troppo cara (in particolare al Nord), o perché non ci sono asili nido nel proprio
Comune di residenza (fenomeno prevalente al Sud). In un’indagine recente, Istat
(2014) 9 rileva che oltre il 51% dei nati tra il 2009 e il 2010 viene accudito quotidianamente dai nonni; mentre si rivolgono ad un asilo nido (pubblico o privato)
solamente il 37% delle famiglie10.
Da ultimo, rileva ricordare che il tasso di occupazione femminile italiano
(48,9% 11) è tra i più bassi d’Europa e racchiude in sé profonde differenze territoriali, registrando quasi il 60% delle occupate al Nord-Est contro il 32,2% del
Mezzogiorno.
I dati esposti delineano due tendenze:
•
•

Gli asili nido, servizio da più parti riconosciuto come fattore che facilita
l’impiego femminile, si concentrano maggiormente al Nord, dove raggiungono e superano gli obiettivi europei;
Parallelamente, è sempre al Nord che si rileva un tasso di occupazione
femminile più alto (quasi il doppio rispetto alle connazionali meridionali).

L’effetto congiunto di questi due fenomeni richiama ancora una volta la mai
risolta questione meridionale, ponendo cruciali quesiti di policy rispetto all’allocazione dei servizi sul territorio e alle politiche di inclusione femminile nel
mercato del lavoro.
1.2 Persone con disabilità
Il primo scoglio che si affronta quando si parla di persone con disabilità è la
quantificazione del fenomeno: ancora oggi, nonostante gli sforzi e le migliorie

Cfr nota 7.
Istat (2014). Avere figli negli anni 2000.
La quota rimanente si distribuisce tra babysitter/colf (4,2%), compagno/marito/padre (3,3%), Altro (3,2%).
11
Dati I.stat riferiti all’anno 2017.
8
9

10
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apportate ai processi di raccolta dei dati, non è possibile definire in modo compiuto ed esaustivo quante sono le persone con disabilità nel nostro Paese. Una
ricerca recente 12 stima che in Italia, le persone con disabilità siano 708.000: questo dato comprende gli alunni con disabilità nella scuola primaria e secondaria
di primo grado, oltre alle persone tra 15 e 64 anni con limitazioni funzionali 13.
Fare stime in questo settore è particolarmente complesso, dal momento che permangono significative lacune informative legate sia alla mancata costruzione di
indicatori capaci di cogliere adeguatamente il fenomeno, sia all’indisponibilità
o alla scarsa diffusione di dati di natura amministrativa (Bucci e Giacobini,
2015). Ciò che sappiamo è che in Italia si spendono 438 euro pro-capite per le
persone con disabilità, contro i 530 euro della media UE28 14 e che nel confronto
con i partner europei 15, le famiglie sembrano ricevere il mandato implicito di
provvedere autonomamente ai bisogni dei propri cari (Figura 1); emerge inoltre
una forte propensione all’erogazione di trasferimenti monetari, più che di prestazioni.
Figura 1. Spesa per le prestazioni di protezione sociale per la funzione
disabilità in alcuni paesi europei, cash e in natura (val. € procapite). Fondazione Censis (2012) su dati Eurostat

Fosti, G., Longo, F., Notarnicola, E., Perobelli, E., Rotolo, A. (2018). Il sistema sociosanitario e sociale e i
suoi gap: la rete di offerta, il fabbisogno potenziale e i percorsi assistenziali dei grandi anziani. In Cergas Bocconi (a cura di), Rapporto OASI 2018. Egea.
13
Non sono invece inclusi gli anziani con disabilità per le criticità legate al legame con la non autosufficienza.
Per approfondimenti, si veda Rapporto OASI 2016.
14
Eurostat – spesa in protezione sociale per funzione disabilità in standard di potere d’acquisto (SPA) pro capite in euro. Dati 2012, ultimi disponibili.
15
Fondazione Cesare Serono – Censis (2012). I bisogni ignorati delle persone con disabilità. Quarto rapporto
di ricerca. L’offerta di cura e di assistenza in Italia e in Europa.
12
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Gran parte di queste risorse derivano dai Comuni, che nel 2015 (dato più aggiornato) hanno destinato il 25,4% della propria spesa sociale alle persone con
disabilità (1 miliardo e 780 milioni di euro), dato in aumento rispetto al 20,4%
del 2005 (circa +36 milioni di euro) 16. Le differenze territoriali sono notevoli: i
comuni sardi spendono oltre 9.000 euro pro-capite per la disabilità, contro i 432
euro dei corrispettivi calabresi 17.
A questi dati si aggiunge il fatto che il tema della presa in carico delle
persone con disabilità si pone oggi come un tema di difficile lettura nel contesto
italiano di riferimento. La presa in carico, per sua natura multi-dimensionale e
multi-settoriale, si presenta infatti come altamente frammentata dati i numerosi
attori istituzionali, privati (es. enti gestori di servizi) e pubblici (Comuni, INPS,
Regioni, ASL) che coinvolgono una varietà di setting assistenziali, regole di accesso e funzionamento, fonti di finanziamento. Questa complessità, che rende
impossibile parlare allo stato attuale di “presa in carico della persona” o di “filiera integrata di servizi”, alimenta quattro fenomeni 18:
1. L’alto livello di frammentazione del sistema si ripercuote sul vissuto
delle famiglie e delle persone con disabilità. Se da un lato il tema della
frammentazione/ricomposizione è di forte interesse dal punto di vista
del settore/sistema in quanto produce aree di sovrapposizione e inefficienze, dall’altro genera un forte carico sulle famiglie (Fosti et al. 2015).
Nell’accostarsi al sistema di welfare pubblico esse difficilmente sperimentano percorsi di presa in carico integrati e ricomposti, ma piuttosto
si trovano ad affrontare veri e propri labirinti caratterizzati da attori di
riferimento, modalità e regole di accesso, procedure e interlocuzioni differenziate. Le famiglie diventano quindi le protagoniste della ricomposizione dei servizi, svolgendo in autonomia il compito di coordinare e
integrare i diversi interventi, facendo nei fatti da registe dell’offerta pubblica. Se a questo aggiungiamo tutti i servizi e gli interventi gestiti da
associazioni, organizzazioni del terzo settore e attività promosse da gestori di servizi privati for profit che le famiglie liberamente scelgono di
fruire, il labirinto appare ancora più articolato e ampio.
2. Oltre ad essere regista degli interventi, la famiglia continua a essere attivamente protagonista del caregiving. La rete di offerta di servizi pubblici
è rigida e limitata nella capacità di risposta al bisogno. I sistemi regionali
sono in molti casi fermi alla legislazione di diversi anni fa, e da tempo
non innovano i servizi limitando la propria offerta ad alcune tipologie
Istat (2017). Spesa sociale dei comuni. Anno 2015.
Tuttavia, la rilevazione Istat non include gli interventi gestiti dalle Regioni, che spesso centralizzano buona
parte dei servizi e delle risorse in campo per la disabilità.
18
Notarnicola E., (2012). Il settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone disabili in Lombardia:
caratteristiche, criticità, policy. Mecosan, 83, pp. 103-121.
16
17
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di servizi (Notarnicola, 2012). A livello locale sorgono numerose sperimentazioni che vedono gli enti locali intenti nello sforzo di adeguare i
servizi offerti ai cittadini e fronteggiare contemporaneamente il tema
della sostenibilità economico finanziaria. Complessivamente il sistema
pubblico sociosanitario dà risposte al 28,8% delle persone con disabilità
tra i 6 e i 64 anni (delle 708.000 persone stimate da ISTAT 2015, quelle
state prese in carico sai servizi sono 204.176, Fosti et al. 2018). Al livello
locale nascono spontaneamente numerose iniziative/servizi e realtà portate avanti dalle famiglie insieme ad associazioni e altri partner, aggiungendo così agli altri ruoli che già svolgono anche quello di promotori
dell’innovazione.
3. Alla scarsa presenza complessiva di offerta pubblica si aggiunge il tema
della differenziazione territoriale. La distribuzione dei servizi sul territorio è a «macchia di leopardo» e sembra non seguire logiche di programmazione di filiera. Emerge un’eterogeneità tra regioni, ma anche all’interno delle stesse tra territori, che si differenziano non solo per dotazione
di servizi, ma anche per criteri e regole di accesso e compartecipazione,
con ripercussioni sul livello di equità del sistema.
4. La frammentazione del sistema è poi enfatizzata anche dalla continua
offerta di nuove possibilità e interventi sia sul fronte pubblico (ad esempio interventi nazionali e regionali sul “Dopo di noi”, bandi per innovazione o specifici servizi, sperimentazioni regionali) che sul fronte privato
(attività di fondazioni, associazioni, enti del terzo settore, etc..). Queste
iniziative che portano un grande valore al sistema, si sommano però a
quanto già esistente e difficilmente prevedono strumenti o modalità di
coordinamento e integrazione con i servizi pubblici e privati tradizionali.
Il quadro delle politiche e degli interventi si presenta dunque come variegato,
con differenze tra Regioni e territori, frammentato, in quanto diversi attori entrano in gioco a vario titolo nel percorso della presa in carico, articolato in complesse relazioni tra attori pubblici e privati, formali ed informali. Con queste
premesse, si evidenzia come gli attori che partecipano al sistema abbiano spesso
visioni parziali, in quanto focalizzate solo su quanto di loro competenza. La
complessità e totalità degli interventi in campo è difficilmente ricostruibile partendo da una visione parziale, considerando anche la ricchezza delle iniziative
che emergono al livello locale, anche da attori inusuali e non tradizionali.
1.3 Anziani
Nel 2017 in Italia gli over65 residenti sono 13,5 milioni (il 22,5% della popolazione): tra questi, 727.000 sono ultra 90enni e 17.000 hanno più di 100 anni 19.
19

Istat (2017), indicatori demografici.
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L’invecchiamento della popolazione pone importanti criticità in termini di composizione e caratteristiche della domanda di servizi pubblici. La Figura 2 20 mostra l’evoluzione della popolazione residente tra il 2010 e il 2017 in termini epidemiologici e nelle strutture familiari per fascia di età. I pazienti con patologie
croniche sono 24 milioni 21 (il 39% della popolazione), di cui 12,6 milioni sono
pluri-patologici (20%): dal grafico si evince chiaramente che, come naturale, la
fascia di popolazione più colpita dal fenomeno della cronicità siano gli over 65
(più di 1 milione 203 mila pazienti aggiuntivi in sette anni). Con riferimento alle
strutture familiari, in Italia oggi 8,1 milioni di persone vivono sole (13%), di cui
4,4 milioni sono over 60 (7%): negli anni in esame, l’incidenza della solitudine
ha coinvolto fortemente gli anziani (+438 milioni di persone).
Figura 2. Variazioni nella popolazione, nell’epidemiologia e nelle strutture
familiari, per fascia di età, Italia, 2010-2017 (dati espressi in
migliaia di persone). Elaborazioni OASI su dati ISTAT

Dal confronto con l’Europa 22 si deduce che con riferimento alle patologie croniche, gli Italiani riportano buone condizioni tra i meno anziani (65-74 anni),
registrando prevalenze più basse per quasi tutte le patologie e, all’opposto, condizioni peggiori oltre i 75 anni. La grave riduzione di autonomia personale riguarda oltre un anziano su dieci, e il fenomeno è in linea con la media dei paesi
Ue per i 65-74enni, superiore tra gli over75, in particolare per le donne. In Italia,
la speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni è più elevata negli
uomini: le donne vivono più a lungo ma in peggiori condizioni di salute, più
della metà degli anni che restano da vivere hanno limitazioni nelle attività. Tuttavia, la quota degli anni che restano da vivere con limitazioni è decrescente nel

Ricci, A. (2018). Domanda e offerta di servizi sanitari. Presentazione al convegno OASI 2018.
Il calcolo dei pazienti cronici include anche disturbi lievi come ipertensione, artriti, allergie.
22
Istat (2017), Anziani: le condizioni di salute in Italia e nell’Unione Europea
20
21

17

L'innovazione digitale nei servizi di welfare: stato dell'arte e prospettive

tempo in entrambi i generi. Più in generale, in Italia si vive a lungo, ma l’incidenza della cronicità aumenta fortemente al crescere dell’età e risulta più elevata
della media UE23. Anche per le gravi limitazioni motorie, le differenze delle
stime italiane rispetto alla media dei paesi Ue (+2 punti percentuali) sono evidenti soprattutto dopo i 75 anni e lo svantaggio femminile è molto maggiore
rispetto a quello che si osserva per la media europea.
Un altro fenomeno di importanza sempre più rilevante è la non autosufficienza: nel 2015 (dato più aggiornato) gli anziani non autosufficienti sono
2.857.801 milioni 24 (oltre il 21% degli over65) e il tasso di copertura del bisogno
da parte dell’offerta sociosanitaria pubblica si attesta solo al 31,8% 25. Come nel
caso delle persone con disabilità, chi rimane fuori dalla rete dei servizi si affida
a rimedi più o meno emergenziali per ottenere risposta al proprio bisogno 26:
1. Le famiglie si auto-organizzano per rispondere ad una moltitudine di
bisogni di LTC, caricandosi di compiti di care giving informale e svolgendo molto spesso il compito di care manager;
2. Le famiglie accedono a servizi professionali privati a pagamento, andando a colmare il vuoto lasciato dall’offerta pubblica nel settore LTC;
3. Le famiglie ricorrono ad altri servizi pubblici rivolgendosi al mondo
SSN nella speranza di trovare una risposta rapida, universalista e gratuita ai loro bisogni, soprattutto quando si trovano in situazioni di urgenza o di difficoltà economica, ma necessariamente per un periodo di
tempo limitato al massimo a qualche settimana;
4. Le famiglie si rivolgono al mercato regolare o irregolare delle badanti o
assistenti famigliari attingendo ai propri redditi e talvolta ai propri risparmi e cercando di organizzare una modalità di assistenza h24.
5. Gli anziani e le famiglie rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno,
senza attivare supporti o servizi.
A fronte di questi dati, resta aperto ampio spazio per immaginare servizi in
grado di ampliare la platea dei beneficiari dei servizi pubblici (e non solo) con
modalità innovative rispetto al passato: la social innovation rientra tra le possibilità d’azione.

Nel caso dell’artrosi, tra gli over75 la prevalenza in Italia è del 57,5%, contro il 43,4 della media UE28. Dati
Istat cfr nota 22
24
Dato più aggiornato, 2015.
25
Perobelli, E., Notarnicola, E., (2018), Il settore sociosanitario: bisogno, servizi, utenti e risorse tra pubblico e
privato, in: Fosti G., Notarnicola E., (a cura di), 2018, L’innovazione e il cambiamento nel settore LTC. 1° Rapporto 2018 Osservatorio sulla Long Term Care. Egea.
26
Per approfondimenti si rimanda a Perobelli, Notarnicola. Cfr nota 25.
23
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1.4 La social innovation: un nuovo modo di rispondere a bisogni mutati?
A partire dagli anni 2000, il concetto di social innovation (di seguito anche SI),
ha iniziato a essere utilizzato per indicare:
new solutions (products, services, models, markets, processes etc.) that simultaneously meet a social need (more effectively than existing solutions) and lead to new
or improved capabilities and relationships and better use of assets and resources
(Caulier-Grice et al., 2012: 18).
Proprio per le sue caratteristiche fondanti, questo concetto è stato applicato a
numerosi settori, tra i quali il welfare. Infatti, a seguito della crisi economicofinanziaria del 2008 e delle conseguenti politiche pubbliche di retrenchment e
austerity, il dibattito accademico (si veda Sinclair e Baglioni, 2014) ha posto notevole attenzione alle esperienze di social innovation, individuandole come possibile via d’uscita tra il tensore dei bisogni sociali crescenti e quello delle risorse
pubbliche scarse, individuando nella SI un modo per fare “more with less”
(Eddy, 1994) o spostare sul settore privato (spesso il terzo settore e la filantropia) compiti e servizi tipici del settore pubblico. In questa sede, rileva ricordare
che tra i trend che caratterizzano la social innovation identificate in letteratura
(si veda Addarii e Lipparini, 2017), viene identificata la tecnologia, per la sua
capacità di determinare nuove modalità di interazione, socializzazione, comunicazione, consumo, condivisione di contenuti. In una pubblicazione recente 27
sono stati tracciate e analizzate sedici esperienze di social innovation a livello
locale nate nel settore del welfare: tra queste, ben sette includevano nel proprio
modello di servizio/di intervento innovazioni tecnologiche o elementi volti alla
riduzione del digital divide. Non è ancora chiaro se la social innovation possa
essere la risposta alla crisi dei sistemi di welfare tradizionali: tuttavia, sembra
che dall’unione di innovazione tecnologica e innovazione sociale possano fiorire
esperienze in grado di ampliare il perimetro di intervento e di utenza tradizionali
dei servizi.
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2. La rivoluzione digitale: un cambio di paradigma
senza procedenti
di Andrea Rotolo

2.1 Che cos’è l’innovazione digitale
2.1.1 Perché parliamo di “rivoluzione digitale”
Viviamo in un’epoca in cui abbiamo assistito e continuiamo ad assistere alla
nascita e alla diffusione di infrastrutture e strumenti digitali, dispositivi mobili,
connessioni a Internet a banda larga e piattaforme digitali di aggregazione e
ricomposizione. È questo lo scheletro infrastrutturale che ha permesso nel corso degli ultimi decenni lo sviluppo di innovazioni tecnologiche “digitali”, caratterizzate cioè dal passaggio dalla tecnologia meccanica e analogica a quella
elettronica digitale. Si parla quindi di social media, cloud computing, big data,
dispositivi indossabili, stampa 3D, sistemi di intelligenza artificiale e machine
learning, solo per citare alcuni esempi. Su queste diverse tipologie di innovazione tecnologica si tornerà nei successi paragrafi, ma la portata di questa incredibile serie di cambiamenti non può essere derubricata a una semplice successione di innovazioni tecnologiche: c’è molto di più. Quella di fronte a cui ci
troviamo oggi è una vera e propria rivoluzione (digitale) che cambia i paradigmi nei quali viviamo e operiamo. Più in generale, parliamo di “rivoluzione
digitale” perché la portata di questi cambiamenti ha profondamente inciso sul
modo di vivere, lavorare, gestire le aziende e, in molti casi, ha determinato il
cambiamento della struttura e delle caratteristiche di interi settori. Il settore
welfare non è immune da questa rivoluzione e le logiche che caratterizzano
l’epoca della digitalizzazione stanno impattando sempre di più anche sui modelli di organizzazione ed erogazione dei servizi alla persona (Stokes, Baeck e
Baker, 2017; Addarii e Lipparini, 2017; Bria, 2015; Brynjolfsson e McAfee,
2012).
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Negli ultimi quattro decenni, a partire dai primi anni ’80, abbiamo assistito a un’incessante tensione verso la “smaterializzazione” di ampie porzioni
delle nostre attività di vita e di lavoro quotidiane. Lo sviluppo del personal
computer e delle prime console di videogiochi è stato solo il primo passo verso
la digitalizzazione successiva di immagini (la fotocamera digitale e poi la videocamera), musica (con la diffusione dell’mp3), contenuti audiovisivi come
film e serie TV (con l’arrivo del DVD). La nascita del World Wide Web
all’inizio degli anni ’90 ha poi dato un’ulteriore spinta propulsiva: sono nati i
motori di ricerca, le enciclopedie online libere e gratuite, i social network, le
piattaforme di condivisione di contenuti, i blog e le piattaforme di microblogging, le app per scambiarsi messaggi via internet, fino ai più recenti software che utilizzano le intelligenze artificiali per creare un dialogo tra macchina
e utente. Parallelamente, si sono diffusi strumenti che hanno semplificato
l’accesso al mondo digitale, fruibile sempre più in ogni momento e in ogni luogo: smartphone, tablet e altri strumenti come i wearables consentono di essere
connessi 24 ore su 24 in qualsiasi luogo raggiunto da una connessione (Agarwal e colleghi, 2010; Dhar e Sundararajan 2007; Lucas e colleghi, 2013; Mithas
2012; Yoo 2009).
Se si ripercorre rapidamente la lista di esempi di innovazioni appena citata (e non esaustiva) si può comprendere con facilità perché non sarebbe corretto parlare di una semplice sommatoria di nuovi strumenti a disposizione
degli esseri umani. L’innovazione digitale nasce in parte da un nuovo modo di
pensare e ragionare, mentre dall’altro lato introduce approcci completamente
diversi da quelli a cui eravamo abituati. Tali cambiamenti profondi possono
essere sintetizzati in alcuni tratti comuni alla gran parte delle innovazioni digitali degli ultimi quattro decenni 1:
•

•

1

La dematerializzazione: il primo aspetto comune a pressoché tutte le
innovazioni degli ultimi anni è, appunto, il passaggio da analogico a
digitale. Sempre più ampie porzioni della nostra quotidianità sono state “tradotte” dal linguaggio del mondo tangibile e fisico a quello dei
computer e di internet. In molti casi questo passaggio ha determinato
anche il sacrificio di una quota di qualità dell’output (si pensi, ad
esempio, alla qualità inferiore di un mp3 rispetto al suono riproducibile su vinile), ma questo è avvenuto perché i benefici ottenibili dal passaggio erano e sono percepiti tutt’ora come valevoli di questo sacrificio.
Il salto delle mediazioni e delle intermediazioni: uno di questi vantaggi è
rappresentato proprio dalla volontà, realizzata soprattutto tramite app
e piattaforme, di saltare quanti più passaggi possibili nel processo o
percorso di fornitura e fruizione di servizi. Ne sono esempio le nume-

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al libro “The Game” di Alessandro Baricco (Einaudi Editore)
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•

•

•

rose app che consentono di mettere in relazione diretta chi ha bisogno
di spostarsi e chi può mettere a disposizione un mezzo di trasporto (si
pensi a servizi come Bla Bla Car o Uber) o, in modo analogo, chi ha
bisogno di un alloggio e chi ha una stanza da mettere a disposizione
(come nel caso di Airbnb). In molti casi questo tipo di approccio è stato guidato dalla volontà di saltare intermediari o attori del processo
spesso considerati come “élite”. L’innovazione digitale ha infatti consentito di mettere in collegamento diretto domanda e offerta, saltando
a piè pari i broker “tradizionali” del sistema. Nel momento in cui nascevano le piattaforme di scambio di musica digitale, il meccanismo
“peer to peer” (letteralmente “da pari a pari”) era proprio l’espressione
della volontà di evitare l’élite rappresentata dalle case discografiche. In
altre parole, la rivoluzione digitale assume un profondo potenziale disruttivo proprio perché ridefinisce i ruoli e la rilevanza di alcuni attori
tradizionalmente considerati centrali all’interno dei processi di fruizione di servizi che, da un giorno all’altro, rischiano di diventare marginali se non addirittura superflui. Questo spiega in parte anche molte resistenze al cambiamento che spesso si presentano quando si cerca di introdurre innovazioni digitali.
Precedenza al movimento: gli ecosistemi digitali all’interno dei quali ci
muoviamo oggi sono costruiti per dare precedenza alla circolazione di
contenuti, informazioni, conoscenze, con l’idea di superare confini fisici e mettere in relazione pressoché istantanea tutte le parti del Mondo.
L’idea alla base di Internet e del World Wide Web è questa, e ha permesso la nascita di sistemi di comunicazione e di condivisione di contenuti potenzialmente aperti e fruibili a tutti, senza distinzione basata
sul momento e luogo dell’accesso.
Un mondo da esplorare: in continuità con il punto precedente, una delle
principali conseguenze dell’approccio digitale è rappresentata
dall’assenza di confini predefiniti e dalla più complessiva difficoltà nel
ricondurre l’esperienza all’interno dei sistemi digitali a percorsi strutturati, formalizzati e definibili ex-ante. Questo significa che il ruolo
dell’utente all’interno delle applicazioni e degli ecosistemi digitali diventa fondamentale nel determinare l’output. In altre parole, la rivoluzione digitale non ha solamente un’impostazione tale da dare priorità
alla possibilità che tutto sia continuamente in movimento, ma offre anche incentivi all’esplorazione. Il campo in cui ci si può muovere non è
però sempre chiaramente definito, così come i confini e i perimetri,
aumentando così il livello di incertezza.
Incertezza e perdita di controllo: come anticipato, i livelli di incertezza
sono stati notevolmente incrementati dalla rivoluzione digitale. In parte perché la forza dei ruoli tipici del mondo analogico vengono messi in
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•

crisi dal nuovo paradigma, in parte perché l’esperienza all’interno delle
applicazioni e di utilizzo degli strumenti digitali determina una tensione verso l’esplorazione di destinazioni non necessariamente note e conoscibili da subito. Si pensi ad esempio al meccanismo che regola la
navigazione sulle pagine web: i link (collegamenti ipertestuali) consentono all’utente di seguire percorsi che da una pagina portano a
un’altra, sulla base di contenuti più o meno affini. Non è raro dunque
aprire un motore di ricerca per cercare un’informazione e ritrovarsi
dopo pochi click in luoghi (virtuali) molto lontani da quelli di partenza. Si tratta di un tipo di esperienza caratterizzata da elevati livelli di
indeterminatezza che non tutti gli utenti sono in grado di sostenere allo
stesso modo. Un altro tratto della rivoluzione digitale è dunque una relativa difficoltà, variabile da soggetto a soggetto, nel vivere all’interno
di questo tipo di ambiente.
La semplificazione in superficie: il tema della semplificazione potrebbe
sembrare in contrasto con quanto approfondito nei punti precedenti.
Tuttavia, la semplicità di cui si parla riguarda principalmente la superficie dell’esperienza digitale. La maggior parte degli strumenti che sono
protagonisti delle innovazioni degli ultimi decenni sono accomunati
dalla volontà di apparire semplici. L’esperienza di utilizzo immediata e
senza la necessità di consultare libretti di istruzioni è spesso il driver
che ha determinato il successo o il fallimento di nuovi dispositivi tecnologici o applicazioni nell’era digitale. Gli smartphone sono l’esempio
più immediato che si possa fare: lo schermo col quale interagiamo attraverso le nostre dita (o oggi sempre di più attraverso comandi vocali)
è tanto più apprezzato quanto più è in grado di presentarci solo quelle
poche cose di cui si ha bisogno. Ma se ci si ferma a riflettere, la semplificazione di interfaccia che viene restituita sullo schermo nasconde una
complessità elevatissima che si gioca tutta all’interno del dispositivo e
degli elementi che lo compongono.

Gli elementi fin qui citati e i relativi esempi testimoniano come il cambiamento
stia avvenendo anche nel modo di pensare e nelle aspettative che ciascuno coltiva nei confronti della fruizione di beni e servizi. Pensare che i servizi di welfare siano immuni da questo cambiamento di paradigma sarebbe miope e riduttivo, così come sarebbe del tutto scorretto non tenere in considerazione che gli
impatti della rivoluzione digitale vadano contestualizzati rispetto alle peculiarità del settore. Questi aspetti saranno approfonditi in modo più dettagliato
nei successivi capitoli, che presentano una fotografia dello stato dell’arte delle
innovazioni tecnologiche per alcuni servizi del Welfare. Si cercherà di illustrare
in che modo la rivoluzione digitale abbia impattato o meno sui servizi erogati
in Italia per alcuni target di utenza: anziani, minori e persone con disabilità.
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Prima però di passare al dettaglio dell’oggetto del presente lavoro di ricerca, l’ultima premessa riguarda il posizionamento del contributo all’interno
del dibattito sul ruolo delle tecnologie nella vita delle persone.
Da un lato infatti è vero che la rivoluzione digitale è stata introdotta e
accettata in modo quasi inconsapevole dalla maggior parte delle persone: il
nostro rapporto con dispositivi e servizi digitali è in molti campi ormai pervasivo, senza che ci fossimo domandati in modo approfondito a quali conseguenze andassimo incontro. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla complessa e
attuale tematica della gestione dei dati personali e della privacy: le leggi nazionali e comunitarie stanno solo in questi mesi controbilanciando il potere di alcuni “colossi” del mondo digitale, che hanno avuto quasi totale libertà nel raccogliere e disporre dei dati personali degli utenti iscritti ai loro servizi. Chi
scrive è dunque consapevole che alcune criticità e alcune derive dell’utilizzo
della tecnologia necessitano di essere equilibrati da un ruolo più forte da parte
delle istituzioni a garanzia e tutela dei cittadini.
Allo stesso tempo, questo lavoro vuole porsi in posizione equidistante
tra due narrative estreme e opposte legate al ruolo della tecnologia al giorno
d’oggi. A un estremo c’è l’idea secondo cui le “macchine” e le intelligenze artificiali siano sul punto di sostituire l’essere umano nello svolgimento delle sue
attività, assumendone quindi il ruolo sia in ambito lavorativo, sia in altri ambiti della vita quotidiana Questa visione è sicuramente lontanissima dalla realtà e dagli obiettivi della maggior parte delle innovazioni che saranno prese in
considerazione nelle prossime pagine, nonché dallo stato attuale di sviluppo
delle tecnologie. All’altro estremo troviamo invece coloro che sono convinti
che le innovazioni tecnologiche e digitali siano la risposta a qualsiasi criticità
che emerge oggi nel mondo contemporaneo. Ovviamente si tratta di una lettura superficiale e riduttiva rispetto alle complessità che la rivoluzione digitale si
porta con sé e che si cercherà di approfondire nei prossimi capitoli, con un affondo sul versante dei servizi di welfare.
In altre parole, l’obiettivo del presente lavoro di ricerca è quello di indagare se e in che modo le innovazioni tecnologiche di carattere digitale possono
aiutare a rispondere di più e/o meglio ai fabbisogni delle persone attraverso i
servizi di welfare.
2.1.2 Le innovazioni tecnologiche protagoniste della rivoluzione digitale
L’innovazione digitale può essere quindi definita come l’insieme di “prodotti,
processi o business model che sono percepiti come innovativi, richiedono un
cambiamento significativo da parte di chi li adotta e sono abilitati o incorporati nell’utilizzo di tecnologie digitali” (Fichman e colleghi, 2014).
Alcuni degli esempi citati nel paragrafo precedente rientrano all’interno
di questa definizione e rappresentano bene le caratteristiche elencate. Tuttavia,
al fine di dare un quadro più completo dell’ampia varietà di innovazioni digi27
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tali che si stanno affermando nel panorama attuale, nonché della tipologia di
innovazioni a cui si farà riferimento nell’approfondimento proposto sui servizi
di welfare italiani, di seguito si richiamano le principali categorie mappate. Esse si differenziano per caratteristiche e meccanismi di funzionamento (Czaja e
colleghi, 2016; Shin e colleghi, 2016; Frisardi e colleghi, 2011; Mynatt e colleghi, 2004; Finch e colleghi, 2008; Finkelstein e colleghi, 2004) e presentano differenti gradi di sofisticazione e di diffusione. Di alcune vediamo già oggi le ricadute in termini pratici, mentre per altre le possibili applicazioni concrete diverranno probabilmente più chiare nei prossimi anni. Se ne illustrano di seguito schematicamente le più importanti (Rotolo, 2018):
•

•

•
•

•

•

App e dispositivi mobili: consistono nell’utilizzo di dispositivi connessi a
Internet e app finalizzate a un’ampia varietà di funzioni che possono
andare dal monitoraggio o miglioramento delle condizioni di vita o di
salute delle persone fino all’interazione con altre persone connesse al
fine di migliorare la socialità o contribuire alla collaborazione in tempo
reale o asincrona;
Internet of Things: si sta diffondendo in molti degli ambienti che frequentiamo quotidianamente quello che viene definito con
l’abbreviazione “IoT” (oppure “internet delle cose”), caratterizzato
dalla sempre maggiore presenza di oggetti e sensori connessi in grado
di comunicare fra loro e interagire per raggiungere obiettivi comuni.
L’applicazione più conosciuta è quella all’interno delle abitazioni, che
diventano in questo modo “smart home” e permettono di monitorare e
automatizzare le attività che vengono svolte al loro interno;
Robotica: è la branca della tecnologia che si occupa della progettazione, della costruzione, della messa in funzione e dell’utilizzo dei robot,
oggi in grado di svolgere compiti sempre più complessi;
Stampa 3D: si intende la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante produzione additiva, partendo da un modello 3D digitale. Il
modello digitale viene prodotto con software dedicati e successivamente elaborato per essere poi realizzato, strato dopo strato, attraverso
una stampante 3D, consentendo livelli di precisione e personalizzazione elevatissimi;
Intelligenza artificiale (AI): è il campo della scienza computazionale
che si dedica allo sviluppo di macchine in grado di comportarsi in un
modo che sarebbe considerato “intelligente” se osservato negli esseri
umani;
Machine Learning (ML) o «apprendimento automatico»: è un insieme
di metodi che hanno l’obiettivo di fornire ai computer l'abilità di apprendere senza essere stati esplicitamente programmati;
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•
•
•

Realtà virtuale (VR): si tratta di scenari generati al computer per simulare esperienze realistiche;
Realtà aumentata (AR): consente di integrare oggetti virtuali in 3D
all’interno dell’ambiente reale, in tempo reale;
Dispositivi indossabili o “wearables”: sono dispositivi elettronici smart
che possono essere indossati e utilizzati come accessori oppure impiantati all’interno del corpo.

Si tratta di categorie non esclusive poiché, come si può facilmente immaginare,
alcuni tipi di innovazioni tagliano trasversalmente gli strumenti digitali. È
l’esempio dell’intelligenza artificiale che sempre più è utilizzata all’interno di
app o dei sistemi che governano le smart home per apprendere informazioni sui
loro utilizzatori e fornire risposte su misura e automatiche, definite sulla base
dei comportamenti abituali.
Allo stesso modo, l’utilizzo delle stesse categorie di innovazioni tecnologiche digitali può variare sulla base della tipologia di utilizzatore e del contesto
in cui esse vengono applicate.
Nel primo caso, la tecnologia può instaurare o facilitare:
•
•
•
•
•

Il rapporto diretto tra due utenti, considerati pari fra loro;
Il rapporto tra un’organizzazione o un’istituzione e l’utente di riferimento;
Il rapporto tra due utenti o tra organizzazioni e utenti, ma attraverso il
ruolo attivo di un intermediatore
Il rapporto tra lavoratori di un’organizzazione o istituzione;
Il rapporto tra l’organizzazione e i suoi lavoratori.

Emerge quindi con chiarezza che l’innovazione digitale può incidere in diverse
direzioni. Può agire all’esterno dei confini delle organizzazioni, favorendo o
incentivando la creazione di interazioni o comunità tra utenti. Può agire nel
passaggio tra il confine organizzativo e quanto avviene al suo esterno, come
nel caso della relazione tra utente e organizzazione. Infine, può anche intervenire a livello organizzativo interno, incidendo sulle relazioni che vi possono essere tra persone che lavorano in un’organizzazione oppure mettendo in connessione e modificando le interazioni tra diversi livelli gerarchici.
All’interno delle diverse possibilità di applicazione delle innovazioni digitali appare chiaro che non siano un elemento di poco conto gli impatti che esse
possono generare dal punto di vista organizzativo e manageriale. Sarà questa
una delle aree di approfondimento principali analizzate nell’ambito del presente contributo, con specifico riferimento ai servizi di welfare
Nel prossimo Capitolo saranno in primo luogo ricostruiti tutti i principali
elementi che i contributi esistenti in letteratura hanno già prodotto in relazione
29

L'innovazione digitale nei servizi di welfare: stato dell'arte e prospettive

alle implicazioni dell’innovazione digitale a livello manageriale. A partire da
questi elementi, nei capitoli successivi, si illustrerà quanto emerso dalla ricognizione fatta in tre ambiti cruciali del settore welfare italiano: i servizi per anziani, i servizi per i minori e i servizi per le persone con disabilità.
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3. L’innovazione digitale nei servizi di welfare: quali
implicazioni per le organizzazioni del settore
di Andrea Rotolo

3.1 Dall’innovazione digitale ai servizi: quali conseguenze per le aziende del
settore welfare
Una volta comprese le caratteristiche della rivoluzione digitale e la portata del
cambiamento che essa introduce, è importante capire in che modo
l’introduzione di innovazioni tecnologiche digitali possa modificare il panorama dei servizi di welfare. Per farlo, si propone in questo Capitolo un’analisi di
cinque aspetti, strettamente connessi fra loro, che si riferiscono più nello specifico ai cambiamenti che la rivoluzione digitale può generare all’interno delle
aziende. I cinque aspetti riguardano:
•
•
•
•
•

L’origine e le determinanti della scelta di adottare innovazioni tecnologiche;
Il processo che porta dalla decisione di adottare un’innovazione tecnologica all’effettiva introduzione all’interno dei servizi e dei meccanismi
organizzativi;
I cambiamenti generati a livello di modello di servizio, che impattano
infine sulla relazione tra azienda, operatori e utenti finali;
Le conseguenze generate a livello di organizzazione aziendale e, più in
generale, sugli aspetti gestionali;
La misurazione e valutazione degli effetti positivi o negativi
dell’introduzione di innovazioni digitali nei servizi.
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3.2 L’innovazione è una scelta consapevole?
Cogliere o meno le opportunità che offre la rivoluzione digitale è una scelta
(più o meno consapevole) che è in capo alle singole organizzazioni che operano
nel settore welfare e uno degli obiettivi del presente lavoro è approfondire quali sono gli elementi in grado di influenzare tale decisione.
Essa può dipendere dalla postura strategica delle singole aziende, ossia
quando è frutto di scelte consapevoli collegate alla visione strategica aziendale
sui servizi, sulla loro evoluzione e sulle loro caratteristiche. Altre volte può
succedere che la scelta di introdurre specifiche innovazioni tecnologiche derivi
da opportunità intercettate nell’ambiente esterno oppure da scelte emergenti
che si generano all’interno dell’azienda, influenzate anche dall’attitudine delle
singole persone.
In questo senso è possibile identificare diversi tipi di approccio e di decisioni relativamente al ruolo della tecnologia digitale all’interno dei servizi del
Welfare. Di seguito si identificano alcune opzioni alternative (Rotolo, 2018):
•
•
•
•
•
•
•

Orientamento strategico dell’azienda nei confronti dell’adozione di
nuove tecnologie;
Ricerca di risparmi per l’organizzazione o l’efficientamento organizzativo;
Opportunità di sperimentazioni legate a finanziamenti esterni (bandi,
concorsi, premi, ecc.);
Opportunità di sperimentare innovazioni proposte da aziende fornitrici
(di dispositivi, di servizi);
Richiesta da parte dell’utenza;
Richiesta da parte di familiari o caregiver;
Proposta da parte del personale che lavora in azienda.

A seconda di quale sia il driver principale della scelta di introdurre innovazioni
digitali all’interno dei servizi si possono dunque riscontrare atteggiamenti molto differenti fra loro, da cui è ragionevole immaginare anche conseguenze e
impatti organizzativi e manageriali diversi.
Un altro elemento che può incidere su come si formi la decisione di introdurre innovazioni digitali nell’ambito dei servizi erogati alle persone è costituito dalla presenza di fattori facilitanti o ostacolanti. Nel primo caso, quello
dei fattori facilitanti, è possibile individuare come opzioni:
•
•

Disponibilità di risorse interne all’azienda da investire nelle innovazioni tecnologiche;
Disponibilità di risorse derivanti da bandi, grant, o premi nazionali o
internazionali per le innovazioni tecnologiche;
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•
•
•
•
•
•

Disponibilità di infrastrutture di supporto (es: internet a banda larga);
Propensione degli operatori all’adozione e utilizzo di tecnologie;
La presenza di partnership idonee ad avviare percorsi di innovazione;
Disponibilità di strutture (in cui avviene l’erogazione del servizio) moderne, con spazi adeguati e predisposti per l’innovazione tecnologica;
Presenza di normative, linee guida o regolamentazioni che incentivino
l’adozione di innovazioni tecnologiche;
La propensione degli utenti a utilizzare e adottare innovazioni tecnologiche.

Questi stessi elementi, nella maggior parte dei casi, possono trasformarsi in
ostacoli all’adozione di innovazioni digitali, in caso di loro assenza. Tra i fattori ostacolanti individuiamo infatti:
•
•
•
•
•
•
•
•

La mancanza di risorse interne all’azienda da investire nelle innovazioni tecnologiche;
Mancanza di risorse derivanti da band, grant o premi nazionali o internazionali per le innovazioni tecnologiche;
Limiti imposti dalle normative vigenti (es: Privacy);
Mancanza di infrastrutture di supporto (es: internet a banda larga);
Strutture non adeguate all’introduzione di componenti tecnologiche;
Resistenze o mancata sensibilità all’utilizzo da parte degli utenti o dei
caregiver;
Resistenze da parte degli operatori all’adozione e utilizzo di tecnologie;
L’assenza di partnerhsip idonee ad avviare percorsi di innovazione.

Appare quindi evidente che i fattori che influenzano la decisione, siano essi
driver principali o secondari, fanno riferimento a diversi livelli:
•
•

•

Strategico aziendale: legato all’orientamento strategico di fondo che
può prevedere l’innovazione digitale come una direttrice portante della
strategia oppure un elemento meno centrale;
Organizzativo aziendale: connesso alla struttura organizzativa, che può
essere più o meno favorevole ai cambiamenti che l’innovazione digitale
può introdurre, ma che tocca anche il tema dell’attitudine dei singoli
operatori e, più in generale, quello della cultura organizzativa;
Utenza: considerando dunque qual è l’attitudine e la predisposizione
degli utenti di riferimento nei confronti dell’innovazione digitale. Questo elemento può variare fortemente a seconda del target che, nel caso
dei servizi di welfare, può andare dai minori fino agli anziani non autosufficienti. Diventa dunque rilevante comprendere nell’accezione di
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•

•

utenza anche la famiglia e/o eventuali caregiver che possono contribuire al processo di erogazione dei servizi;
Settore: intendendo da un lato gli spazi di movimento e gli incentivi offerti dalla normativa e dalla programmazione strategica di sistema,
dall’altro più in generale il livello di innovazione digitale diffusa tra gli
altri attori che compongono la rete del welfare sul territorio preso in
considerazione;
Ambiente di riferimento esterno: guardando oltre i confini del perimetro
istituzionale più “tradizionale” per intercettare vincoli e opportunità
che possono derivare da attori terzi in grado di mettere a disposizione
risorse, innovazioni tecnologiche, possibilità di partnership.

Ciascuno dei livelli citati non può essere considerato come una variabile a sé
stante, ma influenza inevitabilmente anche gli altri. La formulazione della decisione sull’introduzione di innovazioni digitali nei servizi di welfare potrà
quindi dipendere da più fattori e potrà essere in funzione dell’intensità con cui
essi presentano anche un minore o maggiore grado di consapevolezza da parte
delle organizzazioni che operano nel settore.
3.3 L’introduzione delle innovazioni digitali nei servizi
L’origine della decisione e la presenza di fattori ostacolanti o favorevoli
all’innovazione digitale determinano importanti conseguenze sulle modalità e
sulla facilità dell’introduzione delle innovazioni digitali nei servizi.
Tale passaggio può essere non del tutto indolore, poiché innovazioni
tecnologiche portano con sé vantaggi e criticità, in parte legate al livello di introduzione e maturazione della tecnologia all’interno dei meccanismi organizzativi e delle modalità di erogazione dei servizi (Rotolo, 2018).
Il grafico sotto riportato (adattato da Leonard, 2004) mostra come, con
il passare del tempo dalla fase di introduzione della tecnologia (“fase 0”),
cambi per un’organizzazione il carico di lavoro e, di conseguenza, il carico di
risorse richieste. Esso aumenta costantemente fino al momento in cui le “fatiche” richieste dall’arrivo di una nuova tecnologia riportano il carico di lavoro
al livello precedente all’introduzione della tecnologia. In altre parole, questa
fase corrisponde ai momenti in cui la necessità di comprendere i nuovi meccanismi, la strumentazione, i cambiamenti nei rapporti tra utilizzatori della tecnologia richiedono alle persone il tempo necessario ad accettare nella routine
lavorativa l’innovazione. Da questo passaggio in poi il carico di risorse richieste diminuisce fino a generare potenzialmente maggiori efficienze nei processi
di produzione o di erogazione dei servizi. Ecco perché l’introduzione e le successive fasi iniziali rivestono una notevole importanza.
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Figura 1. Curva dell'adozione tecnologica

Il processo di introduzione delle innovazioni nei servizi dovrebbe quindi tenere
in considerazione alcuni passaggi “cruciali”, tesi a evitare che si presentino
ostacoli da parte dell’organizzazione ed eventualmente anche da parte
dell’utenza. Essi sono riassumibili come segue (Rogers, 2010):
•
•
•
•
•

In primo luogo, favorire la circolazione di conoscenze per definire nel
modo più completo possibile il funzionamento dell’innovazione digitale introdotta;
Il secondo passaggio dovrebbe prevedere uno sforzo di persuasione per
generare o aumentare l’attitudine favorevole nei confronti
dell’innovazione tecnologica;
La terza fase è quella che prevede la definitiva accettazione
dell’introduzione dell’innovazione digitale all’interno dei servizi;
Il quarto passaggio consiste nella valutazione da parte degli attori
dell’effettivo contributo positivo dell’innovazione digitale nell’ambito
dell’attività e delle routine quotidiane legate ai servizi erogati;
L’ultima fase è la definitiva adozione e convinzione sulla centralità
dell’innovazione digitale introdotta, che diventa così un elemento accettato e valutato come compatibile con il contesto di riferimento interno ed esterno.

Sulla base di queste premesse, il tema dell’introduzione delle innovazioni digitali all’interno dei servizi di welfare riveste uno degli ambiti di indagine del
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presente rapporto: è la fase più delicata durante la quale l’interazione con i
fruitori determina il successo o il fallimento nell’adozione della tecnologia.
3.4 Come cambiano i modelli di servizio
Un primo elemento che vale la pena sottolineare è una delle principali peculiarità del settore del welfare: le organizzazioni che operano al suo interno offrono servizi per i cittadini, non prodotti. La letteratura (Barrett, et al., 2015) è
oramai concorde nell’affermare che esiste una rilevante differenza tra la portata della tecnologia sull’innovazione di prodotto (Abernathy and Utterback,
1978; Anderson and Tushman, 1991) e quella che invece riguarda
l’innovazione di servizio (Damanpour et al. 2009).
I cambiamenti dei modelli di servizio possono dunque riguardare quattro dimensioni, prendendo spunto da Den Hertog (2000):
•
•
•
•

Il concetto stesso di servizio
L’interfaccia con l’utente
I sistemi intra-organizzativi
I sistemi inter-organizzativi

Il “concetto” riguarda il cuore dei contenuti che sono proposti all’utente e che
costituiscono l’oggetto principale del servizio. L’innovazione digitale nei servizi di welfare può in questo caso spostare in modo significativo il baricentro
della struttura dell’offerta, ampliando la platea di beneficiari, intercettando
nuovi fabbisogni o nuovi target di utenza, individuando nuove modalità per
dare risposta alle esigenze manifestate dai cittadini.
L’innovazione digitale può poi andare a modificare il processo e, più in
generale, il modo attraverso cui si instaura una relazione tra il provider del
servizio e l’utente. Questo aspetto può significare anche che per alcuni servizi
di welfare si arrivi a riconfigurare il ruolo dell’utente all’interno dei processi
erogativi: da semplice beneficiario fino a co-protagonista dell’erogazione del
servizio (co-production).
Il cambiamento si può inoltre esplicitare nei meccanismi interni
all’organizzazione. In questo caso ci si riferisce ad esempio alle modalità di relazione tra le persone che operano all’interno delle aziende e agli strumenti e
processi che consentono la circolazione di informazioni e conoscenze. Questo
aspetto, che sicuramente gode di meno visibilità esterna, diventa spesso molto
cruciale nel settore del welfare, storicamente sofferente a causa della scarsa capacità di circolazione di dati, statistiche e altri elementi che permettono una
migliore gestione dei processi erogativi e della relazione con l’utente.
Insieme agli aspetti intra-organizzativi, l’innovazione digitale può avere
impatto anche sui sistemi inter-organizzativi. Questi ultimi afferiscono nel no38
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stro caso alle relazioni esistenti o che si possono instaurare tra le diverse aziende
che operano nel settore, sia con lo stesso ruolo (ad esempio, tra provider diversi), sia con ruoli diversi (ad esempio, tra provider e fornitore di beni o servizi). È
evidente che anche da questa prospettiva, l’innovazione digitale può essere un
driver per una migliore circolazione e attitudine allo scambio di informazioni e
conoscenze anche all’esterno dei perimetri della singola organizzazione.
L’innovazione tecnologica digitale, dunque, può avere un ruolo più o
meno centrale in ognuna di queste dimensioni. Ciò che spesso accade è che
l’innovazione dei modelli di servizio sia il risultato di una combinazione degli
aspetti fin qui richiamati. Tuttavia, come già accennato in precedenza, la “digitalizzazione” non è immune da conseguenze. Nel prossimo paragrafo si espliciterà meglio come essa possa determinare, una volta passati alla fase di adozione, impatti dal punto di vista organizzativo.
3.5 Gli impatti organizzativi
Come richiamato nei paragrafi precedenti, la tecnologia è in grado di abilitare
nuove catene del valore, dove i paradigmi tradizionali, in particolar modo se si
parla di settore pubblico, vengono messi in crisi da approcci che sono sempre
più reticolari, meno formalizzati e meno codificabili a priori. L’innovazione
digitale oggetto di questo lavoro di ricerca è in grado di fornire agli utenti
nuovi strumenti e nuove modalità di relazione e interazione che rendono sempre meno netta la distinzione tra “produttore” e “consumatore” (Eriksson,
2005). Le innovazioni tecnologiche possono quindi incidere in modo rilevante
sull’organizzazione dell’erogazione dei servizi, trasformando profondamente
questi ultimi e creando potenziali benefici, come la costruzione di sinergie tra
diversi ambiti e il rafforzamento dell’integrazione che permette di evitare sovrapposizioni (Brancati, e colleghi 2017). A livello organizzativo, è opportuno
avere consapevolezza che l’implementazione di nuove tecnologie può sovvertire ruoli prestabiliti, procedure e relazioni collaborative, creando incertezza nelle attività lavorative quotidiane (Llorens-Gumbau e Salanova-Soria, 2014).
Basti pensare alla maggiore velocità di adozione degli operatori più giovani,
più propensi a utilizzare strumenti tecnologici, che potrebbe cambiare la distribuzione di potere all’interno dell’organizzazione, causando ulteriore incertezza. Di conseguenza, la transizione verso nuove tecnologie si accompagna
alla necessità di attivare percorsi di apprendimento e coinvolgimento
dell’organizzazione, senza trascurare un’analisi approfondita delle implicazioni di questi processi nelle loro diverse fasi.
Con riferimento agli impatti organizzativi diventa rilevante quindi approfondire e indagare:
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•
•

•

In che modo l’innovazione introdotta ha impattato sui meccanismi e
sulla struttura organizzativa, in termini di ruoli e responsabilità
Quali parti dell’organizzazione (sulla base di differenti professionalità e
ruoli) hanno mostrato maggiori resistenze e quali parti
dell’organizzazione hanno invece adottato con più facilità
l’innovazione
Da un punto di vista delle risorse, l’introduzione dell’innovazione digitale può aumentare il fabbisogno oppure consentire maggiore efficienza. L’esito netto non è scontato e può variare a seconda delle fasi del
processo di adozione, lasciando spazio per riflessioni sulla sostenibilità
nel lungo periodo delle innovazioni tecnologiche digitali.

3.6 Gli output e gli outcome dell’introduzione delle innovazioni digitali nei servizi
Gli aspetti richiamati nei paragrafi precedenti hanno contribuito a elaborare
una prima mappatura non solo degli elementi in gioco quando si parla di innovazione digitale, ma anche dell’ampia eterogeneità di portatori di interesse
coinvolti.
Sicuramente, trattando nello specifico di servizi di welfare, il ruolo
dell’utente e l’impatto che le tecnologie possono avere sulla soddisfazione dei
suoi fabbisogni rivestono un tema centrale. La complessità della misurazione di
output e outcome in questi casi si amplifica però ulteriormente nel momento in
cui si vuole valutare l’impatto dell’innovazione digitale all’interno dei servizi, a
maggior ragione nel settore pubblico (Cucciniello e Nasi, 2014, Nasi, G., 2014.).
Mancando molto spesso indicatori e indici solidi e condivisi dalle comunità professionali, o più semplicemente misure oggettivabili per le dimensioni di interesse, la misurazione degli effetti e dei benefici risulta difficile. A volte questa si basa, in mancanza di alternative, sulla percezione di utenti e operatori.
Il tema della misurazione si interseca inevitabilmente anche con la fase
nell’adozione delle innovazioni tecnologiche digitali: è più raro che già dalla
fase di introduzione sia già presente l’attenzione verso la rilevazione di elementi più o meno oggettivabili in grado di monitorare l’andamento e gli impatti
delle innovazioni digitali all’interno dei servizi.
Il presente lavoro di ricerca ha inteso indagare, laddove presenti, anche
questi aspetti con l’obiettivo di rilevare anche gli approcci manageriali legati
all’adozione di questo tipo di innovazioni.
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4. Indagine sul ruolo delle innovazioni digitali
nei servizi per anziani, minori e persone
con disabilità: oggetto e metodo
di Eleonora Perobelli e Andrea Rotolo

4.1 L’oggetto della ricerca: le innovazioni digitali nei servizi del welfare
L’oggetto di indagine della ricerca è duplice. Da un lato, l’obiettivo è approfondire in che misura e con che modalità sono diffuse al giorno d’oggi alcune tipologie di innovazioni digitali, indagando di conseguenza quali siano i driver che
determinano la scelta di introduzione e, allo stesso tempo, quali siano i vincoli
o le criticità che incontrano le organizzazioni del settore welfare in Italia.
Da un’altra prospettiva, la finalità del lavoro di ricerca è quella di analizzare le caratteristiche delle innovazioni digitali adottate nei servizi per alcuni
target di utenza, comprendendone i loro impatti in termini manageriali e organizzativi. Unendo queste due prospettive, si cercherà di capire in che modo e in
che misura la rivoluzione digitale sta modificando i modelli di servizio nell’ambito del welfare e cambiando le relazioni all’interno delle organizzazioni e nei
rapporti tra aziende e utenti dei servizi.
Per farlo, sono stati selezionati tre tra i target principali (per numero di
persone che esprimono un fabbisogno e per risorse, pubbliche e private, impiegate per dare risposta ai loro bisogni) dei servizi di welfare: anziani, minori e
persone con disabilità. Anche come conseguenza delle diverse caratteristiche dei
succitati target, nonché dell’offerta di servizi dedicati, sono stati utilizzati metodi diversi e domande di ricerca differenti per ciascuno degli approfondimenti
proposti.
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4.2 Metodo della ricerca
Come anticipato nel precedente paragrafo, si è fatto ricorso all’utilizzo di metodi diversi, “mixed-methods” (Creswell e Clark, 2017), complementari tra loro
e convergenti rispetto agli obiettivi della ricerca. L’uso dei metodi quantitativi e
qualitativi è stato selezionato sulla base delle domande di ricerca e in funzione
della tipologia di target approfondita.
4.2.1 Diffusione delle tecnologie digitali nei servizi per anziani
Il primo ambito di approfondimento selezionato è quello del target “anziani”.
Più nello specifico, si è scelto di fare un affondo sul tema degli anziani non autosufficienti (anche definito “Long Term Care” o abbrevviato come “LTC”) e
sui servizi residenziali a loro dedicati.
Si è scelto di focalizzarsi su questa specifica fascia di popolazione per le
seguenti ragioni (Rotolo, 2018):
• In primo luogo, l’ambito della LTC rappresenta una quota rilevante
dell’intero settore, sia per numero di persone potenzialmente interessate,
sia per fatturato dei provider di servizi;
• Inoltre, le strutture residenziali costituiscono oggi la risposta con la
maggiore intensità assistenziale ai bisogni degli anziani legati alla non
autosufficienza;
• Infine, si tratta del setting assistenziale che presenta maggiori similitudini con quello ospedaliero, ambito in cui si è registrata una maggiore
applicazione di tecnologie, consentendo di adattare alcuni framework
teorici e alcune riflessioni già esistenti per il settore sanitario (si veda ad
esempio: Tarricone e colleghi, 2017; Cucciniello e colleghi, 2016 e 2013;
Armeni e colleghi, 2014).
Si propone dunque una prima indagine esplorativa sul grado di diffusione delle
tecnologie digitali all’interno delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti. L’indagine si è concentrata nel verificare se (e in che misura) le tecnologie siano diffuse all’interno dei servizi del settore e nel comprendere come
mai si registrano elevati o ridotti livelli di diffusione. I sotto-obiettivi di questa
parte della ricerca condotta nel corso del 2018 sono stati quindi quelli di indagare:
•
•

Il livello di diffusione delle tecnologie nelle strutture residenziali per anziani;
Quali siano i driver che facilitano l’adozione di innovazioni tecnologiche, o, al contrario, che la ostruiscono.
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È stato predisposto un questionario o “indagine campionaria” (Corbetta,
2014) indirizzato a tutti i gestori iscritti alle principali associazioni di categoria
del settore sociosanitario italiano. Il questionario, rivolto ai membri delle Direzioni Generali di organizzazioni che operano nel settore sociosanitario con una
visione generale sui servizi per anziani gestiti dalle strutture di appartenenza, è
stato diffuso online grazie al supporto di:
•
•
•

Anaste (Associazione Nazionale Strutture Terza Età);
AGeSPI (Associazione Gestori Servizi sociosanitari e cure Post Intensive);
ANSDIPP (Associazione dei Manager del Sociale e Sociosanitario).

La survey è stata strutturata utilizzando domande chiuse che rendessero agile la
compilazione e permettessero il confronto tra le dimensioni oggetto di analisi.
Prima di essere diffusa, l’indagine è stata testata da tre professionisti con ruoli
simili a quelle del target dei rispondenti, in modo da verificare la chiarezza e la
solidità dello strumento. Il questionario è stato sviluppato in tre macro-sezioni,
corrispondenti ai principali ambiti di approfondimento:
1. Introduzione e anagrafica del rispondente;
2. Diffusione delle tecnologie nelle strutture:
3. Fattori abilitanti e ostativi per l’introduzione della tecnologia.
4.2.2 Le innovazioni digitali nei servizi educativi per i minori
Il secondo target oggetto di approfondimento è stato quello dei minori. Nello
specifico, si è scelto di approfondire l’ambito dei servizi educativi per l’infanzia
(asili nido e scuole dell’infanzia, comprendendo una fascia di popolazione tra
gli 0 e i 6 anni). Si è proceduto in questo frangente attraverso l’approfondimento
di casi studio realizzati tramite cinque interviste semi-strutturate (Corbetta,
2014), condotte tra ottobre e novembre 2018. La selezione di casi è avvenuta
secondo il criterio della rilevanza a partire da una ricognizione della letteratura
sul tema e delle principali fonti informative online con l’obiettivo di individuare
i casi più significativi per gli obiettivi della ricerca.
Per ciascun caso studio si è scelto di intervistare i referenti progettuali (ed
eventuali collaboratori coinvolti nell’introduzione e utilizzo delle innovazioni
digitali nei servizi). La Tabella 1 propone una schematizzazione delle variabili
di approfondimento, riportando il dettaglio delle domande guida sviluppate
nelle interviste con i referenti progettuali.
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Tabella 1. Dimensioni di analisi per la comparazione dei casi studio
Dimensione di analisi
Scelta di adozione tecnologia

Introduzione della tecnologia

Impatto sul modello di servizio

Impatti organizzativi

Risultati tracciati

Prossimi sviluppi

Descrizione
Da chi è stata presa la decisione
Quando e come è stata adottata la scelta
Quale livello di coinvolgimento dell’organizzazione nella decisione
Obiettivo perseguito
Quando è stata introdotta l’innovazione
Tipologia di processo di introduzione adottato
Livello di pervasività con cui è stata introdotta (sperimentazione limitata,
sperimentazione matura...)
Reazione degli utenti / caregiver / famigliari all’introduzione
Ostacoli incontrati nell’introduzione
Fattori che hanno permesso di adottare con successo l’innovazione
Infrastruttura di supporto inserita nell’organizzazione a supporto
dell’innovazione
Modalità (se esistenti) con cui l’innovazione ha cambiato il modello di
servizio
Differenza riscontrata nel rapporto con l’utente finale
Impatto sui famigliari / caregiver degli utenti
Modalità con cui l’innovazione introdotta ha impattato sui meccanismi
organizzativi
Parti dell’organizzazione (professionalità / ruoli) che hanno mostrato
maggiori resistenze e motivazioni
Parti dell’organizzazione che hanno adottato con più facilità
l’innovazione e motivazioni
Impatto della tecnologia in termini di fabbisogno finanziario
(innovazione come costo o investimento)
Sostenibilità dell’innovazione
Presenza di un sistema di misurazione strutturato e formalizzato dei
risultati e degli impatti dell’innovazione introdotta
Benefici risultanti dall’introduzione dell’innovazione
Esiti negativi dell’innovazione
Capacità inclusiva dell’innovazione digitale
Item su cui si basa la decisione di proseguire o meno con l’utilizzo
dell’innovazione
Traiettorie evolutive per l’innovazione introdotta
Interesse generato dall’innovazione (altre organizzazioni, media…)
Possibilità di introduzione di nuove tecnologie sull’onda di quanto già
introdotto

4.2.3 L’introduzione e la diffusione delle innovazioni digitali nei servizi per
persone con disabilità
Il terzo e ultimo target approfondito è quello delle persone con disabilità. Come
per le altre fasce di popolazione incluse nell’analisi, è stata fatta una ricognizione
desk sulle esperienze più innovative esistenti nel settore: tuttavia, la scarsità di
sperimentazioni rilevate si è rivelata insufficiente per procedere con uno studio
di casi. Per questo motivo, la metodologia utilizzata in questo frangente è quella
delle interviste a osservatori privilegiati, realizzate tra ottobre e dicembre 2018.
Sono stati selezionati tre key informants sulla base della loro conoscenza ed esperienza all’interno del settore e che per questo motivo hanno una visione ampia
sul panorama di servizi per persone con disabilità.
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Le dimensioni indagate nel corso delle interviste sono le seguenti:
•
•
•

Stato dell’arte della diffusione delle innovazioni tecnologiche nel mondo
della disabilità;
Ricognizione di esperienze virtuose esistenti di introduzione di tecnologia nei servizi per persone con disabilità;
Traiettorie evolutive per il settore.

L’esito delle interviste ha permesso di tracciare un primo quadro esplorativo sul
settore dell’innovazione digitale in ambito disabilità, che sarà illustrato nei prossimi Capitoli.
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5. L’innovazione digitale e il settore Long Term
Care
di Eleonora Perobelli e Andrea Rotolo

5.1 Perché parlare di tecnologia nel settore sociosanitario
Come illustrato nel Capitolo 1, l’invecchiamento della popolazione pone importanti sfide ai sistemi di welfare europei: aumenta l’incidenza della cronicità, del
decadimento cognitivo, della solitudine e più in generale dei bisogni assistenziali. Le proiezioni demografiche indicano chiaramente che questo fenomeno è
strutturale e non è destinato a diminuire nella sua portata: entro il 2045, il 33%
della popolazione avrà più di 65 anni e il rapporto tra popolazione over 65 e 1564 passerà dal 35% al 53% 1.
Un tema che viaggia di pari passo con l’invecchiamento della popolazione
è la non autosufficienza: aumenta il bisogno di cura, ma studi recenti rilevano
che l’incremento della quota di anziani nella società sarà accompagnato parallelamente da una riduzione del numero di operatori sociali e/o sanitari (Urzi
Brancati. et al., 2017), ponendo un tema di riconfigurazione dell’offerta e delle
risorse per poter rispondere adeguatamente ai bisogni. Un ulteriore fattore di
complessità deriva dal fatto che i bisogni sociosanitari e socioassistenziali
stanno cambiando, divenendo sempre più complessi e diversificati (spesso multidimensionali), richiedendo una presa in carico dei servizi sempre più professionale e personalizzata. Con riferimento a quest’ultimo punto, si registra una tendenza per cui gli operatori sociosanitari devono dare risposte alle esigenze di
utenti che diventano sempre meno “pazienti” e sempre più “clienti”, con aspettative di servizio personalizzato e di elevato livello qualitativo, differenziate
sulla base di cultura, status sociale e reddito. In uno scenario di bisogno crescente, in cui l’offerta pubblica sociosanitaria è in grado di coprire solo il 31%
1

Istat (2018). Il futuro demografico del Paese.
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del fabbisogno complessivo di Long Term Care 2 e le risorse pubbliche sono
frammentate tra più attori istituzionali senza una regia unitaria, senza una prospettiva di aumento della dotazione finanziaria ai servizi 3, è necessario trovare
modalità alternative di gestione della non autosufficienza.
L’esperienza e la letteratura sviluppata in altri settori (il sanitario su tutti 4)
dimostrano che la tecnologia offre opportunità per affrontare queste sfide: tuttavia, il settore sociosanitario non ha ancora sviluppato strategie specifiche in
questa direzione (Taylor, 2015). A questo proposito, ponendosi nella prospettiva dei provider (gestori) dei servizi sociosanitari, diventa inevitabile interrogarsi sul modo in cui le innovazioni tecnologiche potranno supportare la riduzione del divario tra domanda e offerta “tradizionale” di servizi, dando risposta
alle rinnovate esigenze degli utenti anziani.
In assenza di studi sull’inserimento della tecnologia nei servizi per anziani
italiani, si riporta in questa sede una sintesi di un primo tentativo (Rotolo, 2018)
(i) di esplorazione del livello di introduzione di un panel di innovazioni tecnologiche nelle strutture residenziali per anziani e (ii) dei driver, dei fattori abilitanti
e ostativi all’introduzione della tecnologia nelle strutture. Il paragrafo 5.2 illustra le caratteristiche dell’indagine, la sezione 5.3 . riporta i risultati relativi alla
diffusione delle tecnologie, il paragrafo 5.4 approfondisce i fattori che facilitano,
o contrariamente ostacolano, l’adozione di innovazioni tecnologiche.
5.2 Il perimetro e gli obiettivi dell’indagine
Come anticipato nel Capitolo 4, l’obiettivo della ricerca era duplice:
•
•

Indagare il grado di diffusione e di adozione delle innovazioni tecnologiche nelle strutture residenziali per anziani in Italia;
Identificare i principali driver, i fattori abilitanti e gli ostacoli all’introduzione e utilizzo delle tecnologie.

Tra le innovazioni tecnologiche per l’assistenza agli anziani sono state incluse
quelle identificate più frequentemente in letteratura 5 e riassunte nella Tabella 1.

2 Fosti, G., Longo, F., Notarnicola, E., Perobelli, E., Rotolo, A. (2018). Il sistema sociosanitario e sociale e i
suoi gap: la rete di offerta, il fabbisogno potenziale e i percorsi assistenziali dei grandi anziani. In Cergas Bocconi (a cura di), Rapporto OASI 2018. Egea.
3
Perobelli E., Notarnicola E. (2018), Il settore sociosanitario: bisogno, servizi, utenti e risorse tra pubblico e
privato, in: Fosti G., Notarnicola E., (a cura di), 2018, L’innovazione e il cambiamento nel settore LTC. 1° Rapporto 2018 Osservatorio sulla Long Term Care. Egea.
4
Bernstein, M. L. et al.,2007; Poon E.G. et al., 2006; Tarricone R. et al., 2017; Cucciniello M. et al., 2013,
2014, 2015 & 2016; Armeni P. et al., 2014; Nasi G. et al., 2015; Ham C. et al., 2012; Panayi N.D. et al., 2013;
Honka A. et al., 2011; Chau & Hu, 2002; Luxton et al, 2011 e altri. Si veda Rotolo 2018 per un approfondimento.
5
Si veda il Capitolo 2 per un approfondimento.
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Tabella 1. Innovazioni tecnologiche incluse nell'analisi
Internet of Things
Robotica
Stampa 3D
Intelligenza artificiale
Machine Learning

Realtà virtuale
Realtà aumentata
Dispositivi indossabili
Ecosistemi digitali di integrazione

L’indagine è stata sottoposta a 400 strutture, le risposte valide registrate sono
state 142 (tasso di risposta del 35%) e i rispondenti sono distribuiti in maniera
coerente con l’assetto geografico e la natura legale delle strutture registrati nel
panorama italiano.
5.3 La diffusione delle tecnologie nelle strutture residenziali per anziani italiane
Il primo dato che emerge chiaramente dal questionario è che ad oggi, la tecnologia stenta ad inserirsi nei modelli di servizio delle strutture residenziali. Infatti,
il 53% delle strutture ha riportato di non aver introdotto alcun tipo di innovazione tecnologica. Tra il 47% dei provider che ha indicato di aver introdotto innovazioni, dato che a primo impatto risulta abbastanza positivo, emerge una
diffusione ancorata a tecnologie ormai generalmente considerate “tradizionali”,
come le app e i dispositivi mobili. Inoltre, solo 14 strutture del campione hanno
introdotto in maniera strutturata nelle attività queste innovazioni: nella restante
parte dei casi si tratta di sperimentazioni non ancora mature. Risultano al momento quasi del tutto assenti le innovazioni tecnologiche considerate più “di
frontiera”, come robotica, stampa 3D, intelligenza artificiale, realtà virtuale o
aumentata e dispositivi indossabili (cosiddetti wearables). In generale, si sottolinea che solo il 12% delle innovazioni tecnologiche mappate sono state introdotte
in modo consolidato e routinario all’interno dei servizi erogati, il 13% si trovano
in una fase di sperimentazione ancora iniziale e solo il 9% vive la fase di sperimentazione “matura”.
Una volta fotografato lo stato dell’arte, l’ambizione del questionario era
di richiedere ai rispondenti lo sforzo di volgere lo sguardo al futuro e identificare
le innovazioni che in potenza ritengono interessanti e da inserire nella loro
azienda. I risultati (Figura 1) segnalano anche in questo caso una visione strettamente tradizionale dell’innovazione (App e IoT sono ai vertici della classifica),
probabilmente per la difficoltà ad immaginare un’applicazione concreta delle
tecnologie più avanzate nelle strutture.
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Figura 1. Innovazioni tecnologiche ritenute di maggiore interesse dalle
strutture residenziali, ordinate dalla più interessante (1) alla più
marginale (8). Rotolo (2018)

1. App e dispositivi mobili
2. Internet of Things
3. Intelligenza artificiale
4. Robotica
5. Ecosistemi digitali di
integrazione
6. Wearables
7. Realtà virtuale / aumentata
8. Stampa 3D

Per approfondire gli orientamenti strategici dei provider, la survey proponeva ai
rispondenti di riflettere sulle finalità principali (o mission) collegate a ciascuna
delle innovazioni, scegliendo tra: (i) assistenza e cura, i.e. erogazione di prestazioni; (ii) self-management e benessere, da intendersi come promozione di uno
stile di vita sano; (iii) socialità, capacità della tecnologia di promuovere connessioni sociali; (iv) supporto al caregiver (formale o informale) nella gestione
dell’assistenza all’anziano; (v) supporto al caregiver professionale (operatore sociale o sociosanitario) nell’assistenza all’anziano.
I risultati (Tabella 2) mostrano chiaramente come, a prescindere dalla tipologia di tecnologia considerata – salvo nel caso della realtà virtuale o aumentata – la finalità associata all’innovazione è primariamente di cura e assistenza,
quindi orientata all’erogazione di prestazioni sanitarie e/o riabilitative. Il secondo scopo segnalato è di supporto ai caregiver professionisti nelle attività di
cura e monitoraggio dell’anziano, che non prevedono un’interazione diretta tra
tecnologia e anziani. Pertanto, nella visione delle Direzioni Generali delle strutture interpellate la tecnologia potrà essere centrale nel potenziare o supportare
il contenuto distintivo e core del servizio che già erogano. Il tema della socialità
e della tecnologia come mezzo per aumentare la qualità della vita e del benessere
percepito tra gli anziani non rientra nel panorama delle mission cui, secondo gli
intervistati, può rispondere la tecnologia, nonostante si tratti di dimensioni che
agiscono su altre componenti che contribuiscono in modo sostanziale alla salute, fisica e mentale, dell’anziano e del suo nucleo familiare.
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Tabella 2. Finalità principali e secondarie delle innovazioni tecnologiche
nelle strutture residenziali per anziani. Rotolo (2018)
Innovazione tecnologica

Finalità principale

Finalità secondaria

App e dispositivi mobili

Cura e assistenza

Supporto agli operatori della struttura

Internet of Things

Cura e assistenza

Supporto agli operatori della struttura

Robotica

Cura e assistenza

Supporto agli operatori della struttura

Stampa 3D

Cura e assistenza

Supporto agli operatori della struttura

Intelligenza artificiale / Machine learning

Cura e assistenza

Supporto agli operatori della struttura

Realtà virtuale / realtà aumentata

Cura e assistenza

Self management e benessere

Wearable

Cura e assistenza

Supporto agli operatori della struttura

Ecosistemi digitali di integrazione

Cura e assistenza

Supporto agli operatori della struttura

5.4 Driver, elementi facilitanti e ostacoli
Una volta esplorato lo stato dell’arte della diffusione della tecnologia e le prospettive di utilizzo della stessa che i provider immaginano per il prossimo futuro, si è passati all’approfondimento delle motivazioni e dei fattori che avrebbero un effetto facilitante nel decidere di introdurre un’innovazione, o contrariamente di ostacolarla. Con riferimento ai fattori abilitanti, il primo elemento
segnalato è rappresentato dall’orientamento strategico della Direzione Generale (Tabella 3), seguito da tre ragioni che rimandano alla disponibilità di risorse economiche e all’efficientamento organizzativo: la ricerca di risparmi, le
opportunità generate da finanziamenti esterni, oppure dalla proposta di
aziende fornitrici.
Tabella 3. Ragioni determinanti nella decisione di introdurre delle
innovazioni tecnologiche in una struttura per anziani, ordinate dalla
più rilevante alla meno rilevante. Rotolo (2018)
1. Orientamento strategico dell’azienda nei confronti dell’adozione di nuove tecnologie
2. Ricerca di risparmi per l’organizzazione / efficientamento organizzativo
3. Opportunità di sperimentazioni legate a finanziamenti esterni (bandi, concorsi, premi etc.)
4. Opportunità di sperimentare innovazioni proposte da aziende fornitrici (di dispositivi, di servizi)
5. Richiesta da parte dell’utenza e/o dei familiari
6. Richiesta da parte dei caregiver
7. Proposta avanzata da singoli professionisti clinici operanti nella struttura
8. Proposta avanzata da personale (non clinico) operante nella struttura

I risultati delineano quindi, tra le ragioni citate, due poli distinti: da un lato la
tecnologia è percepita come una leva per raggiungere gli obiettivi strategici
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aziendali o rendere più efficiente la macchina organizzativa; dall’altro lato l’innovazione tecnologica è considerata come subordinata all’esistenza di opportunità favorevoli offerte da attori esterni.
Successivamente, sono state indagate le condizioni che rendono possibile
l’introduzione delle tecnologie (Tabella 4). Come nel caso dei driver per l’introduzione della tecnologia, anche in questo caso il tema delle risorse economicofinanziarie assume un ruolo centrale, configurandosi come fattore imprescindibile per tradurre in realtà anche il più forte degli orientamenti strategici. Emerge
poi la disponibilità di infrastrutture di supporto riferite al territorio (come l’essere raggiunti da internet a banda larga) e la propensione degli operatori all’adozione e utilizzo delle tecnologie.
Tabella 4. Ragioni determinanti nella decisione di introdurre delle
innovazioni tecnologiche in una struttura per anziani, ordinato dalla
più rilevante alla meno rilevante. Rotolo (2018)
1. Disponibilità di RISORSE INTERNE da investire nelle innovazioni tecnologiche
2. Disponibilità di RISORSE DA BANDI/GRANT/PREMI nazionali o internazionali per le innovazioni
tecnologiche
3. Disponibilità di INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO (es: internet a banda larga)
4. Propensione degli operatori all’adozione e utilizzo di tecnologie
5. La presenza di partnership idonee ad avviare percorsi di innovazione
6. Disponibilità di una struttura residenziale moderna
7. Presenza di normative/linee guida/regolamentazione che incentivino l’innovazione tecnologica
8. Propensione di utenti e/o familiari all’adozione di tecnologie

Una lettura speculare sui fattori ostacolanti all’innovazione tecnologica nel settore sociosanitario conferma i risultati esposti: la mancanza di risorse occupa i
primi due posti tra gli ostacoli più citati, mentre al terzo posto si segnalano i
limiti imposti dalle normative vigenti, spesso indicate anche in altri contesti
come vincolo all’innovazione nei servizi sociosanitari. Il quarto ostacolo riportato dalle strutture come più rilevante è quello della mancanza di infrastrutture
di supporto, confermando la coerenza con quanto rilevato nella domanda precedente del questionario.
L’indagine fa emergere un quadro relativo al settore Long Term Care in
cui le tecnologie digitali stanno timidamente facendo comparsa all’interno del
setting assistenziale approfondito, quello delle strutture residenziali. Lo stanno
facendo soprattutto sotto forma di sperimentazioni, mentre sembra mancare al
momento una vera spinta innovativa verso le nuove frontiere della tecnologia.
Rispetto alla vision e alle prospettive, l’innovazione digitale nel settore sembra
non essere (ancora) percepita come leva per il miglioramento della capacità di
risposta ai bisogni degli utenti, mentre spesso è considerata come strumento per
ricercare l’efficienza produttiva. Il tema delle risorse e dei vincoli a essi collegati
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pare essere l’elemento che più influenza il ragionamento attorno alle nuove tecnologie e alla decisione di adozione delle stesse.
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6. L’innovazione digitale nei servizi per minori:
prime evidenze
di Eleonora Perobelli 1

6.1 L’importanza della tecnologia nella Generazione Alpha
I nati negli anni successivi al 2010 appartengono alla cosiddetta Generazione
Alpha (Mccrindle, 2015), che identifica le persone nate dopo i Millennials (primi
anni ’80-1996 circa) e dopo la Generazione Z (1997-2010). In Italia attualmente
a questa categoria appartengono 3.515.044 bambini 2, la cui quotidianità è pervasa dalla tecnologia in ogni suo aspetto come mai è accaduto prima. Non
hanno mai visto un mondo senza Internet, sono circondati da dispositivi elettronici tanto quanto dai giochi tradizionali e sono nati nell’anno in cui è stato
presentato al mercato l’iPad ed è stata lanciata l’app Instagram, mentre la parola “app” veniva eletta parola dell’anno.
Considerando i trend socio-demografici degli ultimi vent’anni, sono generalmente figli di genitori più anziani rispetto al passato, vivono in nuclei familiari più piccoli e hanno un’aspettativa di vita più lunga. Inoltre, sono a loro
volta figli dei Millenials, che rientrano nella categoria dei nativi digitali e che
hanno sperimentato in prima persona, seppure con intensità diversa, l’ingresso
della tecnologia digitale nella propria vita.
A fronte di questo scenario, appare evidente che il tema dell’innovazione digitale e della tecnologia non possa essere trascurato nella progetta-

Si ringrazia per la preziosa collaborazione: Federica Gallone, Angelica Liuzzi, Nunzia Franzese, Amalia Anelli,
Laura Salzillo dell’asilo nido Mini Tree; Mirella Maglio de La casa di Dada; Roberto Mancin e Roberta Schiavon
per il caso Sanbot; Caterina Segata, Giulio Zancanella di Società Dolce e Lorenzo Vascotto di Cooperativa
sociale Accento.
2
Elaborazione degli autori su dati I.stat: nati vivi dal 2011 al 2017 compresi.
1
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zione dei servizi rivolti a questa generazione. Attualmente, il dibattito accademico – prevalentemente in ambito sociologico e pedagogico 3 – si concentra attorno alle conseguenze della sempre maggiore relazione dei bambini
con i dispositivi digitali sull’apprendimento, l’interazione e il gioco, interrogandosi in merito alle sue capacità di accrescere le loro competenze in termini di conoscenza o di ostacolarne le possibilità di sviluppo, come sostengono altri.
Coerentemente con l’impostazione del presente Rapporto, l’obiettivo
di questo Capitolo è di stimolare una riflessione sulle implicazioni manageriali della rivoluzione digitale nei servizi per la prima infanzia in termini di
progettazione dei servizi e articolazione dell’offerta. In particolare, lo scopo
è di indagare le modalità con cui la tecnologia possa migliorare la capacità
di risposta ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie all’interno di un dato
modello di servizio. Come anticipato nel Capitolo 4, l’inserimento di tecnologie nei servizi per la prima infanzia è stato approfondito attraverso cinque
casi studio:
•
•
•
•
•

Progetto iPad presso l’asilo nido e scuola dell’infanzia “La casa di
Dada”, Pecetto Torinese (TO);
Innovazioni tecnologiche presso l’asilo nido “Mini Tree”, Milano;
Sperimentazione Sanbot Elf presso Asilo nido “Il Bruco”, Padova;
Supporto tecnologico front- e back-office presso Cooperativa Sociale
Accento, Emilia Romagna;
Introduzione di un nuovo software gestionale all’interno di alcuni asili
nido di Società Dolce (tra Emilia-Romagna e Veneto).

Nelle pagine che seguono sono riportate delle tabelle di sintesi dei contenuti più
significativi rilevati in ciascuno dei cinque casi studio, articolati lungo le sei dimensioni di analisi enunciate nel Capitolo relativo alla metodologia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motivazioni che hanno portato alla scelta di adottare la tecnologia;
Modalità di introduzione della tecnologia;
Impatto sul modello di servizio;
Impatti organizzativi;
Risultati tracciati;
Prossimi sviluppi legati all’ambito della tecnologia.

Si veda ad esempio Spitzer, 2012 tra i sostenitori che la tecnologia porti a una vera e propria “demenza digitale”; Carr, 2011 per un punto di vista più prudente; Iko et al. 2009 per un approccio a sostegno dei benefici
della tecnologia sull’apprendimento.

3
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6.1.1 Progetto iPad @ La casa di Dada
La Casa di Dada è una scuola paritaria che comprende un asilo nido e una
scuola per l’infanzia, coprendo quindi la fascia di età 0-6 anni. Nasce nella primavera del 2008 a Pecetto Torinese, in una zona di campagna dei colli torinesi.
Nell’anno educativo 2017-2018 accoglie 31 bambini al nido e 40 alla scuola
dell’infanzia, affidati a un totale di sette operatori.
Il progetto iPad propone agli allievi l’utilizzo della tecnologia touchscreen tramite app didattiche installate su tablet iPad 2 di Apple. Il tablet
funge da supporto allo sviluppo e stimolo delle diverse competenze dei bambini in maniera complementare a quanto già viene effettuato attraverso la didattica più “tradizionale”: attività di apprendimento dell’inglese, della musica,
del teatro, lettura di fiabe per ascoltare, comprendere e riprodurre quanto narrato. L’iPad viene utilizzato generalmente due volte a settimana (massimo
un’ora in totale) e viene garantito un dispositivo ogni due bambini, nell’ottica
di insegnare alla condivisione e alla non esclusività dello strumento oltre che
all’utilizzo della tecnologia.
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Ruolo dell’intervistata: Direttrice della struttura
Dimensione di
analisi

Descrizione

Da chi è stata presa la decisione

Quando e come è stata adottata la scelta

Scelta di adozione
tecnologia

Quale livello di coinvolgimento
dell’organizzazione nella decisione

Obiettivo perseguito

Introduzione
della tecnologia

Nel 2013, in seguito a due eventi:
• Formazione della direttrice in Danimarca
sull’approccio educativo “strutture nel
bosco”;
• L’esperienza diretta di madre della
direttrice, che l’ha spinta a interrogarsi sulle
modalità di gestione dell’interazione
tecnologia-bambini
Gli operatori sono stati informati della volontà
di intraprendere la scelta, ma non hanno
partecipato direttamente al processo
decisionale.
• Insegnare buone pratiche di utilizzo dei
mezzi tecnologici, fornendo tempistiche,
contesti e modalità adeguati di impiego.
Educare all’utilizzo attivo, e non passivo,
dei dispositivi elettronici.
• Posizionarsi nel mercato con un’offerta
innovativa

Quando è stata introdotta l’innovazione

Anno educativo 2013/2014

Tipologia di processo di introduzione
adottato

Introduzione ex novo di 13 iPad tra i materiali
didattici dell’anno educativo.

Livello di pervasività con cui è stata
introdotta (sperimentazione limitata,
sperimentazione matura...)

Inserimento strutturato nelle attività
organizzative

Reazione degli utenti / caregiver /
famigliari all’introduzione

Ostacoli incontrati nell’introduzione

Impatto sul
modello di
servizio

Direttrice della struttura

Utenti: i bambini hanno accolto con
entusiasmo gli strumenti
Famigliari: non sono stati riscontrati particolari
fenomeni di resistenza al progetto iPad
Nessuna in particolare. Nella fase iniziale, era
emerso il timore tra gli operatori rispetto alla
titolarità della responsabilità sull’eventuale
danneggiamento dei dispositivi

Fattori che hanno permesso di adottare
con successo l’innovazione

Curiosità e proattività degli operatori
Committment forte della direttrice

Infrastruttura di supporto inserita
nell’organizzazione a supporto
dell’innovazione

Installazione della rete WiFi in struttura

Modalità (se esistenti) con cui
l’innovazione ha cambiato il modello di
servizio
Differenza riscontrata nel rapporto con
l’utente finale

60

L’iPad è un supporto alla didattica
tradizionale: il modello di servizio rimane
immutato, sebbene arricchito dall’innesto
tecnologico
I bambini sembrano essere molto stimolati
nella loro creatività dall’utilizzo dei dispositivi,
fattore che ne aumenta la curiosità e
l’entusiasmo
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Impatti
organizzativi

Impatto sui famigliari / caregiver degli
utenti

Parte del progetto consiste nell’educazione
(indiretta) ai familiari all’esplorazione delle
potenzialità degli strumenti tecnologici nella
gestione dei figli: il riscontro è positivo e
alcuni genitori hanno acquistato tablet e
installato le app utilizzate a scuola, garantendo
continuità nella didattica

Modalità con cui l’innovazione introdotta
ha impattato sui meccanismi organizzativi

Riconoscimento di un’ora e trenta a settimana
agli operatori per programmare le attività su
tablet (aggiornamento app/ricerca nuove app)

Parti dell’organizzazione (professionalità
/ ruoli) che hanno mostrato maggiori
resistenze e motivazioni

Non ci sono state resistenze all’interno
dell’organizzazione

Parti dell’organizzazione che hanno
adottato con più facilità l’innovazione e
motivazioni

Gli operatori hanno dimostrato un
atteggiamento aperto e proattivo nei confronti
dell’innovazione

Impatto della tecnologia in termini di
fabbisogno finanziario (innovazione come
costo o investimento)

L’innovazione è stata concepita come
investimento di medio-lungo periodo e non
come costo. Le risorse stanziate per il progetto
ammontano circa a €7.000, che comprende il
costo sostenuto nel 2013 per 13 iPad e la relativa
assicurazione

Sostenibilità dell’innovazione

Il progetto è sostenibile in quanto non richiede
manutenzione e/o altre tipologie di
stanziamenti continuativi

Presenza di un sistema di misurazione
strutturato e formalizzato dei risultati e
degli impatti dell’innovazione introdotta

Risultati tracciati

Benefici risultanti dall’introduzione
dell’innovazione
Esiti negativi dell’innovazione

Non rilevati

Capacità inclusiva dell’innovazione
digitale

La possibilità di coinvolgere tutti i bambini
nelle attività rende inclusiva l’esperienza
didattica

Item su cui si basa la decisione di
proseguire o meno con l’utilizzo
dell’innovazione
Traiettorie evolutive per l’innovazione
introdotta

Prossimi sviluppi

Non presente, in quanto per effettuare una
valutazione dell’innovazione sarebbe necessario
seguire il percorso formativo degli utenti fino
alla scuola primaria, scenario non percorribile
per via della legge sulla privacy e della
resistenza delle famiglie rispetto alla
condivisione di dati sugli esiti scolastici
successivi dei figli
A livello percettivo, si registra una maggiore
curiosità e velocità di apprendimento nei
bambini

Interesse generato dall’innovazione (altre
organizzazioni, media…)
Possibilità di introduzione di nuove
tecnologie sull’onda di quanto già
introdotto
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Il riscontro positivo ottenuto tra utenti/famiglie
e operatori
Rinnovo del set di iPad per la naturale
obsolescenza degli strumenti ormai datati
Forte in ambito accademico
Il progetto ha attirato anche l’attenzione dei
media nazionali e locali
Altre organizzazioni del settore educazione
hanno richiesto informazioni rispetto alla
sperimentazione
È in valutazione la possibilità di installare
un’aula multimediale in cui installare schermi
collegati con dispositivi iPad
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6.1.2 Innovazioni tecnologiche @ Asilo nido Mini Tree
Mini Tree è l’asilo nido aziendale del gruppo Unicredit, è stato inaugurato nel
2015 ed era originariamente situato all’Unicredit Pavillion di Piazza Gae Aulenti a Milano. Dal 2018, è stato trasferito all’interno della Torre B Unicredit di
Piazza Gae Aulenti. L’asilo è riservato ai figli tra i 3 e i 36 mesi dei dipendenti
del gruppo – nella sede precedente il 20% dei posti era invece aperto alla cittadinanza – e può ospitare fino a sessanta bambini. La gestione del servizio è a cura
della cooperativa Coopselios in collaborazione con Reggio Children, alle cui linee guida pedagogiche è ispirata l’identità culturale del nido. La struttura è stata
concepita fin dal principio come innovativa e presenta molteplici innesti tecnologici: un videowall touch-screen, due tavoli luminosi, un impianto di diffusione
audio, diverse macchine fotografiche digitali, un computer, una stampante, un
registratore audio, un sondino endoscopico, un microscopio digitale e un proiettore che vengono utilizzati nelle indagini a supporto delle ricerche quotidiane.
Lo staff è composto da 12 educatrici tra le quali è presente un’insegnante madrelingua inglese; un’atelierista, un’insegnante con formazione artistica che affianca le educatrici nella progettazione e nella ricerca; un’ausiliaria che si occupa
della cura degli ambienti e del pranzo e che promuove, insieme alle insegnanti, i
linguaggi del cibo al nido; un coordinatore pedagogico che gestisce le relazioni
del gruppo di lavoro, la formazione del personale e la progettazione educativa,
in relazione al team pedagogico di Reggio Children. Viene favorita la lingua
inglese oltre alla lingua madre per contribuire alla generazione di un ambiente
multiculturale e flessibile.
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Ruolo delle intervistate: Coordinatrice asilo, atelierista e educatrici
Dimensione di
Descrizione
analisi
Unicredit, che ha affidato il nido a
Da chi è stata presa la decisione
Reggio Children
Nel momento in cui è stato concepito
Quando e come è stata adottata la scelta
l’asilo, che aveva l’innovatività tra i
propri tratti fondamentali
Coinvolgimento totale, in quanto gli
Scelta di adozione
operatori sono stati coinvolti
tecnologia
Quale livello di coinvolgimento
direttamente nella progettazione degli
dell’organizzazione nella decisione
spazi e dei contenuti tecnologici da
inserirvi
Utilizzare la tecnologia come un
Obiettivo perseguito
linguaggio aggiuntivo di supporto alla
filosofia educativa complessiva
Quando è stata introdotta l’innovazione
Anno educativo 2015/2016

Introduzione
della tecnologia

Tipologia di processo di introduzione
adottato
Livello di pervasività con cui è stata
introdotta (sperimentazione limitata,
sperimentazione matura...)
Reazione degli utenti / caregiver /
famigliari all’introduzione

Ostacoli incontrati nell’introduzione

Introduzione
della tecnologia

Fattori che hanno permesso di adottare con
successo l’innovazione

Infrastruttura di supporto inserita
nell’organizzazione a supporto
dell’innovazione

Impatto sul
modello di
servizio

Modalità (se esistenti) con cui
l’innovazione ha cambiato il modello di
servizio
Differenza riscontrata nel rapporto con
l’utente finale
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Introduzione immediata della tecnologia
negli spazi dell’asilo
Inserimento strutturato nelle attività
organizzative
Utenti: i bambini interagiscono con
entusiasmo con gli strumenti disponibili
Famigliari: non sono stati riscontrati
particolari fenomeni di resistenza
Nessuna in particolare. È tuttavia
necessario garantire formazione continua
per comprendere gli strumenti da
utilizzare e immaginarne l’utilizzo con i
bambini in chiave didattica
La filosofia Reggio Children vede la
tecnologia come parte integrante del
proprio approccio e la applica
trasversalmente alle attività;
Gli operatori sapevano di andare a
lavorare in un asilo concepito come
tecnologico, “auto-selezionandosi”;
Le famiglie sono state coinvolte
fortemente nella progettazione del
servizio, ne sono stati ascoltati i
suggerimenti
Installazione della rete WiFi
La tecnologia accompagna il servizio,
ponendosi come linguaggio aggiuntivo.
È un elemento a supporto dell’approccio
didattico
I bambini sembrano essere molto
stimolati nella loro creatività dall’utilizzo
dei dispositivi, fattore che ne aumenta la
curiosità e l’entusiasmo
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Impatto sui famigliari / caregiver degli
utenti

Modalità con cui l’innovazione introdotta
ha impattato sui meccanismi organizzativi

Impatti
organizzativi

Parti dell’organizzazione (professionalità /
ruoli) che hanno mostrato maggiori
resistenze e motivazioni

Non ci sono state resistenze all’interno
dell’organizzazione

Parti dell’organizzazione che hanno
adottato con più facilità l’innovazione e
motivazioni

Gli operatori utilizzano in maniera
proattiva l’innovazione

Impatto della tecnologia in termini di
fabbisogno finanziario (innovazione come
costo o investimento)

Sostenibilità dell’innovazione
Presenza di un sistema di misurazione
strutturato e formalizzato dei risultati e
degli impatti dell’innovazione introdotta
Benefici risultanti dall’introduzione
dell’innovazione
Risultati tracciati

Gran parte degli elementi tecnologici
sono stati donati all’asilo, che non ha
pertanto dovuto sostenere le spese di
acquisto. Le spese sostenute dal nido
sono state concepite come investimento
da far maturare nel tempo
Il progetto è sostenibile in quanto gli
investimenti sostenuti sono stati diluiti nel
tempo e governati attentamente per evitare
la nascita di situazioni di criticità finanziaria
Non presente. Esiste un monitoraggio più
ampio e qualitativo a livello di Reggio
Children
Nel percepito delle famiglie, che rilevano
come i bambini siano molto flessibili nei
collegamenti tra materie diverse e più
capaci di relazionarsi con estranei

Esiti negativi dell’innovazione

Non rilevati

Capacità inclusiva dell’innovazione
digitale

La possibilità di coinvolgere tutti i
bambini nelle attività rende inclusiva
l’esperienza didattica

Item su cui si basa la decisione di
proseguire o meno con l’utilizzo
dell’innovazione
Traiettorie evolutive per l’innovazione
introdotta

Prossimi sviluppi

I genitori scelgono l’asilo anche per la
tecnologia, che diventa driver positivo di
scelta. Alcuni hanno acquistato macchine
fotografiche come quelle utilizzate
all’asilo per garantire continuità degli
strumenti e delle attività anche
nell’ambiente extra-scolastico.
L’innovazione era presente fin dalla
nascita dell’asilo, non ha pertanto
cambiato le precedenti modalità di
operare. I progressivi inserimenti di
nuovi strumenti (es. microscopio
digitale) vengono armonizzati nello
schema di attività esistenti

Interesse generato dall’innovazione (altre
organizzazioni, media…)
Possibilità di introduzione di nuove
tecnologie sull’onda di quanto già
introdotto
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Il riscontro positivo ottenuto tra
utenti/famiglie e operatori
Mantenimento dell’esistente e
formazione continua rispetto alle diverse
modalità con cui sfruttarne il potenziale
Forte in ambito accademico
Il progetto ha attirato l’attenzione dei
media locali
Altre organizzazioni del settore
educazione hanno richiesto informazioni
rispetto alla sperimentazione
A breve verranno installate una lavagna
luminosa e un proiettore

L'innovazione digitale nei servizi per minori

6.1.3 Sperimentazione progetto Sanbot @ Asilo nido Il Bruco
Il Bruco è un asilo nido pubblico del Comune di Padova che ospita sessanta
bambini tra i 3 e i 36 mesi. Tra l’aprile e giugno del 2018 ha ospitato Sanbot Elf,
uno dei 3 robot usati presso la Pediatria di Padova all'interno del progetto Baby
Avatar promosso dalla Fondazione Salus Pueri. È infatti dal 2011 che lo IASLab dell’Università di Padova opera nell’ambito della robotica educativa attraverso attività di laboratorio e di sperimentazione. Nel 2018 si è deciso di inserire
in un servizio il robot per studiarne le interazioni con i bambini, ma anche e
soprattutto con i genitori e con gli educatori.
Seppur positiva, la sperimentazione è stata interrotta a causa dell’assenza
di alcune certificazioni sui materiali che costituiscono Sanbot e che sono necessarie per la presenza in asilo con bambini di 3-36 mesi. Ciò nonostante, continua
il tentativo di inserirlo nei servizi educativi pubblici: in un recente bando del
Comune di Padova (ViviPadova) sono stati finanziati progetti innovativi per le
scuole primarie e secondarie: tra questi, è presente uno che coinvolge Sanbot Elf
in uno spettacolo teatrale.
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Ruolo degli intervistati: Informatico pediatrico e promotore della sperimentazione; educatrice presso Il Bruco
durante la sperimentazione
Dimensione di
Descrizione
analisi
Servizi scolastici del Comune di Padova
Da chi è stata presa la decisione
in accordo con l’Assessorato alla scuola
di Padova e l’asilo nido Il Bruco
All’inizio del 2018, su istanza
dell’informatore pediatrico, che ha
proposto di introdurre il robot all’interno
Quando e come è stata adottata la scelta
dell’asilo frequentato in passato dai suoi
figli
Coinvolgimento totale dei Servizi
Scelta di adozione Quale livello di coinvolgimento
Educativi, dell’Assessorato e
dell’organizzazione nella decisione
tecnologia
successivamente degli operatori del nido
• Indagare le modalità di relazione tra
utenti e robot per studiare possibili
modalità per facilitare la
comunicazione (e in potenza
Obiettivo perseguito
identificare terapie per problemi di
comunicazione)
• Utilizzare il robot come supporto nel
modello didattico vigente

Introduzione
della tecnologia

Quando è stata introdotta l’innovazione

Aprile-giugno 2018

Tipologia di processo di introduzione
adottato

Introduzione graduale: prima è stato
raccontato il robot con ausili fotografici,
successivamente è stato “presentato” a
famiglie e bambini in atrio per due giorni
e solo in ultima istanza è stato portato
nelle aule

Livello di pervasività con cui è stata
introdotta (sperimentazione limitata,
sperimentazione matura...)

Reazione degli utenti / caregiver /
famigliari all’introduzione

Ostacoli incontrati nell’introduzione
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Sperimentazione limitata
• Utenti: i bambini hanno dimostrato
interesse e curiosità verso il robot,
non manifestando paura
• Famigliari: I genitori sono stati
informati nel mese di marzo
attraverso il comitato di
gestione interno ma non hanno avuto
nessun ruolo attivo. È stata avanzata
unicamente la richiesta di disabilitare
il collegamento alla rete Wifi
Nessuna in particolare
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Fattori che hanno permesso di adottare con
successo l’innovazione

Infrastruttura di supporto inserita
nell’organizzazione a supporto
dell’innovazione
Modalità (se esistenti) con cui
l’innovazione ha cambiato il modello di
servizio
Impatto sul
modello di
servizio

Impatti
organizzativi

• Disponibilità di un robot, reso
possibile dal fatto che il reparto di
Pediatria era coperto dalla presenza
costante di altri due robot;
• Disponibilità delle educatrici,
dell'assessore e dell’informatico
pediatrico, che abitando in
prossimità della struttura poteva
garantire una presenza e
monitoraggio costante
• Disponibilità e curiosità dei
genitori
• Presenza di una tirocinante del
corso di laurea in terapia della
neuro e psicomotricità in età
evolutiva che ha supportato le
operatrici nel primo mese di
sperimentazione
• La fiducia riposta dal Comune
nell’Università, che ha conferito
maggiore solidità al progetto
Nessuna
Non rilevate causa la brevità della
sperimentazione

Differenza riscontrata nel rapporto con
l’utente finale

I bambini erano molto curiosi e stimolati
nell’interazione con il robot e
instauravano vere e proprie
conversazioni

Impatto sui famigliari / caregiver degli
utenti

I genitori non si sono mostrati resistenti

Modalità con cui l’innovazione introdotta
ha impattato sui meccanismi organizzativi

Durante la sperimentazione, il robot si
configurava come ausilio didattico di
supporto

Parti dell’organizzazione (professionalità /
ruoli) che hanno mostrato maggiori
resistenze e motivazioni

Non ci sono state resistenze all’interno
dell’organizzazione

Parti dell’organizzazione che hanno
adottato con più facilità l’innovazione e
motivazioni

Gli operatori hanno dimostrato un
coinvolgimento superiore alle
aspettative. L'idea iniziale era di
coinvolgere solo gli alunni più grandi,
ma la percezione dei benefici e
dell’utilizzo del robot hanno portato alla
richiesta di coinvolgere anche i più
piccoli

Impatto della tecnologia in termini di
fabbisogno finanziario (innovazione come
costo o investimento)

Il robot è stato concesso in comodato
d’uso, non comportando l’esborso

Sostenibilità dell’innovazione

Non applicabile
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Presenza di un sistema di misurazione
strutturato e formalizzato dei risultati e
degli impatti dell’innovazione introdotta

Risultati tracciati

Benefici risultanti dall’introduzione
dell’innovazione

Dai risultati congiunti in Pediatria e
all’asilo, alla luce anche della copiosa
letteratura scientifica disponibile su CRI
(Child Robot Interaction) sembra che
Sanbot abbia un impatto positivo sui
bambini con disturbi spettro artistico e
vulnerabilità comunicative

Esiti negativi dell’innovazione

Non rilevati

Capacità inclusiva dell’innovazione
digitale
Item su cui si basa la decisione di
proseguire o meno con l’utilizzo
dell’innovazione
Traiettorie evolutive per l’innovazione
introdotta

Prossimi sviluppi

Non presente

Interesse generato dall’innovazione (altre
organizzazioni, media…)
Possibilità di introduzione di nuove
tecnologie sull’onda di quanto già
introdotto
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La presenza del robot ha favorito
l’interazione dei bambini più timidi, che
sono risultati maggiormente coinvolti
nelle attività
Non è stato possibile proseguire con la
sperimentazione poiché il robot non
dispone dei certificati di a-tossicità delle
vernici necessari per stare al nido
Non prevista presso Il Bruco e non
possibile per motivi assicurativi
Forte in ambito accademico
Il progetto ha attirato l’attenzione dei
media locali e nazionali
Altre organizzazioni del settore
educazione hanno richiesto informazioni
rispetto alla sperimentazione
Non previsto
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6.1.4 Supporto tecnologico front- e back-office @ Cooperativa Sociale Accento
Accento Società Cooperativa Sociale nasce nel 2017 dalla fusione di due cooperative sociali preesistenti: Argento Vivo e Solidarietà 90, e si occupa di servizi
educativi nella fascia 0-29 anni principalmente nei territori di Reggio Emilia,
Modena, Parma, Bologna e Vercelli. Già nelle cooperative preesistenti era stato
intrapreso un processo di inserimento della tecnologia nei servizi per la prima
infanzia, il processo è stato rafforzato con la fusione e la nascita del nuovo soggetto giuridico. Tra le innovazioni introdotte nei nidi e nelle scuole dell’infanzia,
si segnalano:
•

•

tecnologie a supporto della didattica: microscopi ottici portatili; i beebot – piccoli robot a forma di ape in grado di memorizzare una serie di
comandi base e muoversi su un percorso in base ai comandi registrati;
go-pro con in dotazione gli strumenti di supporto per permettere ai bambini di registrare ciò che vedono durante la loro giornata;
tecnologie a supporto del back-office del servizio: condivisione di documenti su cloud; rilevazione della presenza in struttura tramite app.

Le tecnologie non sono inserite in maniera standardizzata e uniforme in ciascun
servizio: al momento dell’investimento, ogni struttura propone le innovazioni
che ritiene siano più coerenti con il proprio modello di servizio e lo propone alla
Direzione della cooperativa per l’approvazione.
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Ruolo dell’intervistato: Direttore Area Territoriale 1 della Cooperativa
Dimensione di
Descrizione
analisi
Direzione delle precedenti cooperative
Da chi è stata presa la decisione
e confermata dalla nuova cooperativa
Quando e come è stata adottata la scelta

Fine 2013

Quale livello di coinvolgimento
dell’organizzazione nella decisione

Coinvolgimento graduale degli operatori

Scelta di adozione
tecnologia
Obiettivo perseguito

Quando è stata introdotta l’innovazione

2014

Tipologia di processo di introduzione
adottato

Introduzione continua: ciclicamente
vengono introdotti nuovi item tecnologici

Livello di pervasività con cui è stata
introdotta (sperimentazione limitata,
sperimentazione matura...)

Inserimento maturo nel servizio

Reazione degli utenti / caregiver /
famigliari all’introduzione

Introduzione
della tecnologia

• Utilizzare la tecnologia per
potenziare i processi di
apprendimento dei bambini e
aumentare la qualità dei contesti
quotidiani
• Efficientare la modalità di
condivisione delle informazioni a
supporto del servizio: presidio della
qualità, eliminazione delle attività
ripetitive e non a valore aggiunto
• Differenziarsi sul mercato

Ostacoli incontrati nell’introduzione

Fattori che hanno permesso di adottare con
successo l’innovazione

Infrastruttura di supporto inserita
nell’organizzazione a supporto
dell’innovazione
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• Utenti: i bambini giocano attivamente
e con entusiasmo con i device messi a
disposizione
• Famigliari: I genitori accolgono di
buon grado l’innovazione
Messa a sistema in modo omogeneo tra
tutti i servizi e individuazione di ricerche
scientifiche in grado di validare l’utilizzo
delle nuove tecnologie dal punto di vista
pedagogico
• Opportunità di organizzare e
sviluppare un nuovo approccio
didattico che integrasse la tecnologia
• Postura strategica della cooperativa
incline all’inserimento della
tecnologia
• Il contatto costante con le famiglie e
il conseguente ascolto delle loro
esigenze, che chiedevano
l’inserimento di innesti tecnologici
• Personale mediamente molto
giovane e incline all’utilizzo di
tecnologie
Acquisto di smartphone per garantire la
connettività tra dispositivi
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Impatto sul
modello di
servizio

Modalità (se esistenti) con cui
l’innovazione ha cambiato il modello di
servizio
Differenza riscontrata nel rapporto con
l’utente finale
Impatto sui famigliari / caregiver degli
utenti

I genitori supportano in pieno il processo

Modalità con cui l’innovazione introdotta
ha impattato sui meccanismi organizzativi

Efficientamento dei processi di supporto
e programmazione del servizio,
eliminazione di attività ripetitive

Parti dell’organizzazione (professionalità /
ruoli) che hanno mostrato maggiori
resistenze e motivazioni

Non ci sono state resistenze all’interno
dell’organizzazione

Benefici risultanti dall’introduzione
dell’innovazione

Gli operatori più giovani hanno
dimostrato un coinvolgimento pieno e
favorevole e si sono messi a disposizione
nella definizione delle migliori modalità
di utilizzo di ciascun device
La politica aziendale prevede che ogni
nido e scuola abbia una quota di budget
destinato all’innovazione, in stretta
relazione con una quota di budget
aziendale a disposizione per gli
investimenti: questo doppio sistema ha
permesso di attingere a fondi esistenti
per gli investimenti, evitando criticità sui
bilanci
Il progetto è sostenibile in quanto gli
investimenti sono coperti da fondi
strutturali per l’innovazione (punto
precedente)
Non presente: c’è un’interlocuzione con
un’università della Regione Emilia
Romagna per l’identificazione di un
sistema di monitoraggio dei risultati
Nel percepito degli operatori, i bambini
sono più duttili e proattivi

Esiti negativi dell’innovazione

Non rilevati

Parti dell’organizzazione che hanno
adottato con più facilità l’innovazione e
motivazioni
Impatti
organizzativi
Impatto della tecnologia in termini di
fabbisogno finanziario (innovazione come
costo o investimento)

Sostenibilità dell’innovazione
Presenza di un sistema di misurazione
strutturato e formalizzato dei risultati e
degli impatti dell’innovazione introdotta

Risultati tracciati

Capacità inclusiva dell’innovazione
digitale
Item su cui si basa la decisione di
proseguire o meno con l’utilizzo
dell’innovazione
Traiettorie evolutive per l’innovazione
introdotta
Prossimi sviluppi

La tecnologia è diventata parte integrante
delle attività didattiche e uno dei
principali linguaggi attraverso cui si
sviluppa la progettazione educativa
I bambini risultano più coinvolti e
partecipativi nelle attività

Interesse generato dall’innovazione (altre
organizzazioni, media…)
Possibilità di introduzione di nuove
tecnologie sull’onda di quanto già
introdotto
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La possibilità di coinvolgere tutti i
bambini nelle attività rende inclusiva
l’esperienza didattica
La capacità di formalizzare gli esiti
costituirebbe un volano per estendere
maggiormente gli investimenti
tecnologici
Sistema di monitoraggio e
formalizzazione di quanto è stato fatto
per valutare gli esiti
Altre organizzazioni del settore
educazione hanno richiesto informazioni
rispetto alla sperimentazione
Non previsto attualmente, la priorità è
valutare gli esiti dell’esistente
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6.1.5 Nuovo software gestionale per i servizi educativi @ strutture della rete di
Società Dolce
Fondata nel 1988, dal 1994 Società Dolce, cooperativa con sede a Bologna, gestisce asili nido: ad oggi è attiva in più di cinquanta tra strutture pubbliche e
private nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. La Società è inoltre
attiva nei servizi per anziani, minori, persone con disabilità, persone in situazione di fragilità e servizi sanitari. Tra il 2016 e il 2017 la Società ha intrapreso
uno sforzo di rinnovamento e riorganizzazione dei sistemi gestionali interni alla
rete dei servizi, inclusi i nidi d’infanzia.
All’interno di questi ultimi circolano numerose informazioni relative a più
dimensioni:
•
•
•

l’osservazione dei profili dei bambini e la programmazione delle attività
didattiche;
adempimenti burocratico-amministrativi che riguardano la tutela della
privacy, il regime nutrizionale degli utenti, gli esiti dei colloqui condotti
periodicamente con i genitori;
l’interazione con le famiglie, gestita attraverso l’affissione di annunci su apposite bacheche presenti in ciascun nido. In caso di assenza dei bambini, gli
annunci vengono generalmente fotografati e inviati su chat private dagli operatori ai familiari, in una sorta di “digitalizzazione non controllata” delle informazioni. Inoltre, spesso queste bacheche non seguono un’omogeneità
nello stile comunicativo, generando notevoli differenze nella modalità di interazione con le famiglie e discostandosi da un modello di comunicazione
omogenea e qualificata in grado di rappresentare chiaramente Società Dolce.

Il risultato è una mole documentale consistente che ha storicamente viaggiato
su carta, creando problemi in caso di necessità a ricostruire le informazioni ex
post, provocando un’assenza di vera fruibilità e fluidità delle informazioni.
Lo stato dell’arte appena descritto ha stimolato un ripensamento degli strumenti gestionali dei servizi per la prima infanzia secondo quattro parole chiave:
semplificazione, velocizzazione, ottimizzazione, integrazione. È stato sviluppato
un nuovo software gestionale in collaborazione con una società informatica già
attiva nel settore dei servizi per l’infanzia e che prevede un’interfaccia digitale cui
possono accedere (con visualizzazioni diverse) sia le famiglie che gli operatori e su
cui viaggiano tutte le informazioni precedentemente cartacee necessarie per la gestione del servizio. È stata inoltre sviluppata un’app che permette l’aggiornamento
in tempo reale delle attività da parte degli operatori, e che può essere vista contemporaneamente dai genitori. Il presente caso si differenzia dai precedenti in quanto
riguarda unicamente un’innovazione di back-office e non di interazione diretta degli utenti, che rappresenta tuttavia una componente essenziale del servizio.
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Ruolo dell’intervistato: Direttrice Area Infanzia della Cooperativa e Funzionario Comunicazione e
Fundraising nell’Area Infanzia
Dimensione di
Descrizione
analisi
Direttrice dell’Area Infanzia su stimolo
Da chi è stata presa la decisione
della Direzione aziendale
Quando e come è stata adottata la scelta

Scelta di adozione
tecnologia

Quale livello di coinvolgimento
dell’organizzazione nella decisione

Obiettivo perseguito

2017

Tipologia di processo di introduzione
adottato

Prima sperimentazione con un campione
di strutture a gestione completa della
Società

Reazione degli utenti / caregiver /
famigliari all’introduzione

Ostacoli incontrati nell’introduzione

Fattori che hanno permesso di adottare con
successo l’innovazione

Impatto sul
modello di
servizio

A livello di direzione di area e diretti
collaboratori, in una seconda fase anche
operatori
• Digitalizzare la mole informativa che
storicamente viaggiava su carta per
migliorare l’efficienza interna ed
esterna dei processi
• Utilizzare le informazioni per
ottimizzare le capacità di
programmazione

Quando è stata introdotta l’innovazione

Livello di pervasività con cui è stata
introdotta (sperimentazione limitata,
sperimentazione matura...)

Introduzione
della tecnologia

2017

Infrastruttura di supporto inserita
nell’organizzazione a supporto
dell’innovazione
Modalità (se esistenti) con cui
l’innovazione ha cambiato il modello di
servizio
Differenza riscontrata nel rapporto con
l’utente finale
Impatto sui famigliari / caregiver degli
utenti
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Sperimentazione in corso, verrà estesa
alle restanti strutture a breve
• Utenti: non coinvolti direttamente
dall’innovazione
• Famigliari: I genitori hanno accolto
con favore la possibilità di gestire le
informazioni in distance e con
strumenti digitali
Nessuna in particolare
• Committment aziendale al
rinnovamento dei sistemi gestionali
dei servizi della Società
• L’esperienza del fornitore nel settore
infanzia
• La possibilità di sperimentare in
strutture a totale gestione della
Società, che garantisce totale
autonomia e completezza nella
gestione rispetto ai casi in cui si
gestisce per conto degli enti locali
Laddove non presente, rete Wifi
È cambiato il canale su cui viaggiano le
informazioni e con cui si programmano e
gestiscono le attività
Non coinvolti
I genitori hanno accolto con favore
l’informazione e riportano di “perdere
meno tempo” grazie alle innovazioni

L'innovazione digitale nei servizi di welfare: stato dell'arte e prospettive

Impatti
organizzativi

Modalità con cui l’innovazione introdotta
ha impattato sui meccanismi organizzativi

La programmazione delle attività è ora
su piattaforma, più trasparente e
condivisa con tutto il gruppo di lavoro

Parti dell’organizzazione (professionalità /
ruoli) che hanno mostrato maggiori
resistenze e motivazioni

Non ci sono state resistenze all’interno
dell’organizzazione

Parti dell’organizzazione che hanno
adottato con più facilità l’innovazione e
motivazioni

Gli operatori hanno dimostrato un
coinvolgimento forte, in quanto
percepivano per primi il fabbisogno di
riordinare le informazioni

Impatto della tecnologia in termini di
fabbisogno finanziario (innovazione come
costo o investimento)

Investimento a livello di rete di strutture,
non percepito come onere

Sostenibilità dell’innovazione

Il progetto è sostenibile in quanto
inserito in una strategia di rinnovamento
fondata sull’innovazione dei sistemi
gestionali

Presenza di un sistema di misurazione
strutturato e formalizzato dei risultati e
degli impatti dell’innovazione introdotta
Benefici risultanti dall’introduzione
dell’innovazione
Risultati tracciati

Esiti negativi dell’innovazione

Maggiore organicità e ordine delle
informazioni
Non rilevati

Capacità inclusiva dell’innovazione
digitale
Item su cui si basa la decisione di
proseguire o meno con l’utilizzo
dell’innovazione
Traiettorie evolutive per l’innovazione
introdotta
Prossimi sviluppi

Non presente attualmente

Interesse generato dall’innovazione (altre
organizzazioni, media…)
Possibilità di introduzione di nuove
tecnologie sull’onda di quanto già
introdotto

Non applicabile
Non applicabile
Estensione su tutta la rete di servizi per
l’infanzia della Società
Non ancora tracciato
Non previsto

I casi presentati rilevano una certa vivacità del settore rispetto all’introduzione di innovazioni, sia nel rapporto diretto con l’utenza che nella gestione
delle proprie attività di back-office. Tuttavia, in nessun caso l’innovazione
sembra aver modificato le caratteristiche fondamentali del modello di servizio, configurandosi come un linguaggio e strumento a supporto dell’offerta
più tradizionale. Rimane inoltre aperto il nodo della misurazione dei benefici
della tecnologia sull’apprendimento, esercizio reso particolarmente complesso dalla natura del servizio e dall’assenza di integrazione con i cicli scolastici superiori.
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7. Tecnologie e servizi per la disabilità: due mondi
poco connessi
di Eleonora Perobelli1

Nei capitoli precedenti è stato delineato un quadro in cui, seppur con intensità
diverse e con sperimentazioni più o meno mature, la tecnologia inizia a entrare
nei servizi per anziani non autosufficienti e bambini nella fascia 0-6 anni. Lo
stesso non vale per il mondo della disabilità, che – come anticipato nel Capitolo
1 – sconta in partenza le criticità legate ad un tema che nel quadro di policy
nazionale non dispone di una governance unitaria lungo il corso della vita delle
persone, che risulta nell’assenza di una vera presa in carico integrata. Tuttavia,
le persone con disabilità sono tra le fasce della popolazione più a rischio di povertà e di marginalizzazione, finendo spesso per disconnettersi, vivere in isolamento e fronteggiare discriminazioni.
Per le persone con disabilità, la tecnologia può rappresentare una straordinaria opportunità per migliorare la qualità della vita, favorire l’inclusione e la
partecipazione alla vita di comunità, rendendo veramente possibile una vita indipendente. Ciò nonostante, una recente indagine condotta dal Programma
delle Nazioni Unite per le persone con disabilità ha posto attenzione sul fatto
che i programmi nazionali degli stati membri non pongono sufficiente attenzione al tema dell’innovazione tecnologica e disabilità, trascurando uno strumento potenzialmente dirompente per l’inclusione sociale di questa fascia della
popolazione 2.

Si ringrazia per il prezioso contributo: Nicola Gencarelli e Cristina Manfredini di Fondazione Asphi; Alberto
Fontana di Spazio Aperto Cooperativa sociale e Tullio Maccarone di Anastasis.
2
Programma delle Nazioni Unite per le persone con disabilità (2018). UN Flagship Report on Disability and
Development 2018.
1
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7.1 Il contesto italiano
Nel contesto italiano, questa tendenza è ancora più accentuata, come rilevato
nel corso di un’intervista condotta dagli autori con il Direttore di Spazio Aperto
società cooperativa sociale, il quale ha sottolineato come nel settore dei servizi
pubblici la tecnologia non sia ancora riconosciuta come elemento idoneo e facilitatore per la presa in carico delle persone. Attualmente, l’innovazione è applicata maggiormente nei contesti riabilitativi, dove intelligenza artificiale e robotica sono stati introdotti già da anni: si veda ad esempio il caso dell’esoscheletro,
una struttura robotica dotata di motori elettrici e circuiti che consente il cammino a para e tetraplegici, ovvero persone che per un trauma o per una malattia
hanno lesionato la spina dorsale e non riescono più a muovere arti. Nel mondo
dei servizi più tradizionali per le persone con disabilità (strutture residenziali/semi-residenziali) non è ancora possibile parlare di introduzione di tecnologie: esistono sperimentazioni, tra cui quelle descritte nel presente Capitolo,
che includono elementi innovativi per aumentare il grado di personalizzazione
del servizio e, ove possibile, facilitare l’auto-gestione delle persone, con l’obiettivo di rendere possibile la vita indipendente.
Alla luce di queste premesse, l’obiettivo di questa sezione è di rappresentare due esperienze virtuose di adozione delle tecnologie nel mondo delle persone con disabilità in Italia, sintetizzando i contributi e le prospettive di due key
players del settore:
•
•

Fondazione Asphi, che dal 1989 ha come mission l’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare la vita delle persone con disabilità;
Cooperativa Anastasis, spin-off di Asphi, una software house e centro di
formazione che lavora per persone con bisogni educativi speciali (BES)
e disabilità.

I contenuti esposti derivano da due interviste semi-strutturate e dal materiale
disponibile online relativo ad entrambe le realtà.
7.1.1 Il progetto Autonomie al centro – Fondazione Asphi
La Regione Emilia-Romagna promuove da tempo la realizzazione sul territorio
di una rete di strutture diurne e residenziali destinate alle persone con disabilità
gravi: si tratta prevalentemente di strutture di piccole dimensioni e di carattere
comunitario. Attualmente sono funzionanti su tutto il territorio regionale oltre
300 realtà, tra Centri socio–riabilitativi diurni, Centri socio–riabilitativi residenziali, Centri diurni socio-occupazionali, Gruppi appartamento e Residenze protette.
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Il progetto Autonomie al centro nasce nel 2014 nell’ambito di un progetto
di ricerca-intervento sviluppato dalla Fondazione Asphi 3 con un donor privato
con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie assistive e
multimediali, per favorire e sostenere nuove metodologie di lavoro in contesti
di vita e di cura con persone disabili adulte attraverso una sperimentazione in
cinque centri socio–riabilitativi diurni della Regione Emilia-Romagna. Per la
realizzazione del progetto sono state coinvolte le AUSL di Bologna e di Modena
in particolare del Dipartimento Integrazione Sociale Sanitaria e il territorio di
Ferrara. I cinque centri che hanno partecipato al progetto sono:
•
•
•
•
•

Centro Diurno Parco del LungoReno, Cooperativa CADIAI;
Centro Diurno La Quercia di Zola Predosa, dell’Associazione Anffas;
Centro Diurno La Maieutica di San Giovanni in Persiceto, della coop
Open Group;
Centro Diurno San Martino di Ferrara, della Cooperativa Serena;
Centro Diurno Arcobaleno di Castelfranco Emilia, della Coop Domus
assistenza.

La scelta dei centri su cui avviare la sperimentazione è stata guidata dall’esistenza di rapporti consolidati tra Fondazione e cooperative, che ha permesso di
identificare le realtà che si configuravano come più idonee e propense all’adozione di tecnologie. Il progetto è stato sviluppato su più fasi (si veda Appendice),
che hanno visto un coinvolgimento costante degli operatori delle cooperative
che gestiscono i centri, in un processo di co-design e co-progettazione degli interventi. Ogni centro ha sviluppato un progetto a sé stante grazie alla collaborazione tra operatori e Asphi, garantendo alcuni elementi di supporto trasversali
tra le progettualità: mediazione relazionale-sociale degli operatori; continuità
scuola-centro; continuità centro-casa; valutazione funzionale e delle competenze; ri-collegamento con i servizi; ri-progettazione progetto psicoeducativo;
coinvolgimento della famiglia; tecnologie multimediali e ausili per favorire l’autonomia e la partecipazione sociale 4. In occasione della formazione degli operatori le tematiche individuate come prioritarie sono state:
•
•

Interfacce touch e sensoristica (in commercio e fai da te) per facilitare
l’uso in autonomia di computer e tablet;
Software e applicazioni per stimolazione cognitiva, uso e creazione di
oggetti multimediali (musica, video, storytelling), Comunicazione Aumentative e Alternativa.

Maggiori informazioni a questo indirizzo: https://asphi.it/
Fondazione Asphi. Tecnologie multimediali e ausili per favorire l’autonomia e la partecipazione sociale in
Centri Diurni Disabili Adulti. Presentazione pubblica.

3
4
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L’obiettivo della formazione era di integrare le risorse e le abilità maturate dagli
animatori e dagli educatori negli anni con nuove competenze e strumenti, per
valorizzare le proposte verso l’utenza, andando a lavorare sul mantenimento
delle autonomie e sulla socializzazione. A ogni centro è stato fornito un kit contenente sia dotazioni di base (pc, tablet, proiettore, casse) che ausili specifici personalizzati sulla base del progetto sviluppato dal team di lavoro. Il costo di ciascun pacchetto era di circa €3.000, investimento volutamente contenuto per di
evitare la costruzione di “cattedrali nel deserto” e per garantire la sostenibilità
delle innovazioni nel tempo. Il kit è stato sperimentato con il supporto tecnico
di una équipe di Asphi, che interveniva per apporre migliorie continue fino alla
messa a regima delle innovazioni.
Gli utenti hanno recepito con entusiasmo le innovazioni, così come le famiglie, che hanno inserito alcune tecnologie anche nella propria abitazione per
garantire continuità tra centro e dimora. Tra il 2016 e il 2017, al termine del
progetto, sono state effettuate delle valutazioni sui progetti, basate su:
•
•
•

Scale di valutazione degli outcome studiati per valutare la soddisfazione
della persona relativamente ad un ausilio (es. Quebec User Evaluation of
Satisfaction with assistive Technology - Quest);
Classificazione International classification of functioning, disability and
health (ICF) per la valutazione, tra le altre cose, della capacità inclusiva
dell’innovazione;
Obiettivi specifici definiti per ogni progetto

Gli esiti del progetto sono molto positivi e hanno attirato considerevole interesse
tra gli operatori del settore. I centri hanno riconosciuto il valore della tecnologia
come strumento aggiuntivo nel servizio: alcuni hanno apportato cambiamenti
sostanziali al proprio modello di offerta – in un caso, un centro ha autonomamente (e a proprie spese) ristrutturato i propri spazi creando i luoghi adatti a
contenere e utilizzare tecnologie. Inoltre, il progetto è stato replicato su altre
strutture gestite dalle cooperative coinvolte in Autonomie al centro.
Tra gli aspetti problematici è emersa la difficoltà per alcuni centri di ragionare per obiettivi misurabili, oltre al fatto che il coinvolgimento degli ospiti
risulta limitato dal fatto che quasi nessuno utilizza ausili e interfacce facilitate
di supporto per la comunicazione e la partecipazione attiva a causa della scarsa
familiarità con gli strumenti.
7.1.2 Innovazione a supporto dei bisogni educativi speciali - Anastasis
Nata nel 1985, la cooperativa Anastasis produce soluzioni tecnologiche da inserire in contesti educativi. Tra i prodotti più conosciuti si rilevano i software compensativi per la dislessia concepiti per supportare bambini e ragazzi nel percorso
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scolastico (SuperQuaderno, ePico!, SuperMappe) e una suite di prodotti on-line
per il trattamento dei disturbi dell'apprendimento (RIDInet) 5. L’offerta della
cooperativa comprende software per la stimolazione cognitiva di persone in
condizione di pre-fragilità e per lo screening e la diagnosi di disturbi specifici
dell'apprendimento. Anastasis si rivolge sia agli utenti diretti (bambini e famiglie, associazioni di persone con disabilità), sia a strutture quali scuole e centri
di formazione, ASL, ospedali, professionisti e centri di riabilitazione. Gran
parte dei prodotti vengono ideati e sviluppati grazie alla collaborazione di Centro Ricerche interno (CRA) e una vasta rete di partner scientifici che include
università, centri di ricerca ed esperti (neuropiscologi, neuropsichiatri, psicologi,
logopedisti e professionisti della riabilitazione).
Negli anni, è stata registrata un’evoluzione profonda nella natura della
committenza e dovuta in gran parte dall’arretramento degli investimenti pubblici nel settore dell’educazione: oggi, gli interlocutori primari della cooperativa
sono le famiglie e i privati che cercano soluzioni per supportare i bisogni educativi speciali. La filosofia della cooperativa punta molto sulla prevenzione e
all’azione in tempo per leggere i disturbi prima per evitare che emergano successivamente, causando criticità sia per gli utenti e le loro famiglie, che per i servizi
che prendono in carico queste persone con sempre minori risorse. Tra le esperienze più virtuose di Anastasis è compresa RIDInet 6, una piattaforma nata nel
2013 dopo anni di collaborazione con università del territorio e rivolta ai professionisti che trattano i disturbi del linguaggio in età infantile. L’interfaccia
consente di gestire i percorsi di trattamento dei bambini da un’unica applicazione; offre app certificate, pronte all’uso e personalizzabili; è accessibile da remoto e in mobilità da tablet, smartphone e pc con connessione internet, per monitorare l’andamento del trattamento in libertà. Si adatta a realtà professionali
diverse, dal singolo operatore fino al centro di riabilitazione pubblico o privato
e si auto-aggiorna senza costi aggiuntivi. Esistono numerosi vantaggi anche per
gli utenti, che possono esercitarsi presso il clinico e allenarsi dalla loro abitazione, aumentando la frequenza di utilizzo e quindi l’efficacia dell’intervento.
Nei casi di non prossimità geografica allo studio del clinico, la possibilità di accesso dall’abitazione costituisce un ulteriore vantaggio. Gli allenamenti a casa
avvengono sulla base dei percorsi costruiti in studio, con la sicurezza di essere
seguiti anche a distanza dalla professionalità del Clinico. Viene favorita una elevata motivazione dell’utente che sta effettuando il percorso, grazie all’approccio
ludico e all’utilizzo di modalità naturali per i “nativi digitali”.
La lettura trasversale delle evidenze presentate mette in luce un contesto
in cui nei servizi (in particolare pubblici), l’innovazione digitale non è ancora
stata recepita quale strumento di supporto per aumentare il benessere e la capacità di assistenza alle persone con disabilità. Questo sorprende, se si considerano
5
6

Per approfondimenti: https://www.anastasis.it/
https://info.ridinet.it/

81

L'innovazione digitale nei servizi di welfare: stato dell'arte e prospettive

i progressi e le esperienze virtuose che da anni vengono introdotte nel mondo
della riabilitazione e che hanno generato progressi fino a pochi anni fa inimmaginabili. Dall’altro lato, grazie alla spinta propulsiva di alcuni attori vengono
introdotte e sperimentate anche nei servizi “tradizionali” innovazioni che, alla
luce dei risultati dei processi di monitoraggio, producono esiti positivi e attirano
l’attenzione mediatica e di altri soggetti istituzionali (e non solo) operanti nel
settore.
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Appendice
Tabella 1. Fasi del progetto autonomie al centro
Fase
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Attività
• Condivisione della progettazione con gli operatori;
• Presentazione dei contenuti formativi e
dell’approccio sperimentale;
• Presentazione della piattaforma di documentazione
e creazione del gruppo protetto su social network
• Formazione operatori
• Panoramica della strumentazione assistiva e
multimediale
• Attività laboratoriali per l’acquisizione di
competenze da parte degli operatori all’uso dei
principali strumenti
• Progettazione della sperimentazione per ogni centro
• Scelta e riprogettazione delle attività dove inserire
l’uso delle tecnologie
• Individuazione degli strumenti o già presenti nel
centro o da acquistare
• Acquisto strumenti nuovi, prescrizione da
nomenclatore per quelli personali
• Supporto tecnologico e metodologico per ogni
Centro
• Attivazione degli strumenti
• Creazione di materiali multimediali contestualizzati
e personalizzabili
• Prima fase di sperimentazione
• Utilizzo degli strumenti e dei materiali prodotti con
l’utenza in base a progetti individualizzati
• Attivazione della rete: sostegno al primo scambio di
esperienze a distanza e con un incontro in presenza
con tutti gli operatori
• Seconda fase di sperimentazione
• Revisione della progettazione sulla base dei risultati
ottenuti, con inserimento di nuovi strumenti e
formazione agli operatori
• Sperimentazione con l’utenza
• Valutazione dell’efficacia d’uso degli strumenti per
il miglioramento delle autonomie e socializzazione
dell’utenza
• Utilizzo della rete per lo scambio delle esperienze
• Trasferibilità dell’esperienza
• Realizzazione finale della documentazione web per
la trasferibilità dell’esperienza
• Convegno Regionale: gli operatori raccontano
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Periodo
Maggio-ottobre 2014

Novembre 2014-maggio 2015

Gennaio-giugno 2015

Luglio-dicembre 2015

Dicembre 2015-gennaio 2016

8. Innovazione digitale nei servizi di welfare:
le implicazioni per il settore
di Andrea Rotolo

All’interno di questo capitolo si propone una lettura delle evidenze raccolte tramite survey, casi studio e interviste. In prima istanza si approfondiranno i principali elementi emersi dallo studio di ciascuna tipologia di servizio (servizi per
anziani, servizi per minori, servizi per persone con disabilità). Successivamente
si presenteranno alcune indicazioni che emergono da una lettura trasversale,
avendo in mente come destinatari i manager dei servizi di welfare.
8.1 Innovazione digitale nei servizi per anziani
Il quadro di sintesi che risulta dall’indagine esplorativa condotta in 142 strutture
sociosanitarie per anziani in Italia restituisce una diffusione limitata delle innovazioni tecnologiche, oggi per lo più legata all’adozione di app e dispositivi mobili, oggetti e sensori connessi a Internet (Internet of Things) e piattaforme digitali di integrazione. Sono ancora marginali gli esempi di introduzione (o anche
solo sperimentazione) di tecnologie più innovative. Si riscontra inoltre uno
scarso orientamento strategico e una limitata visione su come le tecnologie potrebbero in prospettiva cambiare le modalità di erogazione e di fruizione dei
servizi sociosanitari. Il focus è per lo più sulla possibilità di migliorare la cura e
l’assistenza agli ospiti delle strutture o, in seconda battuta, fornire supporto agli
operatori. Questi orientamenti sono in parte da ricondurre alle peculiarità dei
servizi erogati nelle strutture sociosanitarie per anziani, caratterizzati da una
componente sanitaria comunque rilevante e, spesso, da condizioni di non autosufficienza degli utenti già molto avanzate. Esistono tuttavia delle condizioni
ritenute auspicabili dai provider sociosanitari affinché l’innovazione possa essere
introdotta con maggiore semplicità: la disponibilità di risorse (interne alle organizzazioni o offerte da partner esterni), la rimozione di vincoli normativi e la
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propensione delle persone che operano all’interno delle strutture ad adottare
nuove tecnologie senza produrre forti resistenze.
Sulla necessità di introdurre nuove tecnologie all’interno dei servizi, i provider interrogati e la letteratura esistente sul tema sembrano convergere; sul
tema della vision, invece, si riscontra un approccio ancora legato a paradigmi
“tradizionali”. Se infatti da un lato le innovazioni tecnologiche digitali stanno
timidamente facendo comparsa all’interno delle strutture residenziali, soprattutto sotto forma di sperimentazioni, sembra mancare al momento una vera
spinta verso le nuove frontiere della tecnologia. I servizi LTC si caratterizzano
tuttavia per contenuti in parte distintivi rispetto a quelli sanitari, aprendo il
campo ad applicazioni differenti della tecnologia che, almeno per il momento,
non sembrano essere nelle priorità di chi dirige le strutture residenziali.
Questa visione “tradizionale” emerge anche sulla base delle finalità prevalenti individuate, indipendentemente dalla tipologia di innovazione tecnologica: la cura e l’assistenza alla persona. Si tratta infatti del cuore della maggior
parte dei servizi già esistenti e rappresenta pertanto anche la mission che ciascun
erogatore ha in mente come prioritaria. Probabilmente queste risposte potrebbero risultare parzialmente diverse se approfondite con riferimento a setting assistenziali differenti, come ad esempio quello domiciliare, ma sono indicativi di
una difficoltà nell’intravedere un miglioramento delle altre componenti del servizio, legate alla socialità, alle possibilità di avere maggiore consapevolezza sulle
proprie condizioni di salute e autonomia nella gestione del proprio benessere,
nonché di migliorare la relazione con i caregiver.
L’approfondimento sulle ragioni che spingono l’introduzione di nuove
tecnologie, ma anche sulle condizioni facilitanti e sugli ostacoli che i produttori
di servizi sociosanitari ravvisano, completa in modo coerente questo quadro. La
rivoluzione digitale non viene percepita come leva per il miglioramento della
capacità di risposta ai bisogni degli utenti, ma come strumento per ricercare l’efficienza produttiva. Il tema delle risorse e dei vincoli a essi collegati sembra essere l’elemento che più influenza il ragionamento attorno alle nuove tecnologie:
le condizioni indicate come necessarie affinché si possano introdurre sono prevalentemente la disponibilità di risorse (interne all’organizzazione o opportunità di finanziamento esterno) e l’eliminazione dei vincoli normativi.
Esistono grandi potenzialità da cogliere nell’utilizzo della tecnologia per
assistere gli anziani o supportare i caregiver. Si intravedono possibilità di erogare servizi innovativi che rispondono alle esigenze di target di utenza non ancora intercettati, dando la possibilità di esplorare nuovi mercati. Questi potenziali mercati, essendo al momento al di fuori dei tradizionali schemi di regolamentazione pubblica, presentano anche minori vincoli dal punto di vista delle
normative e consentono maggiori spazi di innovazione.

86

Innovazione digitale nei servizi di welfare

8.2 Innovazione digitale nei servizi per minori
L’approfondimento svolto attraverso casi studio relativi ai servizi per minori ha
permesso di articolare ulteriormente il ragionamento attorno ad alcuni dei temi
già emersi rileggendo i risultati raccolti sull’area anziani.
Quanto emerge è che la preferenza è verso le innovazioni digitali più tradizionali, rappresentate in tutti casi approfonditi (eccetto la sperimentazione del
robot Sanbot) dall’utilizzo di applicativi e software ad hoc, spesso veicolati tramite l’uso di dispositivi mobili (come nel caso dei tablet). La decisione di introdurre l’innovazione digitale nei servizi deriva in alcuni frangenti da un impulso
quasi imprenditoriale da parte di chi dirige il servizio (come avvenuto per la
Casa di Dada) oppure di chi era indirettamente coinvolto nell’ambito di attività
del servizio scolastico (come accaduto nel caso di Sanbot); esistono però anche
situazioni in cui l’introduzione di innovazioni digitali è parte di una più consapevole e strutturata scelta strategica aziendale (come nel caso dell’Asilo nido
Mini Tree, della Cooperativa Sociale Accento e di Società Dolce).
Come si accennava, il robot Sanbot è l’unica eccezione che presenta un
esempio concreto di innovazione tecnologia più “di frontiera”, ma anche in
quest’ultimo caso si conferma una caratteristica riscontrata in tutte le esperienze
approfondite dalla ricerca: i modelli di servizio non vengono stravolti a seguito
delle innovazioni digitali introdotte. Anzi, la tecnologia si configura sempre
come strumento a supporto dei modelli già esistenti, considerata come un valido
alleato nella possibilità di arricchire il servizio esistente. L’utilizzo di tecnologie
(software gestionali, app, tablet, robot) si affianca quasi sempre all’attività più
tradizionale che coinvolge minori e operatori, ampliando le possibilità di interazione e apprendimento. In questo senso, i modelli di servizio non vengono
stravolti, ma individuano nuove opportunità di interazione con i beneficiari o
anche con i famigliari (come dimostrato da Cooperativa Sociale Accento e da
Società Dolce).
Adottando la prospettiva dei casi studio approfonditi, non si sono riscontrate resistenze a livello organizzativo, sia nella fase dell’introduzione dell’innovazione tecnologica, sia nel momento in cui essa diventa routinaria nelle attività.
Allo stesso modo l’impatto sull’utenza e sui famigliari è stato privo di forti ostacoli. Questo approccio positivo potrebbe in parte essere spiegato dalla tipologia
di utenza (in molte interviste è stato sottolineato come al giorno d’oggi i bambini
vivano già in una realtà fatta di dispositivi e altre innovazioni digitali), in parte
anche dalle caratteristiche degli operatori protagonisti dei casi studio, caratterizzati da un’età giovane e dall’appartenenza a organizzazioni che stanno provando a impostare strategie legate alla digitalizzazione. Si tratta comunque di
investimenti che vengono presentati sempre come sostenibili e ammortizzabili
su più anni.
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Un’ulteriore conferma del fatto che, complessivamente, ci si trovi ancora
in una fase “esplorativa” nel percorso di introduzione strutturata delle innovazioni digitali nei servizi è confermata dall’assenza di strumenti o approcci sistematici di misurazione o rilevazione degli impatti delle nuove tecnologie. I riscontri raccolti durante la ricognizione dei casi studio e nel corso delle interviste
fanno principalmente riferimento alla percezione di operatori e alla raccolta indiretta dei feedback dei genitori dei bambini. La tematica della misurazione si
scontra con ulteriori elementi di complessità che riguardano più in generale le
caratteristiche del servizio e non nello specifico la tecnologia (ad esempio, la
mancanza di banche dati integrate che permettano di leggere i percorsi educativi
e professionali delle persone all’interno di tutto il ciclo di studio e nella fase successiva di inserimento lavorativo).
8.3 Innovazione digitale nei servizi per persone con disabilità
Sul versante dei servizi per persone con disabilità è emerso dalle interviste un
ampio divario tra le potenzialità offerte dalle innovazioni tecnologiche digitali
in termini di qualità della vita, inclusione e partecipazione alla vita di comunità
e l’effettiva diffusione e utilizzo delle stesse. Questo rallentamento si riscontra
soprattutto all’interno dei servizi pubblici; anche le esperienze raccontate all’interno del Capitolo 7, sebbene si inseriscano all’interno del più ampio sistema di
offerta pubblica, vedono come cruciale il ruolo di soggetti terzi (come Fondazione Asphi e Cooperativa Anastasis) in quanto promotori delle innovazioni
digitali.
Le principali differenze che si riscontrano con riferimento all’area delle
persone con disabilità riguardano innanzitutto il cambiamento del modello di
servizio. Nel caso di Fondazione Asphi si sottolinea il tentativo di sviluppare un
nuovo approccio di lavoro all’interno del setting dei centri diurni, utilizzando
tecnologie assistive e multimediali. Si sottolinea inoltre le opportunità di personalizzazione che offrono le innovazioni digitali utilizzate, frutto di un percorso
di co-design e co-progettazione degli interventi adattati alle caratteristiche di
ogni centro diurno protagonista della sperimentazione. Da questa prospettiva,
si richiama l’importanza, già esplicitata nel Capitolo 3, della fase di introduzione
delle innovazioni tecnologiche digitali: aver investito sulla fase di progettazione
con la finalità di renderla rispondente alle esigenze reali di utenti e operatori ha
contribuito all’esito positivo delle sperimentazioni. Nel caso di Cooperativa
Anastasis, i software e le app sviluppate con specifico utilizzo a supporto dei
bisogni educativi speciali vanno a cogliere un’area di servizio di sempre maggiore preoccupazione per i genitori, dove per altro si registra un arretramento
dell’investimento pubblico. Così, il modello di servizio cambia per offrire nuove
risposte a un fabbisogno sempre crescente.
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Un altro elemento importante da mettere in evidenza che riguarda l’area
delle persone con disabilità è che l’innovazione tecnologica digitale viene utilizzata molto spesso a cavallo tra setting diversi. Sia per i centri diurni, sia per i
minori con bisogni educativi speciali, la forza dell’innovazione digitale risiede
nella possibilità che offre di collocarsi trasversalmente tra l’attività svolta nel
setting “istituzionale” (centro diurno, scuola, studio dello specialista) e il domicilio dell’utente.
Infine, un’ultima peculiarità riscontrata nei servizi per le persone con disabilità è rappresentata da una maggiore sensibilità al tema della misurazione
degli output dell’introduzione dell’innovazione tecnologica digitale: in particolare, il caso di Fondazione Asphi ha dimostrato come si possa rileggere l’impatto dell’innovazione tecnologica utilizzando scale o altri metodi di valutazione già diffuse e validate accanto agli obiettivi specifici di progetto.
Una lettura speculare delle due esperienze approfondite ci segnala un elemento già emerso analizzando i servizi per minori: le innovazioni tecnologiche
digitali che vengono utilizzate sono considerate una spesa sostenibile nell’ottica
del mantenimento dell’economicità aziendale, soprattutto considerando le possibilità di ammortizzare su più anni gli investimenti fatti, ma anche in relazione
alle possibili partnership attivabili con soggetti pubblici e privati.
8.4 Implicazioni manageriali
Le indicazioni emerse dalla ricerca che si possono cogliere dalla prospettiva dei
manager del settore welfare possono declinarsi su più dimensioni:
•

•

•
•

La dimensione strategica, che ha a che fare con la dimensione della scelta
dell’introduzione di innovazioni digitali nei servizi e il posizionamento
degli stessi, nell’ottica di una più ampia programmazione strategica
aziendale;
La dimensione che riguarda il cambiamento dei modelli di servizio e di
come questo modifichi le interazioni tra organizzazione, operatori e
utenti, ma anche a una ridefinizione del concetto di setting in cui il servizio viene erogato;
La dimensione relativa all’introduzione delle innovazioni tecnologiche
di tipo digitale, dimensione che riguarda da un lato il processo di adozione e, dall’altro, i cambiamenti organizzativi che ne conseguono;
La dimensione della misurazione, monitoraggio e valutazione degli effetti dell’introduzione di innovazioni digitali nei servizi.

Per quanto riguarda la dimensione strategica, appare diffusa nel settore (almeno, per i target approfonditi) una mancanza visione innovativa sulle nuove
tecnologie digitali. Il ragionamento strategico può essere guidato da due driver
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diversi: la ricerca di economie oppure il miglioramento del servizio e della capacità di dare risposta ai bisogni degli utenti che, come si è visto, stanno cambiando sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo.
Purtroppo, non è possibile pensare di perseguire primariamente entrambe le finalità, perché ne conseguono approcci differenti. Non è da escludere, tuttavia,
che l’ottenimento di migliori economie o maggiore efficienza possa essere un
risultato secondario, laddove si decida di perseguire innanzitutto il tentativo di
dare migliore o maggiore risposta ai bisogni degli utenti. Dalla survey relativa
al target anziani sembra emergere molto di più la prima tensione (ricerca di economie) rispetto alla seconda (nuove modalità di risposta ai bisogni). Preme però
sottolineare che le trasformazioni del contesto (sociale, demografico, epidemiologico, economico) stanno facendo emergere con sempre maggiore forza la necessità di individuare modalità di risposta alternative più coerenti con l’evoluzione dell’utenza: la tecnologia potrà essere un valido supporto nel raggiungere
questi ambiziosi obiettivi? I casi studio approfonditi nel settore minori e le interviste sull’area disabilità sembrano indicare una risposta affermativa, sebbene
su target differenti.
L’approfondimento della ricerca svolto sui target minori e persone con
disabilità ci ha permesso di strutturare alcune riflessioni preliminari sull’impatto
della digitalizzazione sui modelli di servizio del settore welfare. Abbiamo riscontrato due tipi di approccio. Il primo, prevalente nei casi studio analizzati, non
prevede uno stravolgimento dei modelli di servizio: le innovazioni digitali sono
utilizzate come supporto al modello di servizio tradizionale, come una modalità
per ampliare le prospettive di lavoro e le possibilità di interazione con utenti e
loro famiglie. Il secondo approccio è invece quello che riserva un ruolo più dirompente per la tecnologia nei servizi: quest’ultima può essere utilizzata per individuare oggetti e modalità di lavoro per dare risposta a fabbisogni crescenti e
attualmente non coperti dai servizi tradizionali o, ancora, per consentire nuove
modalità di risposta ai bisogni degli utenti al di fuori dei perimetri tradizionali
e trasversalmente tra diversi setting.
Chiaramente, e questo ci riporta alla dimensione del processo di introduzioni e degli impatti organizzativi, laddove si stravolgono i modelli di servizio è
più ragionevole attendersi:
•
•

Un maggior investimento nelle fasi precedenti e concomitanti all’adozione delle innovazioni digitali, prevedendo ad esempio percorsi di coprogettazione e co-design;
Un lavoro più approfondito di formazione con gli operatori e tempi di
“accettazione” della nuova tecnologia più lunghi.

Al contrario, nei casi in cui le innovazioni digitali sono state utilizzate per ampliare le possibilità di lavoro e interazione all’interno dei modelli di servizio già
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esistenti, si riscontrano processi di adattamento più rapidi che implicano piccole
modifiche alle routine quotidiane e la necessità di trovare le modalità operative
per realizzarle (e lasciare il tempo e lo spazio agli operatori di familiarizzare con
le innovazioni). Un ulteriore elemento facilitante è poi rappresentato dalla presenza di personale ben predisposto nei confronti dell’adozione di nuove tecnologie, caratteristica spesso più presente nei profili più giovani tra operatori e
professionisti del settore.
Infine, l’ultima dimensione rilevante è rappresentata dal tema della misurazione. Purtroppo, in nessuno dei casi approfonditi è presente una forte attenzione a questo aspetto. Si segnala questo elemento in conclusione poiché strettamente connesso al primo tema, quello della visione strategica. Sebbene sia la
survey sui servizi per gli anziani, sia gli approfondimenti su servizi per minori e
persone con disabilità mostrino prevalentemente l’esistenza di sperimentazioni
legate a innovazioni tecnologiche, in rarissimi casi è prevista una valutazione
strutturata degli effetti delle sperimentazioni stesse. La mancanza di strumenti
e framework di misurazione e valutazione delle performance dei servizi (con le
innovazioni digitali) ribadisce la mancanza di orientamento strategico da parte
delle organizzazioni che le utilizzano. In altre parole: come si può valutare l’esito
di una sperimentazione se non ci si basa su strumenti e modalità oggettive e
predefinite? La risposta fino a oggi è sembrata essere l’affidamento a feedback
informali e alle percezioni da parte di operatori e utenti.
In conclusione, i suggerimenti che è possibile cogliere dallo stato dell’arte
della diffusione della rivoluzione digitale nei servizi del welfare da un punto di
vista manageriale vanno nella direzione di:
•

•

Stimolare l’elaborazione di un orientamento strategico delle organizzazioni del welfare sul ruolo che vogliono attribuire alle innovazioni digitali. Tutte le aziende, prima di introdurre nuove tecnologie e avviare sperimentazioni dovrebbero domandarsi:
o A quali finalità si vuole rispondere attraverso le tecnologie digitali?
o In che modo le innovazioni digitali si inseriscono nella più ampia
strategia aziendale rispetto all’evoluzione dei servizi e delle modalità di risposta ai bisogni dei cittadini?
o Quali innovazioni rispondono in modo più appropriato a queste
esigenze?
Incoraggiare l’esplorazione, attraverso le innovazioni digitali, di nuovi
modelli di servizio. Le esperienze che hanno tentato questa via hanno
dimostrato come sia possibile posizionarsi per colmare gap tra bisogno
e offerta (uno dei principali punti di criticità del sistema di welfare italiano) e superare i perimetri e i confini tradizionali dei servizi, ingaggiando maggiormente utenti e famigliari.
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•
•

Prestare particolare attenzioni affinché vi siano le condizioni organizzative adatte all’accoglimento di innovazioni digitali e, nel caso in cui esse
siano assenti, dedicare sufficienti risorse alla creazione delle stesse.
Prevedere fin da subito modalità di misurazione e valutazione delle performance che permettano di assumere decisioni sul futuro dei servizi di
welfare e sul ruolo che effettivamente potrà rivestire la tecnologia. Altrimenti il rischio è che la tecnologia digitale sia, di fatto, sempre una
scelta emergente non governata dalle aziende, ma subita in relazione a
spinte esterne o interne.

In conclusione, l’indagine esplorativa condotta su una parte del settore welfare
restituisce una fotografia fatta di ampi spazi di innovazione ancora da occupare.
La sensazione è che non sia ancora stata affrontata su larga scala da parte dei
soggetti protagonisti della rete di offerta di servizi una riflessione approfondita
su che ruolo possa avere la rivoluzione digitale. I moderni manager del welfare
hanno la responsabilità di guidare un ripensamento strategico dei servizi per
rispondere a una cruciale domanda: la sfida della tecnologica digitale è un treno
in corsa sul quale si è intenzionati a salire per prendere un posto a sedere, possibilmente come macchinisti della locomotiva (creando le condizioni per farlo)
oppure si vuole rischiare di essere travolti dall’alta velocità dell’innovazione?
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