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mySOLI è un progetto di In collaborazione con 



Promuovere lo sviluppo e la realizzazione di 

modelli innovativi di assistenza socio-sanitaria 

basati sulle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

Obiettivo generale 

f 



Obiettivi specifici 

   

la solitudine e il senso di 
abbandono degli ospiti nelle 

strutture residenziali per anziani 

Ridurre… 
un supporto alle famiglie per 
aumentare la conoscenza e il 
coinvolgimento con la vita del 

proprio caro ospite in struttura 

Fornire… 
il rapporto tra famiglie e direzione 
/staff delle strutture residenziali 

Migliorare… 



Migliorare la comunicazione 

 

anziano-famiglia 
rendere più semplice la comunicazione 

tra l’anziano e i suoi familiari e, più in 
generale, tra l’anziano e il mondo esterno 

 

famiglia-struttura 
favorire e migliorare la comunicazione 

tra le famiglie degli anziani e lo staff delle 
strutture residenziali 

 

struttura-esterno 
supportare le strutture residenziali nel 
comunicare al mondo esterno i servizi 

offerti e le attività / iniziative realizzate a 
favore degli anziani 



Target 

famiglie degli anziani 
ospiti nelle strutture 
residenziali o prossimi 
all'entrata nelle stesse 

FAMIGLIE 

personale che lavora 
nelle strutture 
residenziali (operatori 
socio-sanitari, medici, 
ecc.) 

PERSONALE 

anziani che vivono in 
strutture residenziali 
(RSA, case di riposo, 
ecc.) con moderato 
bisogno sanitario e 
correlato bisogno 
assistenziale 

ANZIANI 

operatori volontari e 
tutti gli altri soggetti 
che prestano servizio 
nelle strutture 
residenziali 

VOLONTARI 



Output di progetto 

contenente la mappatura delle 
strutture residenziali regionali e vetrina 
di progetto per presentare le attività. 

Portale 

per la gestione del rapporto tra opsiti, 
struttura e famigliari e diminuire il senso 
di solitudine degli anziani. 

App 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. 
Praesent sit amet iaculis adipiscing elit.  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

 

Mappatura & Indagine di Campo 



Le fasi della ricerca 

 

 

 

Fase 1 
Scenario di sfondo 

Fase 3 
Mappatura strutture 

Fase 2 
Interviste a testimoni 

privilegiati 



Ricerc A zione 

Lo studio dello scenario di riferimento realizzato  

nella fase 1 di progetto si connota come una 

ricerca azione 
 

I contenuti e i risultati emersi nello studio hanno costituito la base 

informativa per progettare, definire e sperimentare l’App  

e per disegnare il Portale www.mysoli.it 

Scenario di sfondo e Interviste a testimoni privilegiati 



Principali risultati dell’analisi iniziale e Mappatura delle strutture 

Sono molto poche le Regioni Italiane che restituiscono online 
informazioni accurate sui servizi residenziali per anziani 

Le informazioni sulle strutture residenziali per anziani della 
Regione Lazio sono presenti nel web in modo disperso 

Abbiamo deciso di realizzare un’indagine autonoma con l’obiettivo 
di popolare il portale di progetto e offrire un nuovo servizio 

Mancava un portale che raccogliesse i dati sull’offerta dei servizi 
presenti sul territorio, sia in regime pubblico che 
privato/convenzionato o esclusivamente privato 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. 
Praesent sit amet iaculis adipiscing elit.  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

 

Il sito web e l’app mySOLI 



Il sito web mySOLI 

Q La ricerca sociale 

Y L’informazione 

# Il cerca strutture 

1 L’app 

V I servizi di consulenza 

https://www.mysoli.it/


L’app mySOLI 

https://www.youtube.com/watch?v=suEApI9XmwU


Feautures in sviluppo 

Allargamento cerchia a medici di base, 
specialisti in collegamento con  
le strutture e volontari  

Modalità di comunicazione broadcast 
per le strutture per invio gallerie  
di immagini e comunicazioni generaliste  

Integrazione con dispositivi certificati  
di monitoraggio medicale  

Notifiche proattive per incentivare 
l’utilizzo dell’APP  
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