
CollegaMENTI per la Silver Age nasce per migliorare la 
qualità della vita nelle residenze per anziani facilitando 
le relazioni tra operatori, ospiti e famigliari.

CBA, le persone oltre la tecnologia

www.collega-menti.it
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Lo scenario attuale
I famigliari vorrebbero sentirsi più coinvolti nella cura dell’anziano, ma spesso sono 

assorbiti dalla gestione dei figli: questa difficoltà si trasforma in ansia che riversano 

sull’operatore della RSA.

Queste pressioni hanno effetti negativi sul lavoro dell’operatore. Le frequenti richieste dei 

famigliari arrivano in modo disordinato e possono togliere tempo alle cure dell’anziano.

Il rischio è che l’anziano si senta isolato. Dall’ingresso in struttura, l’ospite vede affievolirsi 

le proprie relazioni famigliari, con un senso di sradicamento negativo per il suo benessere.



Tra operatore e famigliari 
Traduzione della cartella socio-sanitaria

I dati clinici e assistenziali vengono semplificati e condivisi con i  famigliari. Ricevendo informazioni e 

partecipando alla cura del proprio caro insieme agli operatori, i famigliari vivono la loro quotidianità e la visita più 

serenamente.

Tra famigliari e anziano
Scambio continuo di stimoli

L’interazione prosegue oltre l’orario 

della visita: i famigliari sono sempre 

in contatto con il loro caro via 

smartphone per tenerlo aggiornato 

sulle novità e sapere se ha bisogno. 

Inoltre, l’anziano riceve notifiche social 

e aggiornamenti dalla propria rete 

famigliare e amicale.

Tra anziano e operatore
Nuove occasioni per interagire

Gli stessi canali di comunicazione con 

i famigliari offrono nuove opportunità 

di interazione anche tra l’anziano e 

l’operatore, che può aiutare l’ospite a 

interagire con i dispositivi.  

Alcune di queste iniziative favoriscono 

inoltre le occasioni di socialità durante 

le attività ricreative.

La nostra soluzione: una tecnologia al servizio delle relazioni
Grazie a CollegaMENTI, operatori, ospiti e famigliari diventano parte di un ecosistema virtuoso basato 

su relazioni di qualità.

Gli strumenti

Le tappe del progetto

Background scientifico

1. Analisi dei fabbisogni
Il primo obiettivo è stato analizzare le esigenze relazionali di operatori, ospiti e famigliari, per individuare le applicazioni in grado di aiutarli 

a interagire tra loro.

2. Realizzazione dei prototipi
In collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e con il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione 

dell’Università di Trento, CBA ha realizzato i prototipi dell’App Traduttore, di Storygram e di Album e Rivista.

3. Sperimentazione e valutazione effetti
I prototipi sono stati proposti in sperimentazione a una ventina di RSA distribuite in tutta Italia, sono coinvolte più di 200 persone tra ospiti, 

famigliari e operatori. Al termine della fase di monitoraggio, valutati gli aspetti qualitativi e quantitativi del progetto, le soluzioni saranno 

disponibili sul mercato.

CollegaMENTI coniuga aspetti informatici e neuropsicologici grazie all’approccio sinergico tra il Dipartimento di Psicologia e Scienze 

Cognitive e il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento. CollegaMENTI è un progetto sviluppato in 

collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento.

App Traduttore: 

semplifica i dati clinici per renderli 

comprensibili al famigliare e agevola le sue 

richieste alla struttura.

Storygram: 

app che raccoglie le storie di vita delle 

persone, partendo dalle loro vecchie 

fotografie.

Album e Rivista: 

strumento per l’attività di animazione 

e la condivisione della vita in 

struttura.
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