
SoCaTel offre agli utenti dei servizi, ai parenti, agli assistenti informali, ai comuni, ai professionisti socio-sanitari, ai medici, 

ai ricercatori e alle aziende tecnologiche una modalità per lavorare insieme online al fine di creare servizi di assistenza a 

lungo termine (LTC-Long-Term Care) per incontrare e soddisfare i reali bisogni dei cittadini. Questo approccio è definito 

"co-creazione digitale".  

SoCaTel ha sperimentato una piattaforma online per la co-creazione digitale con una knowledge 
base, a libero accesso attualmente disponibile in inglese, finlandese, ungherese, spagnolo, 
olandese, francese, italiano, francese e catalano. 

Quando le persone interessate “co-creano” sulla piattaforma SoCaTel vengono coinvolti in ogni fase del processo, dall'idea 

iniziale alla realizzazione finale. Il nostro approccio migliora la cooperazione tra istituzioni accademiche, amministrazioni 

pubbliche, piccole e medie imprese e utenti dei servizi.

Per ogni proposta di servizio, la co-creazione procede attraverso cinque fasi: 

co-ideazione, co-definizione, co-progettazione, co-sviluppo e co-validazione. 

CO-IDEATION
Communicate your 
needs and discuss 
possible solutions 

with others.

CO-DEFINITION
Discuss the benefits 
and barriers to the 
solutions proposed.

CO-DESIGN
Respond to a 

questionnaire about 
the solution to be 

developed.

CO-DEVELOPMENT
Give your opinion on 

the developing service.

CO-VALIDATION
Perform a final check 

to ensure that the 
service meets your 

needs.
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Il processo di co-creazione online è guidato da un facilitatore con un’ampia conoscenza della metodologia co-creativa, 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, delle dinamiche che caratterizzano i gruppi online e del campo 

di servizi assistenziali (LCT). In qualità di esperto del contesto, il facilitatore può individuare sinergie tra gli attori locali e 

regionali per sviluppare nuovi servizi o riprogettarli digitalmente, secondo le esigenze della comunità.
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Facciamo un esempio. Immaginiamo che una professionista socio-sanitaria abbia rilevato un particolare bisogno nella sua 

comunità relativo agli anziani che vivono soli e che sperimentano una condizione di isolamento. Si rende conto che queste 

persone desiderano partecipare ad eventi come concerti e proiezioni di film, ma hanno difficoltà ad accedere alle 

informazioni sulle attività organizzate nelle vicinanze. La professionista allora pensa: "Ciò di cui potrebbero aver bisogno è 

un motore di ricerca con geo-localizzazione per scoprire cosa accade sul territorio" 

e decide di fare una ricerca sulla piattaforma SoCaTel, scoprendo che non esiste nulla di simile in quella zona. Decide 

quindi di proporla come idea (passo 1: co-ideazione) ai partecipanti SoCaTel (ad esempio gli anziani), l’idea piace e la 

approvano. Il facilitatore la passa quindi alla seconda fase (co-definizione). Qui i partecipanti danno la propria opinione 

sui punti di forza e gli ostacoli dell’idea in questione. In seguito, i partecipanti si accorgono che alcuni anziani avranno 

bisogno di un mezzo di trasporto, mentre altri necessiteranno dell’aiuto di un accompagnatore che partecipi assieme a 

loro all'evento. L'idea iniziale si trasforma infine in un motore di ricerca di eventi geo-localizzato collegato ad un sistema di 

servizi di trasporto e accompagnamento. Si procede alla fase 3 (co-progettazione), così da poter definire un modello di 

business. I partecipanti concordano sul fatto che gli utenti dovranno pagare il biglietto per l'evento e il trasporto (fornito 

da un privato), mentre il servizio di accompagnamento sarà offerto gratuitamente da un’organizzazione di volontariato 

(anch’essa privata ma senza scopo di lucro). L'idea viene spostata alla fase 4 (co-sviluppo), in cui le aziende tecnologiche 

locali propongono alcuni mock-up del servizio. A seguito della discussione viene scelto un prototipo e sviluppata una app. 

Nella fase 5 (co-validazione) gli anziani testano il servizio e lo valutano. Per maggiori informazioni sul processo di 

co-creazione guarda il video: "SoCaTel: Perché c’è bisogno di un cambiamento?” 

www.youtube.com/watch?v=-JRdCOoStCw

Questa app ipotetica è diventata realtà nella fase pilota del progetto SoCaTel. L’app Eventum è ora disponibile per il 

download sul sito di Ozwillo: https://portal.ozwillo.com/fr/store e: https://socatel-9c3d8.firebaseapp.com/en/

Scarica la piattaforma SoCaTel:  github.com/SoCaTel

Supporto tecnico e formazione ai facilitatori (a pagamento): 

- UP2SMART (www.up2smart.com / up2smart@gmail.com),

- CyRIC (www.cyric.eu / info@cyric.eu)

- o Ozwillo (www.ozwillo.com / contact@ozwillo.org).

Queste società si occupano di promuovere l'adozione di SoCaTel
da parte delle pubbliche amministrazioni in tutta Europa.

Tecniche di co-creazione (D1.3 Manuale di 
co-creazione:  
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/10/SoCaTel-D1.3._Co-creation-manual.pdf

Cosa fare e cosa non fare per co-creare sulla 
piattaforma SoCaTel: 
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D6-4.pdf

www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D7.3.pdf

Spargi la voce sulla co-creazione digitale 
all'interno dei tuoi networks 
(MOOC-Massive Open Online Course- corso online aperto e di 

massa: www.socatel.eu/mooc

Come diventare un facilitatore di co-creazione 
digitale: www.socatel.eu/moderator-facilitator-2/

Inclusiva:
coinvolge tutte le parti interessate, in particolare gli utenti dei 

servizi

Efficiente in termini di costi:
la co-creazione digitale elimina la necessità di spostarsi; i servizi 

co-creati assieme agli stakeholders consentono una migliore 

gestione delle risorse.

Open-source e modulare:
qualsiasi organizzazione può adottare gratuitamente l'intera 

piattaforma o i singoli moduli. Licenza: APACHE 2.0  

github.com/SoCaTel

Open-access:
la maggior parte del processo di lavoro e dei risultati del progetto 

SoCaTel sono disponibili al pubblico: 

www.socatel.eu/category/publications

SoCaTel è conforme ai regolamenti sulla 
protezione dei dati: :
SoCaTel protegge la privacy dei partecipanti nel pieno rispetto del 

GDPR (D7.5 Policy Brief: 

www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/04/SoCaTel-D7.5.pdf

La tua organizzazione è interessata al
tema della co-creazione e/o alla piattaforma
              ?  Inizia da qui:

I vantaggi di 
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