
Descrizione Progetto Europeo niCE-life

Lepida e Azienda USL di Bologna partecipano al progetto niCE-life del Programma Central Europe
nell’Asse Innovazione che ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione sociale e l’integrazione delle
persone fragili, soprattutto anziane, nell’area del programma.
Il progetto europeo si propone di promuovere modelli di inclusione sociale che possano essere
applicati nei vari contesti dell’Europa Centrale: la rete e-Care di Bologna è la buona pratica su cui si è
applicata la costruzione del modello.
niCE-life intende creare le condizioni per consentire una strategia di mobilitazione delle risorse
esistenti sui territori, riconoscere il ruolo di ciascuno per una società più solidale e adatta alla
prospettiva di una progressiva perdita di autonomia delle persone fragili, che li costringe ad affrontare
difficoltà quotidiane sempre più significative.
L’obiettivo è sia la sensibilizzazione e la formazione dei fragili, sia il rafforzamento della rete di
sostegno nell’ambito del sistema dei servizi del territorio. niCE-life prevede la realizzazione di 5
sperimentazioni di modelli per l’integrazione socio-sanitaria dove l’utilizzo della tecnologia
rappresenta un valido supporto per rispondere efficacemente ai bisogni di una popolazione fragile e in
continuo aumento.
Il pilota in corso di sperimentazione  su Bologna ha messo in atto azioni che mirano a:

- implementare una piattaforma digitale accessibile ad anziani e caregiver per contrastare
l’isolamento sociale e creare una rete di supporto

- organizzare una formazione continua rivolta ad anziani e caregiver per l’acquisizione di
competenze digitali e tecniche di base per l’utilizzo di strumenti tecnologici

- organizzare incontri informativi che supportano gli utenti all’accesso ai servizi on line
La piattaforma YouBOS - Bologna Solidale (www.bolognasolidale.it), consultabile anche tramite
tecnologia mobile è stata arricchita di aree tematiche di approfondimento che permettono sia la
creazione di relazioni attraverso la condivisione di contenuti (peer to peer) sia la veicolazione di
formazione e corretta informazione da parte di professionisti.
Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme sulla privacy e alla condivisione di un
codice etico di comportamento all’interno della piattaforma.
Da marzo 2020 la competenza digitale è stata promossa attraverso sessioni formative rivolte a
volontari e caregiver. A loro volta, i partecipanti su base volontaria sono poi diventati redattori di
particolari sezioni del portale e hanno via via collaborato al suo sviluppo. Per favorire la
socializzazione e combattere l’isolamento, sono state create sezioni come blog, forum, glossario,
incontri con gli esperti, laboratori.

Con l’approvazione del Comitato Etico, dal 2021 si è avviato il gruppo sperimentale formato sia da
anziani che volontari di associazioni (anziani attivi).

L’esperienza del confronto interpersonale tramite gli incontri on line e la successiva scrittura ha
permesso di mantenere la relazione con e fra gli anziani. La definizione di impegni periodici e costanti
(bimensili) legando la formazione digitale ad obiettivi culturali per temi specifici ha reso possibile il
dialogo su temi spesso faticosi come il fine vita, il lutto, la malattia, l’ospedalizzazione, la non
autosufficienza. Ciò che traspare dalla lettura dei testi pubblicati sul sito di YouBOS dai partecipanti è
una grande ricchezza di sentimenti e riflessioni che si sono sviluppati negli anni e che, grazie alla
possibilità offerta da YouBOS  possono essere esplicitati e condivisi.
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http://www.bolognasolidale.it


Il webinar all'interno del Festival della Cultura Tecnica èl'occasione per presentare il progetto europeo
niCE-life e il portale YouBOS - Bologna Solidale. Obiettivo della sperimentazione è stimolare il
confronto interpersonale tra gli anziani tramite incontri online formazione continua che mira a
contrastare l'isolamento favorendo l'inclusività.
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