
 
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Venerdì 9 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.30, si svolgerà in streaming online il webinar 

“Tecnologie digitali e legami comunitari: reti a sostegno dell’anziano” organizzato dalla Regione 

Autonoma Valle d'Aosta in collaborazione con l'Università della Valle d’Aosta. Per partecipare al 

webinar è necessario accedere al link http://univda.it/evento.  

Il seminario rappresenta l’evento di disseminazione intermedio del progetto “WelComTech, Un 

welfare comunitario e tecnologico per la popolazione anziana vulnerabile”, attivato nell'ambito 

del Programma Interreg Italia – Svizzera 2014/2020, di cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta è 

partner insieme alla Regione Piemonte (capofila) e allo svizzero Laboratorio Ingegneria Sviluppo 

Schürch (LISS).  

Il progressivo invecchiamento della popolazione nei territori transfrontalieri ha prodotto un 

aumento costante della domanda di servizi a sostegno delle persone anziane. L’obiettivo di 

WelComTech, sviluppato nei territori del Verbano-Cusio-Ossola, della Valle d’Aosta e del Canton 

Ticino, nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è di permettere 

alla popolazione che invecchia di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico, anche nei 

territori più marginali, conservando la propria autonomia ed evitando il ricovero in struttura. 

Il ruolo di Univda rispetto al progetto è relativo alla valutazione d’impatto interna riguardo alle 

soluzioni tecnologiche ad alta innovatività quali i sistemi di monitoraggio delle abitudini di vita 

installati al domicilio degli utenti beneficiari e la funzione esercitata dai tutor di comunità formati 

nel corso del progetto. L’attività di valutazione ha utilizzato strumenti della ricerca qualitativa quali 

questionari, interviste individuali e focus group, concentrandosi in particolar modo sulla percezione 

dei beneficiari (popolazione ultra 65enne, volontari e operatori). In generale, sia i tutor sia gli anziani 

hanno riportato livelli di soddisfazione medio-alti, sia in itinere sia complessivamente al termine del 

progetto. I maggiori punti di forza sono quelli relazionali (soprattutto per gli anziani che si sono 

trovati bene con i tutor e si sono sentiti supportati) e di competenze acquisite per i tutor. 

I partner di progetto sono: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, RSA Massimo Lagostina Onlus, 

Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus, il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media 

all’Innovazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Comune di Domodossola 

con la RSA Samonini Rozio Balassi e Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

Il programma dettagliato dell’evento è disponibile sul sito dell’Università della Valle d’Aosta 

www.univda.it (sezione eventi). 
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