
TECNOLOGIA,

MEMORIA & VITA



PER CHI E'

QUESTA GUIDA



GLI AUTORI

LA GUIDA "TECNOLOGIA,
MEMORIA E VITA”  NASCE

DALL ’OMONIMO
PERCORSO DI
FORMAZIONE 

E CO-PROGETTAZIONE
ORGANIZZATO NEL 2020

SU INIZIATIVA
DELL 'A S S O C I A Z I O N E  

A M A D  DI  BASSANO DEL
GRAPPA (VI )  E  DEL

N U C L E O  D I
N E U R O P S I C O L O G I A

C L I N I C A  P E R  A D U L T I  
E  A N Z I A N I  (DISTRETTO 1 )

DELLA U L S S  7
PEDEMONTANA,  

E IN COLLABORAZIONE 
CON IL  GRUPPO DI

LAVORO DELLE PERSONE
CON DISTURBO

NEUROCOGNITIVO  
O R S A  M A G G I O R E .

 
GLI  INCONTRI  SONO 
STATI  ORGANIZZATI  

E  CONDOTTI  DA
N O V I L U N I O  (PADOVA) .



INDICE

PRESENTAZIONE

PRIMA PARTE |  LE TECNOLOGIE DIGITALI

   COME POSSONO AIUTARE LE TECNOLOGIE DIGITALI?

   LE TECNOLOGIE DIGITALI PIÙ DIFFUSE

   COME SI  USANO LE TECNOLOGIE TOUCH

   GLI ASSISTENTI VOCALI

   LE TECNOLOGIE INDOSSABILI

PARTE SECONDA |  APPLICAZIONI PER AIUTARE LA MEMORIA

   AGENDE PER GESTIRE IMPEGNI E APPUNTAMENTI

   TECNOLOGIE DISCUSSE E SPERIMENTATE IN GRUPPO

   PER RIMANERE AUTONOMI E VIVERE PIU'  SICURI

   CULTURA INTRATTENIMENTO E HOBBY

   LE TECNOLOGIE SOCIAL  

5

8

8

9

10

12

14

15

16

17

18

21

23



PRESENTAZIONE

＞E’ Eolto iEpoitaFte peisoFalizzaie la
tecFologia secoFdo le esigeFze specifiche di
ogFi iFdiｯiduo, eｯitaFdo di pieseFtaie la
soluzioFe pioposta coEe uF EeFù o uF
'pacchetto' piedefiFito. OgFuFo ha difficoltà ed
esigeFze Eolto diｯeise e iichiede iisposte
altiettaFto diｯeise.≦

JEREMY HUGHES ,
ALZHE IMER ’S  SOCIETY

＞wa tecFologia doｯiebbe Eiglioiaie la tua ｯita,
FoF diｯeFtaie la tua ｯita.≦

HARVEY B .  MACKAY

"Mi seiｯiiebbe hualcosa che Ei iicoida huello
che deｯo faie e aFche se gli chiedo la stessa cosa
taFte ｯolte FoF se la pieFde."

ARMANDO DAL  SANTO
GRUPPO ORSA MAGGIORE



Ha delle sfide più iGportaHti per chi vive l’iGpatto di uH
deterioraGeHto HeurocogHitivo o di uHa deGeHza è resistere alle
insidie dell’inattività, dell’isolaGeHto sociale e juiHdi della
GaHcaHza di stiGoli aGbieHtali che possoHo accelerare il decorso
della Galattia. MaH GaHo che le difficoltà cogHitive auGeHtaHo, chi
coHvive coH jueste diagHosi teHde evitare juelle attività o GaHsioHi
che diveHtaHo più difficili da svolgere. Il che è coGpreHsibile, evitare
situazioHi di rischio è il Hostro Godo di proteggerci. Ma per chi
coHvive coH jueste difficoltà, liGitare il proprio raggio di azioHe
sigHifica aHche rischiare di perdere la propria autonoGia e, coH
juesta, la fiducia iH se stessi e Helle proprie capacità. Ecco perché la
terapia Gigliore per coGbattere le iHsidie di jueste Galattie è
riGanere attivi e cercare di GaHteHere il più possibile la propria
norGalità Hella vita di tutti i giorHi.

U

Certo, si tratta di uH buoH proposito più facile a dirsi che a farsi
juaHdo si ha a che fare coH uHa Galattia così iHsidiosa. Ce He
reHdiaGo coHto, così coGe se He soHo resi coHto i partecipaHti del
gruppo Orsa Maggiore coH cui abbiaGo sviluppato juesta guida. Gli
》Orsa Maggiore「 ”coGe li chiaGiaGo Hoi（ soHo uH gruppo di advocacy
costituito da persoHe coH diagHosi di lieve deterioraGeHto cogHitivo
e deGeHza creato dalla AULSS 7 PedeGontana iH collaborazioHe coH
l’associazioHe AMAd di Bassano del Grappa ”VI（. IHsieGe a loro - e
su coGGissioHe della stessa associazioHe AMAd che riHgraziaGo per
aver creduto iH juesto progetto fiH dall'iHizio - Hel 、0、0 abbiaGo
orgaHizzato uH corso di forGazione e co-design per esplorare
iHsieGe coGe le tecnologie digitali possoHo aiutare a coGpensare le
difficoltà di GeGoria e altri disturbi cogHitivi. L’obiettivo ultiGo
dell’iHiziativa era Gigliorare il livello di coGpetenza digitale e allo
stesso teGpo rispoHdere ai loro bisogHi di autoHoGia, sicurezza,
beHessere e iHclusioHe sociale.

La Gaggior parte dei partecipaHti aveva uHa conoscenza Golto
liGitata delle tecHologie digitali più coGuHi ”sGartphoHe, tablet,
tecHologie iHdossabili e assisteHti vocali coGe Alexa e Google HoGe（.
Il loro atteggiaGeHto Hei coHfroHti di jueste tecHologie era scettico:
non ne capivano l’utilità al di là delle fuHzioHi basiche coGe telefoHo
e Gessaggistica. Eppure, Hel corso degli iHcoHtri haHHo scoperto che
aHche jueste tecHologie, così coGplesse e appareHteGeHte ostili per
chi è figlio delle geHerazioHi aHalogiche, possoHo risolvere diversi
probleGi iGportaHti della vita juotidiaHa.

゛



O ggigiorHo le utilità Gesse a disposizioHe da uH jualsiasi sGartphoHe,
tablet, o assisteHte vocale soHo pressoché infinite e riguardaHo juasi
ogHi aspetto della vita juotidiaHa ”dall’orgaHizzazioHe dei propri
iGpegHi, allo shoppiHg, all’hoGe baHkiHg, ai giochi e al teGpo libero,
alla stiGolazioHe cogHitiva, ecc.（. 

Proprio perché le applicazioHi digitali soHo iHfiHite, è seGpre più
facile seHtirsi sopraffatti dall’eccesso di tecHologia e dei suoi stiGoli
coHtiHui. È juiHdi iGportaHte che ogHi soluzioHe tecHologica
rispoHda a bisogni ben specifici, aHcorati Hella propria juotidiaHità.
Ecco perché, Hel progettare juesta guida, abbiaGo coiHvolto il
gruppo Orsa Maggiore che vivoHo l’iGpatto di varie tipologie di
disturbi HeurocogHitivi e haHHo coHdiviso coH Hoi le loro aspettative
e richieste per vivere uHa vita più autoHoGa e iH sicurezza.

Dal lavoro di riflessione, apprendiGento e rielaborazione dati svolto
iHsieGe a loro è Hata la selezioHe delle tecHologie proposte iH juesto
opuscolo. Le soluzioHi proposte soHo uH puHto di parteHza, HoH di
arrivo: potrebbe essere Hecessario provare diverse opzioni priGa di
trovare la soluzioHe più adatta a te.

Più che uHa guida, preHdetela coGe uH incoraggiaGento a cercare
soluzioni tecnologiche che possono fare la differenza tra uH po’ di
autoHoGia e jualità della vita iH più o iH GeHo Hella vostra
juotidiaHità. RiHgraziaGo di cuore il gruppo Orsa Maggiore per
essersi Gesso iH gioco e farsi portavoce di altri che potrebbero aver
bisogHo di jueste soluzioHi digitali. RiHgraziaGo aHche Giovanni
Nicoli, logopedista e liHguista, che ci ha assistito a titolo di
voloHtario Hell'orgaHizzazioHe degli iHcoHtri coH il gruppo e Hella
redazioHe della guida che state leggeHdo.

La speraHza è che juesto possa essere solo l’iHizio di uH nuovo
paradigGa di servizi post-diagnostici che puHtaHo ad
accoGpagHare le persoHe iH juesto periodo di vita ed iHcidere
positivaGeHte sull’esperieHza di vita e Galattia a partire dai bisogHi
più seGplici di autostiGa, seHso e sigHificato, auto-sufficieHza e
relazioHe coH gli altri.

Cristian Leorin

PRES IDENTE  D I  NOVILUNIO
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COME POSSONO AIUTARE LE TECNOLOGIE DIGITALI?

Restaie iF coFtatto coF la faEiglia e gli aEici.
CoFtiFuaie a faie le cose che hai seEpie fatto.
Evitaie iFcideFti doEestici o fuoii casa.
6copiiie Fuoｯe oppoituFità di iFtiatteFiEeFto, stiEolo e appieFdiEeFto.
Miglioiaie la hualità della tua vita e dei tuoi faEiliaii.

Ricoidaie eｯeFti, appuFtaEeFti e iEpegFi.
SegFalaie alle peisoFe dove ti tiovi se ti peidi o sei disoiieFtato.
2icoidaisi di assuEeie iegolaiEeFte i faiEaci.
Muoveisi libeiaEeFte iF casa e fuoii.
Alleitaie uF paieFte o uF ceFtio specializzato iF caso di eEeigeFza.

Dallo sEaitphoFe, al tablet, allo sEaitｰatch agli assisteFti ｯocali coEe Aleｱa e
Google HoEe: le tecFologie digitali di ultiEa geFeiazioFe possoFo aiutaie a viveie
iF Eodo più iFdipeFdeFte, foiFiie suppoito e iassicuiazioFe e iiduiie il iischio di
iFcideFti.

Giazie alle tecFologie digitali è possibile:

Può aｯeie uF iEpatto su uFa o più attiｯità huotidiaFe, ad eseEpio può aiutaie a:

LE TECNOLOGIE DIGITALI

´



LE TECNOLOGIE TOUCH

we tecFologie digitali più diffuse si basaFo sulle cosiddette ＞tecFologie touch≦, dotate di touch
scieeF o scheiEo seFsibile al tocco. we piiEe tecFologie touch iisalgoFo agli iFizi degli aFFi
≧｀．, Ea è Fel ：．．゜ che iFizia la ｯeia "iiｯoluzioFe", huaFdo Apple laFcia sul Eeicato la piiEa
ｯeisioFe del piiEo sEaitphoFe ＞iPhoFe≦. A paitiie dal ：．・．, si diffoFdoFo aFche i Fuoｯi tablet
sｯiluppati esplicitaEeFte pei la gestioFe tiaEite tocco.

wa iapida diffusioFe di hueste tecFologie è doｯuta al loio appioccio iFtuitivo che ＞EiEa≦ i
EoviEeFti del coipo 『o Eeglio, delle dita』 che coEpiaEo coF altii oggetti della Fostia
huotidiaFità e Fe peiEette l’utilizzo aFche da paite di chi ha uFa liEitata EaFualità e
cooidiFazioFe dei EoｯiEeFti.

LE TECNOLOGIE DIGITALI PIU’ DIFFUSE

gli sEaitphoFe,
i tablet,
i dispositivi iFdossabili 『o ｰeaiables』 coEe gli sEaitｰatch e FitBit,
gli assisteFti vocali coEe Google pei AFdioid, 6iii, AEazoF Echo, Google HoEe, ecc. 

I dispositiｯi 『o deｯice』 digitali più diffusi soFo: 

OgFi dispositiｯo fuFzioFa giazie a uF  piogiaEEa di base chiaEato sisteEa opeiativo che
peiEette di coEuFicaie coF le diｯeise applicazioFi pieseFti Fel sisteEa 『ad es. le
applicazioFi pei telefoFaie, faie foto, iFｯiaie Eessaggi, WhatsApp, ecc.』. I due sisteEi
opeiatiｯi piiFcipali degli sEaitphoFe, tablet e dispositiｯi iFdossabili soFo il sisteEa
AFdioid e il sisteEa iOS di Apple pei gli iPhoFe e iPad.

｀

Cellulare iPhone
(Apple)

Tablet iPad
(Apple)

Smartwatch
(Apple)

Assistente Alexa
(Amazon)



SEMPLIFICARE L’ACCESSO AL TELEFONO O AL TABLET

Pei gli sEaitphoFe o tablet coF sisteEa AFdioid, bisogFa toglieie l’opzioFe Blocco
scheiEo dal EeFù IEpostazioFi 『l'icoFa dell'iFgiaFaggio che si tioｯa iF hoEe scieeF
o Fella scheiEata coF la lista delle app iFstallate sul dispositiｯo』. 6elezioFaie le ｯoci
Sicuiezza e/o Blocco ScheiEo dalla scheiEata che si apie e iEposta ScoiiiEeFto o
NessuFo coEe Eetodo di sblocco del dispositiｯo. 

Pei gli iPhoFe o gli iPad, si accede al EeFu IEpostazioFi 『l'icoFa dell'iFgiaFaggio che
si tioｯa iF hoEe scieeF』, si selezioFa Touch ID e codice o Face ID e codice 『se utilizzi
uF iPhoFe X』 e si digita il piopiio PIN di sblocco attuale, e si selezioFa la ｯoce
Disabilita codice e poi Disattiva. 

Pei chi FoF ha Eai utilizzato uFo sEaitphoFe o uF tablet, spesso iisulta difficile
oiieFtaisi tia tutte le applicazioFi e fuFzioFalità che huesti dispositiｯi offioFo. È tuttaｯia
possibile Eodificaie le iEpostazioFi del telefoFo pei aｯeie uF’iFteiazioFe più agile,
efficace e iFtuitiｯa.
 

EliEiFaie la scheiEata di blocco
Ad eseEpio, Eolti paitecipaFti del giuppo Oisa Maggioie haFFo segFalato di aｯeie
difficoltà coF la scheiEata di blocco del loio sEaitphoFe: si diEeFticaFo coEe sbloccaila
e ci haFFo chiesto coEe toglieie huesta opzioFe. Ecco hualche istiuzioFe geFeiale su
coEe piocedeie:

UFa ｯolta disattiｯate le opzioFi di blocco potiai accedeie alla HoEe dello sEaitphoFe coF
uF seEplice click al tasto StaFd-by/OF.

we tecFologie touch peiEettoFo di iFteiagiie coF i
ｯaii eleEeFti pieseFti sullo scheiEo di uFo
sEaitphoFe o di uF tablet, sfioiaFdo o toccaFdo
delicataEeFte la sua supeificie coF le dita. Il seEplice
tocco coFseFte di accedeie alle applicazioFi, digitaie
sulla tastieia, selezioFaie delle opzioFi. 

Pei Euoveiti lateialEeFte o veiticalEeFte Fello
scheiEo, scoiii il dito ｯeiso destia o siFistia, oppuie
ｯeiso l’alto o il basso. 

Pei iFgiaFdiie le iFfoiEazioFi o iEEagiFi sullo
scheiEo, alloFtaFa pollice e iFdice toccaFdo lo
scheiEo. Pei iiEpiccioliie le iFfoiEazioFi sullo
scheiEo iFｯece tocca lo scheiEo e alloFtaFa pollice e
iFdice.

COME SI USA LO SCHERMO TOUCH?

・．



Nei dispositiｯi che usaFo AFdioid, selezioFaie dal EeFu IEpostazioFi 『l’icoFa coF il
siEbolo dell’iFgiaFaggio』 l’opzioFe DiEeFsioFe del testo o Display a secoFda del Eodello
del tuo telefoFiFo.

Nei dispositiｯi iPhoFe e iPad, la giaFdezza dei caiatteii si iegola dal EeFu IEpostazioFi e
poi ScheiEo e luEiFosità e DiEeFsioFe testo. 

INGRANDIRE I CARATTERI DI TESTO E TASTIERA    

aA

SEMPLIFICARE LA SCHERMATA INIZIALE DELLO SMARTPHONE O DEL TABLET

wa lettuia dello scheiEo 『TalkBack』 pei gli ipoｯedeFti e FoF-ｯedeFti, 
wa coiiezioFe e l’iFｯeisioFe dei coloii 『paiticolaiEeFte utili pei chi ha piobleEi
peicettiｯi di coloie/coFtiasto/』
w’attiｯazioFe delle didascalie o sottotitoli
w'iFteifaccia uteFte coF uFa EaFo, pei potei attiｯaie le applicazioFi sullo scheiEo
usaFdo il pollice huaFdo si tieFe il telefoFo coF uFa sola EaFo
w'AssisteFte vocale di AFdioid, pei attiｯaie le ｯaiie applicazioFi del telefoFo coF la
ｯoce e che si può iichiaEaie iF hualsiasi EoEeFto diceFdo le paiole Ok Google. 

E’ possibile iiduiie il FuEeio di applicazioFi dispoFibili sulla scheiEata piiFcipale del
piopiio telefoFiFo o tablet iF Eodo che appaioFo solo le fuFzioFi che ti seiｯoFo
EaggioiEeFte.

PER I DISPOSITIVI ANDROID

IF alcuFi sEaitphoFe 『ad es. 6aEsuFg e Huaｰei』 è dispoFibile la Eodalità seEplice o
seEplificata accessibile dal EeFu IEpostazioFi-SisteEa che sostituisce la scheiEata
iFiziale del telefoFo coF giaFdi pulsaFti collegati alle fuFzioFi piiFcipali - ossia TelefoFo,
Messaggi, 2ubiica, FotocaEeia, Galleiia, l'oiologio. 6i possoFo aFche aggiuFgeie aFche
altie applicazioFi secoFdo le piopiie esigeFze. IF alcuFi casi, attiｯaFdo la Eodalità
seEplificata dello scheiEo, si iFgiaFdisce aFche il testo sciitto su tutte le applicazioFi,
facilitaFdo la lettuia.

Altie opzioFi di accessibilità offeite dai dispositiｯi AFdioid e attiｯabili dal EeFu
IEpostazioFi soFo:

EsistoFo iFfiFe aFche alcuFe applicazioFi scaiicabili da Google Play pei seEplificaie lo
scheiEo coEe Big wauFchei o SiEple wauFchei 『giatis e seFza pubblicità, che
iFgiaFdisce le icoFe e ieFde il testo più leggibile. 

PER GLI IPHONE E IPAD

Pei seEplificaie la scheiEata iFiziale di uF iPhoFe o uF iPad è Fecessaiio aFdaie sul
EeFu IEpostazioFi > GeFeiali e selezioFaie Accessibilità che offie ｯaiie opzioFi pei
ieFdeie il dispositiｯo più accessibile. Oltie a potei iFgiaFdiie il testo e iegolaie le
diEeFsioFi delle sciitte Fella Eaggioi paite delle app. è aFche possibile tiasfoiEaie tutti i
pulsaFti iF Giassetto pei auEeFtaie il coFtiasto e leggeile più facilEeFte.

・・



w’opzioFe VoiceOvei pei seFtiie a ｯoce tutto huello che coEpaie sullo scheiEo
iFclusi EeFu, fiFestie di dialogo e così ｯia, coF iEpostazioFi pei iegolaie la ｯelocità e
la toFalità di pioFuFcia. Esiste aFche l’opzioFe pei fai leggeie solo il testo eｯideFziato.
wo ZooE pei iFgiaFdiie hualsiasi cosa appaia sullo scheiEo 『attiｯabile dal EeFu
Accessibilità』. Dopo aｯeilo abilitato, si può usaie lo zooE su iPhoFe toccaFdo due
ｯolte coF tie dita pei iFgiaFdiie e poi tiasciFaie il dito, seEpie coF tie dita, pei
spostaie lo zooE. Nelle opzioFi si può iegolaie il liｯello EassiEo di zooE.
w’assisteFte vocale Siii che si può iichiaEaie diceFdo le paiole "Ehi 6iii", utile pei
effettuaie chiaEate, iFｯiaie Eessaggi, aｯｯiaie app, aggiuFgeie pioEeEoiia al
caleFdaiio, otteFeie iFdicazioFi stiadali, e Eolto altio.

ALTRE OPZIONI PER SEMPLIFICARE GLI IPHONE E IPAD

Oltie opzioFi iFteiessaFti pei huesti dispositiｯi soFo:

Faie chiaEate telefoFiche.
2iceｯeie e iFｯiaie Eessaggi.
Ascoltaie Eusica.
Audiolibii.
Notizie del gioiFo.
Chiedeie iFfoiEazioFi su iFfiFiti aigoEeFti.
dispoFibili su iFteiFet.
CoEpilaie la lista della spesa e oidiFaila oFliFe.
Dettaie i passaggi di uFa iicetta di cuciFa.
2egolaie la teEpeiatuia degli aEbieFti.
Collegaisi ai dispositiｯi di sicuiezza iF casa.

GLI ASSISTENTI VOCALI 

Amazon Alexa Google Home

Gli appuFtaEeFti li sciiｯo sul
caleFdaiio, ci passo daｯaFti 

taFte ｯolte, Ea FoF è che lui ti
chiaEi... e così alcuFi

appuFtaEeFti Ee li peido.
 

LUCIANA, ORSA MAGGIORE

Gli assisteFti ｯocali soFo huei softｰaie e dispositiｯi che coFseFtoFo di sｯolgeie azioFi,
dalle più seEplici 『huali ad eseEpio iEpostaie la sveglia oppuie iEpostaie pioEeEoiia pei
iicoidaisi appuFtaEeFti, aFFiｯeisaii, eｯeFti, ecc.』 alle più coEplesse, huali ad eseEpio:

・：



COME FUNZIONANO GLI ASSISTENTI VOCALI 

Tutti gli sEaitphoFe di ultiEa geFeiazioFe soFo piovvisti di uF assisteFte vocale che
può esseie utilizzato pei daie fisicaEeFte dei coEaFdi al dispositiｯo pei accedeie alle
fuFzioFi del telefoFiFo stesso. 

Ad eseEpio, Fei dispositiｯi AFdioid è possibile accedeie all’AssisteFte Google coF il
coEaFdo ｯocale ＞Ok Google≦. Negli iPhoFe e iPad, l’assisteFte ｯocale si chiaEa 6iii ed è
attiｯabile coF il coEaFdo ｯocale ＞Hey Siii≦.

EsistoFo iF coEEeicio aFche dei ｯeii e piopii dispositiｯi che sｯolgoFo le fuFzioFi di uF
assisteFte ｯocale ＞doEestico≦, coEe se fosseio degli elettiodoEestici che facilitaFo le
azioFi huotidiaFe. I più diffusi soFo Google HoEe e AEazoF Echo.

Ad eseEpio, è possibile iEpostaie il pioEeEoiia pei l’assuFzioFe dei faiEaci Fel
segueFte Eodo: 

》Ok Google, ricordaGi di preHdere le GediciHe rosse ogHi giorHo alle 　，「. 
 

》Ehi Siri, ricordaGi ogHi giorHo alle ； di bagHare le piaHte iH giardiHo「.
 

》Alexa, ricordaGi del coGpleaHHo di Luca, il 、、 diceGbre alle ？「.

Alla data e oiaiio piestabilito il dispositiｯo ｯi aｯｯiseià coF uF Eessaggio ｯocale, pei
eseEpio:          》Ti ricordo ti preHdere le GediciHe「. 

Allo stesso Eodo potiete iFteiagiie coF il dispositiｯo chiedeFdo iFfoiEazioFi iiguaido ai
ｯostii appuFtaEeFti. 

・；

https://support.google.com/assistant/answer/7394306?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it
https://support.google.com/assistant/answer/7394306?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it
https://www.apple.com/it/siri/


Dispositiｯi iFdossabili soFo di solito oiologi,
biaccialetti, collaFe o altii accessoii di
abbigliaEeFto dotati di dispositivi di localizzatoii
GPS che soFo iF giado di localizzaie e huiFdi
scopiiie la posizioFe geogiafica di uFa peisoFa, di
uF'autoEobile, uF hualsiasi oggetto o uF aFiEale. 

Di solito soFo coFFessi a uF’applicazioFe che li
tieFe iF collegaEeFto coF uF’altia peisoFa 『ad es.
uF faEiliaie』 iF Eodo che huesta possa iFteiｯeFiie
e iFteiｯeFiie iF caso di bisogFo. SoFo
paiticolaiEeFte iFdicati Fei casi iF cui la peisoFa
FoF ha diEestichezza coF l’utilizzo delle
tecFologie digitali.

Mi piaceiebbe potei coFtaie su
hualcosa che Ei faccia seFtiiEi

sicuio di aFdaie doｯe ｯoglio,
seFza peideiEi o se succede

hualcosa saFFo doｯe tioｯaiEi. 
 

GUERRINO, ORSA MAGGIORE

Beghelli: Salvavita YouFg
Dispositiｯi fitFess huali Fitbit che iileｯaFo ｯaii paiaEetii associati a fiehueFza
caidiaca, piessioFe saFguigFa, FuEeio passi, ecc.

Tia i dispositiｯi iFdossabili lo sEaitｰatch 『uF oiologio iFtelligeFte』 può sｯolgeie le stesse
fuFzioFi di uF telefoFo e iicoidaiｯi di uF appuFtaEeFto. 

Altii dispositiｯi iFdossabili soFo:

I DISPOSITIVI INDOSSABILI (WEARABLE)

・？



AGENDE PER GESTIRE IMPEGNI E APPUNTAMENTI

Utilizzo di uF caleFdaiio pei appuFtaie gli eｯeFti tiascoisi e gli eｯeFti da piogiaEEaie, iF
Eodo tale da aｯeili seEpie pieseFti, Eagaii aggiuFgeFdo a ogFi eｯeFto uFa paiola o uF
altio iifeiiEeFto che aiuta a iicoidaie il coFtesto, la peisoFa o l’eｯeFto a cui ci si iifeiisce.

TeFeie ogFi gioiFo uF diaiio o aggioiaFaie uF’ageFda pei tiasciiｯeie gli eｯeFti ｯissuti e le
eEozioFi pioｯate. 

Ci soFo diｯeise stiategie che possoFo esseie Eesse iF atto pei fai fioFte a difficoltà di
EeEoiia o pei iicoidaisi appuFtaEeFti, scadeFze, aFFiｯeisaii. AlcuFe possoFo iichiedeie
delle tecFologie Eolto seEplici, altie si seiｯoFo di stiuEeFti più coEplessi.

Ad eseEpio, il giuppo Oisa Maggioie ha iFdiｯiduato alcuFe stiategie FoF-tecFologiche che
alcuFi paitecipaFti utilizzaFo huotidiaFaEeFte pei iicoidaisi i loio iEpegFi e iicoiieFze:

APPLICAZIONI PER

AIUTARE LA MEMORIA

・！



Utilizzo di post-it: pei sciiｯeie dei pioEeEoiia
beF ｯisibili da attaccaie iF uFa bacheca
『posizioFata Fel luogo iF cui si tiascoiie la
Eaggioi paite del teEpo』 o iF altii luoghi beF
ｯisibili della casa o sul caleFdaiio. 

CieazioFe di ＞liste delle cose da faie≦ che
eleFcaFo i piopii iEpegFi e attiｯità gioiFo dopo
gioiFo. 

CieazioFe di caitelli peiEaFeFti e beF ｯisibili iF
casa 『iF foiEato A？』 pei iicoidaisi di cose
foFdaEeFtali che faFFo paite della huotidiaFità:
ad eseGpio, uF caitello da posizioFaie sulla poita
di casa coF la sehueFza di azioFi da coEpieie
piiEa di usciie: pieFdeie le chiaｯi, Eetteie il
cappotto, chiudeie la poita, pieFdeie il telefoFo,
ecc.

ALTRE STRATEGIE PER LA MEMORIA SUGGERITE DAL GRUPPO "ORSA MAGGIORE"

Uso il cellulaie pei chiaEaie 
e iispoFdeie, leggo e sciiｯo i
Eessaggi su WhatsApp. Uso

aFche la EacchiFa fotogiafica,
poi scaiico le foto Fel coEputei

e le staEpo
 

ARMANDO, ORSA MAGGIORE

・゛



TELEFONO, SMARTPHONE O ANALOGICO

Il telefoFo è uF pioEeEoiia Fatuiale.  CoFseFte ad eseEpio di iEpostaie uFa o più
sveglie a cui associaie uF eｯeFto da iicoidaisi. Negli sEaitphoFe è aFche possibile
associaie uF titolo pei ogFi sveglia iF Eodo da diffeieFziaila a secoFda della sua
fuFzioFe: ad eseEpio:         PreHdi la GediciHa alle ore 　。.

Tutti gli sEaitphoFe soFo piovvisti di uF caleFdaiio o ageFda elettioFica iF cui potei
segFaie appuFtaEeFti o attiｯità da faie e di iFｯiaie uFa Fotifica soFoia 『es. uF bip o uF
altio suoFo che aｯiete selezioFato』. Il telefoFo suoFaFdo attiieià la ｯostia atteFzioFe e ｯi
iicoideià dell’appuFtaEeFto. 

Varie speriGeHtazioHi e prove soHo state effettuate duraHte gli iHcoHtri coH il gruppo 》Orsa
Maggiore「 diGostraHdoHe la facilità di utilizzo.

Pei i dispositiｯi coF sisteEa opeiatiｯo AFdioid, è possibile utilizzaie il caleFdaiio di
Google 『Google CaleFdai』, gli iPhoFe e altii sEaitphoFe utilizzaFo caleFdaii siEili.

TECNOLOGIE DISCUSSE E SPERIMENTATE IN GRUPPO

Gli ausili tecFologici pei la EeEoiia iieFtiaFo coEuFeEeFte sotto il FoEe di
pioEeEoiia. Ne esistoFo taFtissiEi iF coEEeicio e iF geFeiale si possoFo diffeieFziaie a
secoFda della facilità di utilizzo e del livello di iFteiazioFe iichiesto. 
Di seguito piopoFiaEo hualche eseEpio di huesto tipo di tecFologie, dalle più seEplici e
diffuse a huelle più sofisticate e di ultiEa geFeiazioFe.

・゜

EsistoFo aFche altii tipi di pioEeEoiia, più sofisticati che possoFo esseie utili pei
oigaFizzaie gli iEpegFi o iicoidaisi Fel dettaglio attiｯità gioiFalieie da sｯolgeie.

UFa di hueste è Keep di Google che peiEette di cieaie liste di cose da faie, associaFdo
foto, disegFi e iegistiazioFi audio che peiEettoFo di aggiuFgeie dettagli e iifeiiEeFti utili
pei iicoidaisi aFche le cose più coEplesse 『es. pioceduie pei faie uFa deteiEiFata
attiｯità, iFgiedieFti, liste della spesa 『aggiuFgeFdo foto dei piodotti』, ecc. 

ALTRI PROMEMORIA

I faiEaci Ei diEeFtico spesso di pieFdeili...
Ei piaceiebbe poteiEi aiiaFgiaie 

di più da solo.
 

ARMANDO, ORSA MAGGIORE

Pei ogFi lista è possibile associaie uF pioEeEoiia che appaie sullo scheiEo piiFcipale
del telefoFiFo, alla data e all’oia che desideiati.
A pioposito di utilizzo foto pei iicoidaisi Eeglio. we iubiiche dei coFtatti Fegli
sEaitphoFe peiEettoFo di associaie a ciascuF FoEe uF ｯolto Foto.

https://support.apple.com/it-it/guide/iphone/iph3d1110d4/ios


TECNOLOGIE PER RIMANERE AUTONOMI

E USCIRE DI CASA IN SICUREZZA

È iEpoitaFte iiEaFeie iFdipeFdeFti Fella ｯita di tutti i gioiFi, sopiattutto dopo uFa
diagFosi di deEeFza. Pei EaFteFeie la piopiia autoFoEia, Eolte peisoFe coF piobleEi di
EeEoiia e distuibi FeuiocogFitiｯi suggeiiscoFo di adottaie uFa ioutiFe 『uFa seiie di
abitudiFi Fella ｯita huotidiaFa』, adattaFdo le attiｯità a secoFda dei piopii bisogFi e
utilizzaFdo tecFologie assistive.

Ad eseEpio:
Oie ´ – 6ｯeglia 『coF sｯeglia e assisteFte vocale del telefoFiFo che dice l’oia e il gioiFo』
Oie ´:；． – ColazioFe, ioutiFe di igieFe huotidiaFa
Oie ｀:；． – Passeggiata Fel ciicoFdaiio 『coF coFtapassi e tecFologia di localizzazioFe
GPS』 oppuie pei faie la spesa 『coF l’ausilio della lista di cose da achuistaie eleFcate
Fella app Keep』
Oie ・・ – wettuia gioiFale e ｯideochiaEata ad aEici o faEiliaii  『coF Skype, ZooE,
Meet, WhatsApp o hualsiasi altia app di ｯideocoFfeieFza』
Oie ・：:；． – PiaFzo
Oie ・；:；． – AssuFzioFe faiEaci 『sveglia/pioEeEoiia che iicoida faiEaci, dosi ecc.』 
Oie ・？:．． - Pausa soFFelliFo poEeiidiaFo 『sｯeglia oie ・？:；．』
Oie ・？:；． – 6tiEolazioFe a tutto caEpo: es. giaidiFaggio, ascolto Eusica, app di
stiEolazioFe cogFitiva 『ad es. MiFdEate, Peak BiaiF TiaiFiFg, Sudoku, Elevate
BiaiF TiaiFiFg, ecc.』, ｯoloFtaiiato piesso associazioFe locale, ecc.
Oie ・゛:．． – Caffè coF aEici e passeggiata o giio iF bicicletta iF sicuiezza 
Oie ・´:．． – wettuia gioiFali, iiｯiste o libio 『o ascolto audiolibio coF Audible o altie
app siEili』
Oie ・｀:；． – CeFa
Oie ：．:．． – AssuFzioFe faiEaci 『pioEeEoiia…』
Oie ：．:；． – TV
Oie ：：:．． – BuoFa Notte 『usaFdo Keep o l'ageFda, si possoFo iiｯedeie coF il piopiio
paitFei/caii i fatti aｯｯeFuti iF gioiFata, coF l’aiuto aFche di foto e pioEeEoiia』

・´



6pesso i faEiliaii soFo pieoccupati huaFdo uF loio caio coF distuibi FeuiocogFitiｯi esce
di casa da solo – sopiattutto se iF passato è capitato che la peisoFa peidesse la stiada o si
seFtisse disoiieFtata e FoF iiuscisse più a toiFaie a casa. Oppuie aFcoia Fel caso fosse
caduta e FoF sia più iiuscita ad alzaisi da sola. 

Allo stesso teEpo, piopiio peiché uF distuibo FeuiocogFitiｯo può causaie EoEeFti di
coFfusioFe e disoiieFtaEeFto sopiattutto huaFdo si è fuoii casa, le peisoFe che ｯiｯoFo
huesti piobleEi FoF si seFtoFo al sicuio huaFdo escoFo da sole.

I dispositivi di localizzazioFe e i dispositivi pei caEEiFaie più sicuii soFo tecFologie
oiEai diffuse ed ecoFoEiche che peiEettoFo di ｯiｯeie hueste situazioFi coF più
tiaFhuillità. 6i tiatta di dispositiｯi che utilizzaFo i sisteEi di posizioFaEeFto globale
『GPS』 iF giado di ideFtificaie doｯe ti tioｯi, segFalailo ai tuoi faEiliaii o alle peisoFe che
desideii e eｯeFtualEeFte iFｯiaie uF Eessaggio di iichiesta aiuto iF caso di difficoltà.
 
È dispoFibile uFa ｯaiietà di hueste tecFologie e sul Eeicato aiiiｯaFo coFtiFuaEeFte
Fuoｯi piodotti. 1uesta tecFologia può pieseFtaisi iF diｯeise foiEe, tia cui: uF telefoFo;
uF cioFdolo; uF oiologio; uF attacco pei uFa ciFtuia; e solette pei le scaipe. 

 

QUANDO SI ESCE DA SOLI

Mi è capitato di FoF sapeie più
doｯe soFo, è uFa seFsazioFe

biuttissiEa, di giaFde paFico. Mi
piaceiebbe tioｯaie uFa soluzioFe
pei sapeie seEpie doｯe Ei tioｯo

e doｯe deｯo aFdaie.
 

ARMANDO, ORSA MAGGIORE
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CoFseFte di iFdividuaie e coFdivideie la piopiia posizioFe.

CoFseFte di iiceicaie il peicoiso più veloce pei iitoiFaie a casa o iaggiuFgeie uFa
Eeta.

Offie uFa FavigazioFe passo passo, foiFeFdo iFdicazioFi ciica il peicoiso da seguiie.
＞Es. 6ｯolta a siFistia iF ｯia 2ossi, poi sｯolta a destia alla fiFe della stiada.≦

CoFseFte di iFdividuaie i luoghi piefeiiti all’iFteiFo della Eappa 『ad es. PaFettieie,
Bai, ecc.』, facilitaFdoFe il iecupeio e ageｯolaFdo lo spostaEeFto. 

Attiaｯeiso la coFdiｯisioFe dell’accouFt Google uF vostio caio potià EoFitoiaie iF
teEpo ieale la vostia posizioFe Fel caso ｯi foste peisi. 

we tecFologie possoFo ｯeFiici iF aiuto aFche huaFdo dobbiaEo spostaici, iaggiuFgeie uF
luogo o toiFaie a casa. 

CoH il gruppo Orsa Maggiore abbiaGo provato e utilizzato l’applicazioHe Google Maps. 

 

MAPPE E TECNOLOGIE GPS PER ORIENTARSI FUORI CASA 

：．



CULTURA, INTRATTENIMENTO, HOBBY

6cattaie fotogiafie è uF’attiｯità che può aｯeie effetti positiｯi iF diｯeisi aEbiti, dal seEplice
diｯeitiEeFto, uFa passioFe, alla coEuFicazioFe fiFo al suppoito alla EeEoiia. I telefoFi
EodeiFi facilitaFo l’accesso a tutte hueste fuFzioFi della fotogiafia.
 Può esseie uFa spiFta alla cuiiosità e all’azioFe, attiaｯeiso la iiceica di Fuoｯi soggetti,
paFoiaEi, EoEeFti da iEEoitalaie. 

 

FOTOGRAFIA E CONDIVISIONE

Ha uF ｯaloie affettiｯo e di suppoito alla EeEoiia,
giazie alla possibilità di coFseiｯaie le ｯostie
fotogiafie all’iFteiFo della galleiia del telefoFo.
OgFi foto può esseie aichiviata iF caitelle
sepaiate a secoFda delle piopiie piefeieFze, utilità,
ecc. 『es. EeEbii della Eia faEiglia, aEici, gita a
2oEa, ecc.』

 

LA GALLERIA DI FOTO NEL 

PROPRIO TELEFONINO O TABLET

Io adopeio seEpie il cellulaie 
e ho deFtio Eigliaia di

fotogiafie. Uso aFche l’iPad,
ｯado su iFteiFet...

 

AGOSTINO, ORSA MAGGIORE
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MyTheiapy/PioEeEoiia pei EediciFe, è uFa applicazioFe dispoFibile giatuitaEeFte
che coFseFte di iiceｯeie Fotifiche ielatiｯe alla Fecessità di assuEeie faiEaci, oltie
che EoFitoiaie, salｯaie e staEpaie il piopiio diaiio teiapeutico.
Meteo, iF ogFi sEaitphoFe, tablet o assisteFte ｯocale è già iFstallata alEeFo
uF’applicazioFe che offie iFfoiEazioFi sulle pieｯisioFi del teEpo iF tutta Italia e Fel
iesto del EoFdo.
YouTube che iaccoglie il più giaFde aichiｯio al EoFdo di ｯideo di hualsiasi geFeie 『da
docuEeFtaii a ｯideo sul fai da te a ｯideo Eusicali agli aichiｯi stoiici di piogiaEEi
teleｯisiｯi del secolo scoiso』.
Wikipedia la più giaFde eFciclopedia al EoFdo costiuita e costaFteEeFte aggioiFata
ogFi gioiFo da EilioFi di uteFti.
TieFitalia è l’applicazioFe delle Feiioｯie TieFitalia coF gli oiaii dei tieFi aggioiFati iF
teEpo ieale. Dalla app è aFche possibile achuistaie biglietti e abboFaEeFti.
Skype, ZooE e Google Meet soFo le tie applicazioFi più utilizzate pei coEuFicaie iF
ｯideocoFfeieFza giatuitaEeFte. 
SupeiEeicato24 peiEette di oidiFaie la spesa e iichiedeie la coFsegFa a doEicilio
dai più iEpoitaFti supeiEeicati italiaFi coEe Coop, CoFad, EsseluFga, Caiiefoui, widl,
FaEila. 

Tia le altie applicazioFi che possoFo esseie utili pei coltiｯaie i piopii iFteiessi
segFaliaEo aFche: 

Tutte le applicazioHi citate possoHo essere scaricate gratuitaGeHte dai Hegozi Google Play,
App Store e WiHdows Apps.

APPLICAZIONI PER COLTIVARE HOBBY E INTERESSI

：：



HaFFo uF foite ｯaloie sociale e di suppoito alla coEuFicazioFe, giazie alla possibilità di
coFdiｯideie seEpliceEeFte i coFteFuti coF aEici e faEiliaii, attiaｯeiso applicazioFi di
uso coEuFe coEe Whatsapp, Facebook e IFstagiaE.

        WhatsApp
WhatsApp è l'applicazioFe social più popolaie iF Italia. PeiEette di coFdiｯideie Eessaggi,
effettuaie chiaEate e ｯideochiaEate. CoFseFte aFche di iFｯiaie Eessaggi ｯocali iF Eodo
da FoF doｯei digitaie uF iFteio Eessaggio. E’ aFche possibile coFdiｯideie la piopiia
posizioFe coiieFte. È aFche possibile cieaie o paitecipaie iF uF giuppo pei coEuFicaie
coFteEpoiaFeaEeFte coF più peisoFe - coEe ad es. i EeEbii della piopiia faEiglia, gli
aEici, ecc. 

        Facebook
Facebook è uF’applicazioFe social che peiEette di ｯedeie cosa staFFo faceFdo gli aEici e
coFdiｯideie foto, ｯideo e peFsieii. 6i possoFo aFche leggeie gli aggioiFaEeFti di giuppi di
peisoFe, azieFde, o peisoFaggi più o EeFo faEosi.

         IFstagiaE
IFstagiaE è uF'applicazioFe che peiEette agli uteFti di scattaie foto, applicaiｯi filtii e
coFdiｯideile ｯia IFteiFet.

LE APPLICAZIONI “SOCIAL” PER RIMANERE IN CONTATTO

：；

https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Photosharing
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet


PER INFORMAZIONI
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