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VISION
Una nuova visione per assistenza domiciliare (progetto Home Steward)

Un nuovo modello di assistenza domiciliare

«PIÙ AUTONOMIA E QUALITÀ NELLA VITA DEI CITTADINI ANZIANI E FRAGILI»

intervento di supporto ed assistenza di tipo domiciliare volto a garantire alle
persone anziani e fragili una permanenza nel loro contesto di vita dando loro più
autonomia e la possibilità di vivere una vita di qualità.

Personal Steward Platform (PSP)
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IL TEAM DI PROGETTO

CIVICA DI TRENTO
RUOLO: coordinare l’assistenza domiciliare

ATTIVITÀ: gestisce quattro RSA nel Comune di

Trento per un totale di 358 utenti residenti; una

Casa di Soggiorno, degli Alloggi protetti e un

Centro diurno per malati d’Alzheimer.

COMPETENZE: consolidata esperienza nella

gestione dei bisogni assistenziali e sanitari delle

persone anziane fragili; una struttura operativa in

grado di fornire assistenza h24; possibilità di

fornire direttamente alcuni servizi; strumenti per

organizzare un paniere di servizi svolti da terzi.

AUSILIA
RUOLO: infrastrutturazione architettonica delle

abitazioni per agevolare l’accessibilità, ergonomia,

domotizzazione delle case

ATTIVITÀ: (Assisted Unit for Simulating

Independent LIving Activities) è un progetto

dell’Università Studi Trento e dell’Azienda

Provinciale Servizi Sanitari, finanziato dalla

Provincia Autonoma di Trento

COMPETENZE: consolidata esperienza in ambito

home automation, health&wellbeing e active

ageing.

IMSERVICELAB
RUOLO: sviluppo assistente personale automatico e

intelligente e piattaforma

ATTIVITÀ: sviluppo di tecnologie applicate ai servizi

interattivi, multimediali e multimodali basati

sull’impiego di strumenti di terza generazione per

la comprensione del linguaggio naturale

COMPETENZE: pluriennale esperienza negli ambiti

voice machine user interface; analisi dati; controllo

dati; sviluppo applicazioni web/app.
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Gli utenti al centro della loro vita
 Una comunità che si prende cura del cittadino, consentendogli di rimanere nel proprio 

ambiente abituale di vita: la sua casa, il suo quartiere, …

 L’obiettivo di aumentare la qualità della vita delle persone anziane, evitando o ritardando 

l’«istituzionalizzazione» (RSA, casa soggiorno, alloggi protetti, …)

 Una assistenza concepita in senso più ampio, dando ampio spazio al benessere della persona 

soprattutto attraverso la cura delle relazioni sociali e degli stimoli per la conduzione di una vita 

interessante;

 Focus sul mantenimento e sullo sviluppo di una vita relazionale 
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Una casa «accessibile»
L’obiettivo è sviluppare un processo innovativo di abilitazione dei cittadini con deficit motori e 
cognitivi per ridare loro autonomia, indipendenza e dignità attraverso:

 agevolazione dell’accessibilità per le persone con ridotta mobilità;

 uso di elementi di arredo che compensino eventuali deficit percettivi dell’utente;

 integrazione di soluzioni basate sulla domotica per coadiuvare l’utente nelle attività 
quotidiane;

 utilizzo di un sistema di monitoraggio automatico che permetta di valutare i comportamenti 
dell’utente e segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo senza la necessità di una 
costante supervisione;

 la predisposizione d’interfacce facilitate per l’accesso ai servizi proposti e all’automazione 
ambientale
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La sicurezza domestica
La proposta considera anche gli aspetti di sicurezza domestica, per prevenire problematiche

quotidiane e tutelare la sicurezza dell’individuo (incolumità fisica):

 fuga gas

 rischio incendio

 cadute della persona

 situazione di malessere fisico

 …
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Monitoraggio salute
Focus sugli aspetti legati alla salute della persona:

 Misurazione pressione

 Glicemia

 Temperatura corporea

 Frequenza cardiaca

 …
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Connessione con la comunità
Oltre agli aspetti di «cura» della persona nel suo ambiente è necessario rendere più agevoli le

attività base della vita quotidiana della persona, per mantenerla nel tessuto sociale in cui vive:

 Organizzazione momenti di aggregazione (passeggiate, visite musei, …)

 Agevolazione del mantenimento dei contatti con le altre persone (assistenza domiciliare,

familiari, conoscenti, …)

 Predisposizione di servizi alla persona (pasti, lavanderia, pulizie casa, igiene personale, …)

 Supporto nella gestione della propria vita (pratiche amministrative, …)

 Supporto per fare la spesa o lo shopping (online o con assistente)

 Manutenzione della casa (riparazioni elettriche, idrauliche …)
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Personal Steward Platform

Operatori 
APSP

Fornitori
Servizi alla persona

Sistema aperto per la fornitura di servizi a supporto della persona e per la connessione con la 
comunità

Comunità (*)

(*) altri soggetti (es. 
medico di famiglia), altri 
utenti, caregivers, 
associazioni, volontari,…

APP Servizi

Casa adattata e 
domotizzataÈ prevista (2018) la sperimentazione

del modello di assistenza sopra 
sommariamente descritto. 

Si cercherà di verificare la funzionalità 
e l’efficacia di un approccio integrato 
FASE1: alloggi protetti – civica.

Obiettivo di individuare delle buone 
prassi replicabili sul territorio 
FASE2: estensione su alcuni 
appartamenti privati.
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Sistema informativo PSP-Tecnologie
SFIDA: Utilizzo di tecnologie molto avanzate ma abilitanti a persone tecnologicamente analfabete

Tecnologie coinvolte e sperimentate nell’uso di Agenti Virtuali Conversazionali (AVC)

(GUI) Comunicazione GRAFICA                                   Comunicazione VOCALE (VUI)

APP (Android – iPhone)
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ARCHIVIO



Tecnologie per Dialogo vocale

User

ASR/GUI

MLU

MLPDM

MLG

TTS/GUI

ASR = Automatic Speech Recognition  

MLU = Multimodal Language Understanding

MLP = Multimodal Language Processing

DM = Dialog Manager

MLG = Multimodal Language Generator

TTS = Text To Speech
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vorrei chiamare
mio figlio

volere (VER:mod) 

chiamare (VER) 

mio (ADJ:det:pos) 

figlio (NOM:s:m)

Azione: telefonare

Destinatario: figlio

Numero: 0461-987654
Call: 0461-987654

Stò chiamando tuo

figlio, attendi un 

attimo

Punti attenzione :

• Scelta strategie di dialogo in linguaggio 

naturale per persone anziane (italiano –

dialetto)

• Utilizzo analisi sintattica e semantica del 

testo per comprendere il significato

IM.mind



Comprensione richieste utente
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TOKEN FROM TO LEMMA ANNOTATION INFO

vorrei 0 7 volere VER:mod 1s COD PRE
chiamare 7 16 chiamare VER INF PRE

mio 19 23 mio ADJ:det:pos
figlio 23 30 figlio NOM

vorrei chiamare mio figlio

volere chiamare mio figlio

VER:mod VER ADJ:det:pos NOM

2VER#1VER ADJ:det:pos|PRO:pos#NOM

VP NP

VP#2NP

[VER] => Array ( 

[VALUE] => chiamare 

[TYPE] => 

[PART] => 

) 

[2NP] => Array ( 

[VALUE] => figlio 

[TYPE] => NOM 

[ATTR] => mio 

[COMP] => 

)

Vorrei chiamare mio figlio

POS Tagging

Analisi logica
semantica

IM.skill



Esempio interazione vocale
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STRATEGIA DEL DIALOGO

1. Accoglienza del contatto
1. Chat

2. Telefono

2. Identificazione dell’esigenza 
1. Con eventuali dati

2. Nell’ambito del dominio applicativa

3. Trasferimento al punto di servizio
1. Erogazione del servizio informativo

2. Esecuzione di una procedura (workflow)

3. Passaggio a utente/operatore

vorrei chiamare mio figlio
telefona a mio figlio

vorrei parlare con mia sorella
Ciama el Mario per piazér

Stò chiamando tuo figlio, attendi un attimo

Interazione di tipo
Command Control



Esempio interazione vocale
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bon dì dovria far la spesa

mi può dire cosa le serve?

Interazione di tipo
Dialogo aperto
Chiama l’utente

do ciòpe de pan e lat

le serve altro?

no grazie

Buongiorno, come la posso aiutare?

La spesa le verrà consegnata a casa prima di pranzo, buona giornata



Esempio interazione vocale
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bon dì

L’ho chiamata per dirle che per domani pomeriggio abbiamo

organizzato una passeggiata in centro. Verrebbe volentieri?

Interazione di tipo
Dialogo aperto

Chiama l’agente

si grazie, ma a che ora?

Buongiorno, sono Luca del Sistema di assistenza domiciliare

La veniamo a chiamare verso le 3 

va ben ve spèto

Grazie a domani



Sperimentazione dei canali attivabili per la comunicazione da e verso l’esterno

 Voce
 Touch (tatto)

Strumenti per la comunicazione oggetto della sperimentazione

 Telefono - Smartphone - Tablet
 TV interattiva
 Pannelli domotici
 Robot «casalinghi» (Jibo, Alexa, Google Home)

La sperimentazione prevista
Nel contesto della sperimentazione sarà implementata la Personal Steward Platform, si procederà

alla raccolta ed all’analisi dei dati, alla definizione degli strumenti utilizzabili, dei canali di

comunicazione da e verso l’esterno, in relazione alle «capacità» fisiche e relazionali residue delle

persone.
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La sperimentazione prevista (PSP)
Si indagherà per identificare le modalità da usare per creare canali di comunicazione da e verso l’esterno.

Canali oggetto della sperimentazione:

 Voice User Interface – agente virtuale conversazionale (canale vocale)

 Graphical User Interface (canale touch)

Verifica infrastruttura complessiva per:

 Permettere un controllo dei dati ricevuti (domotica, richieste da e verso utente);

 Stabilire delle direttive per lo sviluppo applicazioni web/app da integrare nell’PSP

Verifica in itinere delle informazioni raccolte

 Analisi dati per avere indicazioni per buone prassi su come strutturare servizio assistenza
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Personal Steward Platform

Operatori 
APSP

Fornitori
Servizi alla persona

Sistema aperto per la fornitura di servizi a supporto della persona e per la connessione con la 
comunità

Comunità (*)

(*) altri soggetti (es. medico di famiglia), altri utenti, caregivers, associazioni, volontari,…
APP Servizi

Casa domotizzata Casa adattata e 
domotizzata e collegata
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Platform 
as a 

Service

Infrastructure
as a Service

Software 
as a 

Service

Operatori 
APSP

Fornitore
Servizio 1

Fornitore
Servizio 2

Fornitore
Servizio 3

Abitazione
Privata 1

Abitazione
Privata 2

Agente
Virtuale

Personal Steward Platform
per creare qualità ed autonomia della vita
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Comunità 1

Comunità 2

Provincia Autonoma Trento

Personal Steward Platform
per creare comunità

© APSP Civica Trento – IMServiceLab srl
no distribution allowed


