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VOLONTARIO

vita.casa è la prima piattaforma della solidarietà che mette in
contatto richieste e offerte di aiuto.
Anziani e bisognosi possono ricevere gratuitamente servizi di
welfare ed assistenza a domicilio, generi alimentari e beni di
prima necessità grazie a Volontari individuali e Associazioni o
Enti di solidarietà che offrono tempo, beni essenziali ed aiuto
concreto per le esigenze quotidiane delle categorie più fragili.

Finalità e obiettivi
Il progetto consiste nella costruzione del network della solidarietà vita.casa, ossia un sistema
informativo costituito da una piattaforma web e mobile attraverso cui gli Utenti iscritti al network
possono richiedere servizi di assistenza per sé stessi o per un Beneﬁciario bisognoso purché in
possesso dei seguenti requisiti:

✔

anziano over 70

✔

soggetto in isolamento sociale o con problemi di mobilità

✔

persona in difﬁcoltà economica o senza reddito

I Beneﬁciari dei servizi sono soprattutto anziani che non hanno familiarità con internet o con le
applicazioni mobili: solo il 2% degli anziani con più di 70 anni oggi utilizza internet.
Pertanto il target del progetto sono i ﬁgli degli anziani che, attraverso PC o SmartPhone, si registrano
alla piattaforma vita.casa come Utenti per richiedere via web o in mobilità i servizi ﬁnalizzati al
supporto dei propri cari: l’Utente, ﬁglio, chiede aiuto per il Beneﬁciario, padre anziano o per un

parente o amico in isolamento sociale o con problemi di mobilità.
Uno degli obiettivi del progetto vita.casa è il superamento del digital divide generazionale con
l’inclusione degli anziani nei beneﬁci prodotti dalla tecnologia digitale attraverso l'operatività dei
propri ﬁgli o dei giovani che attraverso pc e smartphone accedono alle risorse web con facilità.
Per questo il progetto vita.casa ha una valenza di innovazione: poiché permette la costruzione
dell’anello di congiunzione tra l’attuale mondo di Internet e dei servizi online con la generazione degli
anziani oggi esclusa dalle possibilita di quegli strumenti che permetterebbero loro di innalzare il livello
di qualità della vita e del quotidiano.
La mission di vita.casa ha una ﬁnalità sociale nel perseguire l’obiettivo di soddisfare i bisogni
essenziali delle categorie svantaggiate e degli anziani e si propone di essere il modello innovativo di
welfare di prossimità e la piattaforma di riferimento nel panorama nazionale del volontariato sociale
organizzato ed individuale, in quanto i fornitori dei servizi sono sia operatori di Enti sociali e
Associazioni di solidarietà, sia cittadini Volontari individuali che mettono a disposizione degli
anziani e dei bisognosi le loro competenze e il loro tempo rispondendo al motto:

dona il tuo tempo a chi ne ha bisogno
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Attività e servizi del network
I servizi offerti da vita.casa coprono tutte le necessità del vivere quotidiano, cose semplici ma a
volte impossibili da compiere per chi è in difﬁcoltà economica o impossibilitato a muoversi: fare la
spesa, andare in farmacia, pagare le bollette, provvedere a servizi postali e ﬁnanziari, eseguire lavori
manuali in casa o avere esigenze di assistenza a domicilio per servizi per la cura della persona e della
casa (professionista infermiere, ﬁsioterapista o tecnico idraulico, elettricista, etc.).
Le richieste degli Utenti, per se stessi se in possesso dei requisiti richiesti o per i propri cari bisognosi
Beneﬁciari, vengono gestite dal sistema ed inoltrate a Volontari individuali del network vita.casa e
Volontari di Associazioni del terzo settore partners del progetto.

vita.casa è un progetto
costruito sul modello di
economia circolare che
genera valore promuovendo la
diffusione di servizi in
"modalità solidale" cioè
creando valore per tutti coloro
che partecipano al network,
sia dal lato della domanda, sia
dal lato dell'offerta.

I beneﬁci per la collettività sono l'obiettivo comune a tutti gli attori del network vita.casa
(Utenti, Volontari e Associazioni) che ambisce ad essere un modello di comunità dove il benessere
collettivo sia il risultato dei diversi contributi di tutti gli attori del network ed il prodotto delle
sinergie tra i cittadini e le imprese virtuose partners del progetto.
vita.casa è una grande piazza virtuale dove si incontrano cittadini, volontari e organizzazioni di
solidarietà che insieme si adoperano a sostegno di chi ha più bisogno
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I servizi del network vita.casa
• spesa solidale e mercatino della solidarietà: dona o ricevi generi alimentari e beni
di prima necessità

• servizio di corriere espresso: ritiro, trasporto e consegna a domicilio di beni essenziali
• disbrigo commissioni di quartiere con recapito a domicilio: spesa alimentare,
pagamento bollette, servizi postali e ﬁnanziari, disbrigo pratiche burocratiche, etc

• assistenza a domicilio a cura di infermieri, ﬁsioterapisti, psicologi, etc.
• interventi tecnici professionali in ambito domestico: elettricista, idraulico, etc.
• servizi di accompagno e mobilità urbana: dal medico, al mercato, al parco, etc.
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Gli attori del network vita.casa
Utenti e Beneﬁciari
Gli Utenti richiedono i servizi per se stessi o per i propri cari Beneﬁciari
in possesso dei requisiti richiesti.
Inoltre gli Utenti, attraverso il servizio di spesa solidale, possono
donare generi alimentari a tutti i Beneﬁciari del network che ne fanno
richiesta e possono anche donare loro beni essenziali con la
pubblicazione di annunci nel mercatino della solidarietà.

Volontari
I Volontari sono cittadini che donano il proprio
tempo per rispondere alle richieste degli Utenti
per i loro cari Beneﬁciari, offrendo servizi di
corriere, disbrigo commissioni di quartiere,
assistenza a domicilio, accompagno, spesa solidale.
Volontari individuali: cittadini che offrono
la propria disponibilità per aiutare chi ne ha
bisogno nella zona ed in orari a loro scelta
Volontari di Associazioni di solidarietà
organizzati dal proprio Coordinatore

Associazioni ed Enti di solidarietà
Le Associazioni, nella ﬁgura del Coordinatore, gestiscono gli operatori e i
Volontari della propria organizzazione attraverso un sistema dedicato, con
calendario e gestione turni integrato.
Le Associazioni e gli Enti possono:
●

rispondere in tempo reale alle richieste di servizi degli Utenti/Beneﬁciari;

●

programmare, eseguire e monitorare i servizi per i propri assistiti
attraverso strumenti di gestione operativa del proprio gruppo di volontari

●

gestire l’intero processo del servizio di spesa solidale, dalla raccolta delle
donazioni ﬁno alla consegna a cura dei propri operatori e, se non
disponibili, dei Volontari individuali di zona
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La piattaforma vita.casa
Tramite la piattaforma vita.casa (su web e mobile: https://vita.casa) l’Utente in pochi click richiede
gratuitamente il servizio desiderato e segue tutti gli step del processo attraverso notiﬁche ed
aggiornamenti in tempo reale: dalla assegnazione al primo Volontario disponibile in zona ﬁno alla
conclusione del servizio al termine del quale l'Utente può lasciare pubblicamente una valutazione sul
servizio ricevuto e un giudizio sull’operato del Volontario.
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Servizi di welfare di prossimità
Attraverso la piattaforma vita.casa l’Utente registrato al network, in qualità egli stesso di Beneﬁciario
in possesso dei requisiti o per conto di un proprio caro bisognoso, può richiedere in tempo reale:

✔

il recapito a domicilio di beni di prima necessità > Volontario Corriere

✔

il supporto per disbrigo commissioni di quartiere > Volontario Assistente

✔

l’assistenza a domicilio a cura di professionisti e tecnici > Volontario Professionista

✔

il servizio di accompagno e il supporto alla mobilità > Volontario Accompagnatore

Attraverso ricerche mirate per zona, in base alle proprie necessità, gli Utenti possono richiedere in
pochi click il servizio desiderato, con servizio di consegna a domicilio presso l’indirizzo del Beneﬁciario
da lui stesso indicato purché in possesso dei requisiti previsti; l’Utente può registrare nella sua area
riservata ﬁno a 4 Beneﬁciari.
Nella dinamica di ﬂusso delle richiesta di servizi, l’algoritmo del sistema, in base a parametri di
localizzazione, prossimità, ﬁdelizzazione e feedback del Volontario, indirizza la richiesta dell’Utente al
primo Volontario disponibile.
L’Utente riceve conferma della presa in carico del servizio con notiﬁca in tempo reale, analogamente
ai successivi aggiornamenti sullo stato del servizio, alla cui conclusione l'Utente lascia una valutazione
del volontario e una recensione sulla qualità del servizio ricevuto.
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Servizio di corriere espresso
Consegna a domicilio di beni essenziali da un indirizzo speciﬁco (casa dell’Utente richiedente o
negozio di alimentari, farmacia di ﬁducia, etc.) all'indirizzo del Beneﬁciario

I Volontari Corrieri eseguono i servizi di consegna a domicilio di beni di prima necessità su richiesta
dell’Utente all’indirizzo del Beneﬁciario.
Il Corriere può ritirare il pacco contenente la spesa o generi di conforto presso l’indirizzo dell’Utente
richiedente o presso l’indirizzo di familiari e amici dell’Utente o negozi di ﬁducia e quindi effettuare la
consegna sulla porta di casa del Beneﬁciario. L’intero processo e’ monitorato dall’Utente richiedente il
servizio che riceve notiﬁche ed aggiornamenti sui tempi di svolgimento e sullo stato della consegna.
Il servizio di Corriere non richiede competenze speciﬁche o requisiti particolari, quindi, oltre che da
operatori afferenti a Associazioni ed Enti del network, può essere esercitato da qualsiasi cittadino
volontario. Per questo l’iscrizione al network è promossa soprattutto verso i giovani che possono
quindi adoperarsi per attività a valore sociale in maniera semplice ed immediata.
Un ulteriore ambito di raccolta adesioni al servizio di Volontario Corriere è rappresentato dai giovani
appartenenti a categorie svantaggiate ed extra-comunitari che, nell’aiutare gli anziani, danno forza,
senso e valore al progetto di solidarietà ed allo stesso tempo legittima la loro appartenenza alla
comunità e costituisce un riferimento positivo rispetto al tema dell’integrazione sociale e
dell’accoglienza.
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Disbrigo commissioni
Servizio di assistenza per disbrigo pratiche e piccole commissioni di quartiere essenziali per il
Beneﬁciario, su richiesta dell'Utente

Servizio di disbrigo pratiche burocratiche: pagamento bollette, servizi postali e ﬁnanziari,
piccole commissioni a domicilio (es. consegna/ritiro merci in lavanderia)
Il Volontario Assistente si reca all’indirizzo segnalato dall'Utente per ricevere il bollettino
postale e la lettera da spedire con i soldi necessari ai pagamenti; il Volontario provvede alle
commissioni ed alla consegna sulla porta di casa del Beneﬁciario delle ricevute e del resto.

Spesa “on demand”: svolgimento commissione presso esercenti di zona con consegna a domicilio
di spesa alimentare, beni essenziali e farmaci
Il Volontario si reca all’indirizzo del Beneﬁciario che gli lascia sulla porta di casa (in questo
momento di necessità sanitaria, poi personalmente) la lista della spesa presso negozi del
vicinato e i soldi sufﬁcienti per gli acquisti; il Volontario provvede quindi alla spesa ed alla
consegna della spesa sulla porta di casa del Beneﬁciario, con lo scontrino e l’eventuale resto.
Il Volontario può provvedere per la stessa richiesta sia alla spesa che al disbrigo delle pratiche.
Per quanto riguarda l'operatività del Volontario, non sono previste alcune competenze speciﬁche o
requisiti particolari e pertanto valgono le stesse Condizioni Generali di Servizio riferite al Volontario
non professionista che, una volta iscritto al network, potrà essere disponibile sia per il servizio di
corriere sia per il servizio di disbrigo commissioni.
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Servizio di assistenza a domicilio

a cura di Volontari Professionisti: infermieri, ﬁsioterapisti, assistenti sociali, tecnici specializzati

✔

assistenza sanitaria e infermieristica

✔

ﬁsioterapia e health care

✔

assistenza sociale e supporto psicologico

✔

piccoli lavori domestici (pulizie, preparazione pasti, etc.)

✔

assistenza tecnica (elettricista, idraulico, etc.)

✔

servizi professionali (lezioni di musica, lingua, cucina, etc.)

✔

compagnia e piccole attenzioni

I fornitori di servizi di assistenza a domicilio sono Volontari individuali ed Operatori delle Associazioni
ed Enti di solidarietà del network che hanno qualiﬁche e competenze speciﬁche in campo assistenziale
- medici, ﬁsioterapisti, assistenti sociali, psicologi, etc. - e requisiti certiﬁcati di tecnici professionisti elettricista, idraulico, etc.
La dinamica del servizio erogato dai Volontari Professionisti è gestito completamente online
attraverso il sistema di messaggistica e notiﬁche in tempo reale: dalla richiesta dell’Utente per
l’erogazione del servizio presso l’indirizzo del Beneﬁciario comunicato dall’Utente ed in tutti gli steps
successivi ﬁno alla conclusione del servizio con la valutazione ﬁnale sulla qualità del servizio e
sull’operato del Volontario.
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Servizi di accompagno e mobilità

Servizi di accompagno da Volontario automunito per andare dal medico, in chiesa, a fare la spesa,
a visitare i parenti, a fare una passeggiata, al museo, al cinema, etc.

In questa dinamica, l’Utente seleziona l’Accompagnatore in base alle informazioni pubblicate online:
reputazione, valutazioni degli Utenti sul Volontario e sul servizio, veicolo utilizzato e quindi richiede il
servizio per sé o per il Beneﬁciario (ad es.il padre anziano o il soggetto impossibilitato alla mobilità).
La richiesta del servizio di accompagno viene notiﬁcata al Volontario Accompagnatore selezionato
dall’Utente: appena il Volontario conferma la disponibilità, potrà comunicare con l’Utente tramite il
servizio di messaggistica della piattaforma e quindi accordarsi sulle modalità di svolgimento
dell'attività.
Alla data/ora richiesta dall’Utente, l’Accompagnatore si reca all’indirizzo del Beneﬁciario, lo preleva, lo
accompagna dove richiesto e inﬁne lo riaccompagna a casa o in luogo prescelto dall’Utente in fase di
richiesta del servizio di accompagno.
Al termine del servizio, l’Utente lascia una valutazione del servizio ricevuto ed esprime un giudizio sul
Volontario Accompagnatore che sarà pubblicato nello spazio relativo alla reputazione nella scheda
informativa del Volontario.
E’ allo studio una implementazione del sistema per una partnership con società di car-sharing che
possono mettere a disposizione dei Volontari Accompagnatori il proprio parco vetture gratuitamente.

12

La spesa solidale e il mercatino della solidarietà
Servizio a cura delle Associazioni e dei volontari individuali con il supporto di Utenti donatori
Guarda la DEMO: https://projects.invisionapp.com/share/VWZS5SXUYB3
Il servizio di spesa solidale viene fornito dalle Associazioni ed Enti di volontariato del network il cui
Coordinatore, nella propria area riservata, dispone di un tool di strumenti per pubblicare sulla
piattaforma annunci relativi alla raccolta di diverse tipologie di pacchi di generi alimentari.
L’annuncio sarà visibile a tutti gli Utenti donatori del network nell’area “Dona la spesa”; la disponibilità
dell’Utente alla donazione del pacco spesa solidale sarà notiﬁcata attraverso la piattaforma al
Coordinatore dell’Associazione che ha pubblicato l’annuncio, il quale provvederà ad inoltrare ai propri
Corrieri il compito di ritirare il pacco all’indirizzo dell’Utente donatore e quindi a consegnarlo all’Utente
beneﬁciario che ne avrà fatto richiesta; in alternativa il Corriere potrà recapitare il pacco al magazzino
dell’Associazione che provvederà in un secondo momento alla consegna al Beneﬁciario bisognoso.
Per le donazioni di beni diversi (non alimentari o farmaci, ad es. scarpe, vestiti, coperte, etc.) gli
Utenti, nell’area mercatino della solidarietà possono sia farne richiesta per i propri cari Beneﬁciari,
sia donare i beni, che saranno ritirati dai Volontari Corrieri individuali o operatori delle Associazioni di
solidarietà e consegnati all'indirizzo del Beneﬁciario richiedente .
Quindi gli Utenti, oltre a richiedere e ricevere i servizi per sè o per i loro cari Beneﬁciari, possono
essere loro stessi donatori, di beni: ciò rafforza la ﬁlosoﬁa di fondo del progetto impostata sulla
solidarietà in quanto tutti gli attori del network, siano essi Utenti o Volontari, donano, beni o servizi.
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L’Utente dona l’essenziale quindi attraverso la piattaforma può contribuire alla
raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità destinati ai centri di
distribuzione delle Associazioni di volontariato e degli Enti di solidarietà’ partner del
progetto che provvederanno al recapito presso l’indirizzo dei Beneﬁciari.
Per questo tipo di donazione, denominata “Raccolta Campagna Ente”, il Coordinatore
pubblica una lista di beni con degli obiettivi di quantità da raggiungere, pertanto più
Utenti possono partecipare al raggiungimento di questo obiettivo.

L’Utente riceve l’essenziale quindi, può richiedere per sé o per il Beneﬁciario, se in
possesso dei requisiti speciﬁcati, il paniere di beni cui necessita, selezionandolo dalla
lista di offerte pubblicate dai Coordinatori delle Associazioni del network sotto forma
di “pacco solidale” consistente in una serie di generi alimentari e beni di prima
necessità.

La piattaforma indirizza la richiesta di spesa solidale di generi alimentari e farmaci verso le
Associazioni di volontariato di zona, mentre le richieste di beni non alimentari del mercatino della
solidarietà (scarpe, vestiti, etc.), sono indirizzate direttamente verso gli Utenti del network più
prossimi all’indirizzo del richiedente.
Quando la richiesta di spesa solidale alimentare viene notiﬁcata e presa in carico dal Coordinatore
dell’Associazione o Ente di volontariato di zona che ha pubblicato l’annuncio, questi potrà gestirne
l’intero processo: dall’assegnazione dell’incarico ad un volontario afferente la sua organizzazione per il
ritiro del pacco presso il proprio centro di logistica o presso l’indirizzo dell’Utente donatore, ﬁno alla
consegna all’indirizzo del Beneﬁciario. Se il Coordinatore dell’Associazione non ha a disposizione propri
Volontari, può richiedere ai Volontari individuali di svolgere il servizio.
Oltre che generi alimentari, gli Utenti possono donare ed i Beneﬁciari ricevere beni di prima necessità
non alimentari, ad esempio scarpe, vestiti, coperte, etc. attraverso il mercatino della solidarietà.
Gli annunci di queste donazioni, suddivisi per zone, saranno pubblicati dagli Utenti e compariranno
nella bacheca annunci dell’area riservata di ciascun Utente del network,
I beni essenziali non alimentari sono pertanto veicolati dagli Utenti donatori direttamente verso i
Beneﬁciari che ne fanno richiesta selezionando l'offerta dalla bacheca annunci.
Gli Utenti donatori preparano il pacco e inoltrano la richiesta di consegna alla piattaforma che
individua il Volontario Corriere più vicino per il ritiro del pacco all’indirizzo dell’Utente; il Volontario che
accoglie la richiesta provvede quindi alla consegna sulla porta di casa del Beneﬁciario.
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