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Il progetto 

Il progetto si propone di promuovere l’empowerment e la 
socializzazione degli anziani attraverso la condivisione dei 
ricordi e delle loro esperienze di vita 
 
 
Partner Italiani: Istituto Auxologico Italiano, FIMI 
 
 



Consentire la trasmissione e 
la condivisione dei ricordi 
attraverso il supporto di un 
sito Internet 
 

Obiettivi 

Facilitare la cooperazione tra 
anziani e studenti nella 
ricostruzione digitale dei ricordi 



La metodologia User Centered Design 
 
La piattaforma Web 
 
L’esperienza sul territorio 

 

“Se i giovani sapessero e i vecchi potessero,  

non c’è cosa che non si farebbe” 

 

Tre fasi 



• Coinvolgimento degli utenti fin dalle prime fasi 
 
• Ruolo diretto sia nell’impostazione delle attività sia 
nella realizzazione degli strumenti 

UCD User needs analysis 



Campione Strumento Argomento 

Anziani (utenti primari) Focus group Ruolo della reminiscenza 

Ragazzi (utenti secondari) Questionario Attività di reminiscenza (con 
i nonni) 

Campione Strumento Argomento 

Anziani e ragazzi (utenti 
primari e secondari) 

Questionario 
guidato ad hoc 

Funzionalità tecniche 
 

Versante sociale 

Versante tecnologico 

UCD User needs analysis 



NoBits – il libro comune della memoria 

Inventigo è un paese che storicamente si occupa di pesca: fin dai tempi del medioevo 

accorrevano da tutte le città vicine – soprattutto dall’entroterra – vere e proprie 

ambasciate per acquistare i pregiati pesci del luogo. Attorno a questo florido 

commercio si è potuto sviluppare una comunità che col tempo si è sempre più riunita 

per la salvaguardia e la tutela del proprio patrimonio naturale. Quelli che un tempo 

erano i pesciàtt, col tempo sono diventati un’associazione forte che si preoccupa di 

verificare che le varie attività industriali non inquinino le acque del luogo. Questa 

missione è portata avanti non solo da un punto di vista politico, ma anche da un punto 

di vista educativo: infatti numerosi incontri nelle scuole mirano a non fare perdere alle 

nuove generazioni la consapevolezza del valore del luogo in cui sono nati.  

Carlo – anche i miei nonni sono nati a 

Inventigo! 

Classe 3A Pressago – interessante! 

Valutazione articolo  

   Commenti 



Bisogno dell’utente Caratteristica tecnica 
implementata 

Breve descrizione 

Accesso facilitato Account semplice Username e password pre-
assegnate. Un profilo più 
dettagliato (con indirizzo mail) è 
supportato ma facoltativo 

Disagio verso valutazioni e 
commenti 

Valutazioni e commenti 
disabilitati 

Comunicazione tra i diversi 
autori realizzabile attraverso due 
caselle del template 
(“Commento dell’autore” e 
“Ulteriori approfondimenti”) 

Morganti, L., Gaggioli, A., Bonfiglio, S. & Riva, G., Building collective memories on the 

Web: The Nostalgia Bits project, International Journal of Web Based Communities, in 

press 

UCD User needs analysis 



SITO WEB http://www.nobits.it 

Sfogliare ricordi… 



SITO WEB http://www.nobits.it 

Scrivere, 
pubblicare e 
condividere 

facilmente le 
proprie 

memorie 



Arricchire i racconti con immagini… 

SITO WEB http://www.nobits.it 



Possibilità di 
caricare foto e 

video 

SITO WEB http://www.nobits.it 



L’ESPERIENZA L’impatto nel Castanese 

11 COMUNI 
29 CLASSI 
PRIMARIE E 
SECONDARIE 

8 CENTRI 
ANZIANI 

OLTRE 130 ARTICOLI PUBBLICATI ONLINE 



L’ESPERIENZA  La ricerca 

Aspetti indagati Campione 

Solitudine (ILS) 
Autostima (Rosenberg) 
Qualità della vita (WhoQol) 

Anziani (utenti primari) 

Rappresentazione sociale dell’anziano 
(differenziale semantico) 

Ragazzi (utenti secondari) 

Intervento di 3 settimane = Gruppi di ricordo misti (anziani e ragazzi) 



L’ESPERIENZA Sul territorio 



Relazione 
Costruire un legame 

tra anziani  
e tra anziani e ragazzi 

Diffusione 
Condividere la propria 
cultura e diffonderla  

via Web 

L’ESPERIENZA Il successo 



Aiuta i bambini a integrare la storia 
narrata con la storia vissuta 

Migliora la rappresentazione sociale 
degli anziani 

L’ESPERIENZA Ricordare per crescere 
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