
comune, possano influenza-
re l’offerta di digitale por-
tando le imprese a creare so-
luzioni utili ma “mal fatte”,
pensate ma non adatte al
mondo dei senior. Un po’ co-
me il triciclo, straordinario
per i bambini ma inutilizza-
bile già per un ventenne.
Sarà pertanto necessario
scendere in prima linea per
indirizzare una nuova on-
data di innovazione real-
mente potenziante, in gra-
do, grazie al contributo at-
tivo dei senior, non solo di
cogliere i bisogni non sod-

LA MISSIONE
Le attività del laboratorio italiano sul digitale lanciato da 50&Più saranno volte ad aumentare 

la consapevolezza del possibile contributo della tecnologia, e orientare soluzione digitali utili ai senior

Il Silver Lab agirà come una “bussola” per avvicinare le tecnologie
ai senior e viceversa, con alla base la consapevolezza che l’unione 
di età, esperienza e digitale aprirà nuove e reali opportunità
di innovazione economica e sociale

CHI È INTERESSATO A PRENDERE PARTE AL PROGETTO
SILVER LAB PUÒ COMUNICARE LA PROPRIA
DISPONIBILITÀ INVIANDO UNA E-MAIL 
O TELEFONANDO AL NUMERO INDICATO 

AREA.ASSOCIATIVA@50EPIU.IT 

06 688 832 30

IL LABORATORIO DIGITALE DI 50&PIÙ

In questi anni la relazione tra età ma-
tura e nuove tecnologie sta diventando
sempre più interessante. Per via del
maggiore utilizzo e pro-
pensione a relazionarsi
con il digitale delle nuo-
ve generazioni di senior.
Del fermento di aziende
che, ripensando in chia-
ve digitale molti servizi,
ne ampliano le possibi-
lità di accesso, gestione
e personalizzazione. Ma
soprattutto per l’essere di fronte ad
una età che “si dilata” (dove ognuno
si ritrova con “un tot” di anni in più)
e ad un contesto incerto - caratteriz-

zato da precarietà del lavoro e diffi-
coltà di molti giovani - in cui torna
centrale il ruolo e la responsabilità dei

senior. E si aprono enor-
mi opportunità, ancora
da cogliere, per miglio-
rare lo spettro dei servizi
da offrire. 
Il processo deve però es-
sere attentamente presi-
diato. Per via della sua
ampiezza, dinamicità e
velocità di trasformazio-

ne. Ma soprattutto per evitare il rischio
che scarsa attenzione e stereotipi ne-
gativi, con cui si guarda all’età matura
e (a torto) radicati nel pensiero

È IN ARRIVO “SILVER LAB”, 
IL LABORATORIO DIGITALE 
DI 50&PIÙ PER COGLIERE 

E INDIRIZZARE 
I BISOGNI DI INNOVAZIONE

DEI SENIOR

a cura di Andrea Granelli
e Roberto Pone

Silver Lab e digital senior

È necessario
indirizzare 
una nuova ondata
di innovazione che
sia in grado di
cogliere e realizzare
“a misura di senior” 
i bisogni identificati

»

gettati dal digitale” per au-
mentare il benessere, la par-
tecipazione, le relazioni,
l’equilibrio tra vita e lavoro
e la protezione dei senior.
Ma sono spesso poco cono-
sciute;
• scovare, analizzare, speri-
mentare ed orientare solu-
zioni digitali “a misura di
senior”, indirizzando un’on-
data di innovazione real-

mente potenziante ed in
grado di cogliere bisogni in-
soddisfatti. E non potranno
che essere i senior a far
emergere questi bisogni.
Come ci ricorda Luigi Pin-
tor: «Della senilità si è scrit-
to moltissimo, filosofi latini
e romanzieri moderni, ma
è una condizione che non
può essere compresa per in-
terposta persona. (…). Nes-
suno può farsi un’idea di
questa mutazione senza
sperimentarla come nessu-
no può concepirsi formica
senza esserlo».
Il Silver Lab agirà quindi
come bussola per avvicinare
le tecnologie ai senior ed i
senior alle tecnologie nella
consapevolezza che l’unione
di età, esperienza e digitale
possa aprire reali opportu-
nità e rappresentare una
grande forza di innovazione
economica e sociale. 
E questo laboratorio cre-
scerà con il contributo della
Rete di 50&Più e grazie a
coloro che vorranno essere
coinvolti in modo attivo e
continuativo a provare l’in-
novazione, soppesarla e va-
lutarla aiutando i progettisti
a cogliere al meglio le spe-

cificità degli u-tenti e
agli utenti potenzial-

mente interessati
quanto la tecno-
logia può già fare
per loro.

disfatti, ma anche di con-
sentire di realizzare al me-
glio - e “a misura di anzia-
no” - i bisogni identificati.
È questa la missione del Sil-
ver Lab, il laboratorio ita-
liano sul digitale recente-
mente lanciato da 50&Più,
le cui attività saranno orien-
tate lungo due assi:
• aumentare la consapevo-
lezza nei senior delle tra-
sformazioni del contesto e
del possibile contributo di
tecnologia e digitale. Già og-
gi sono molte le aziende che
propongono servizi “ripro-
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PER SAPERNE DI PIÙ

COME ENTRARE A FAR 
PARTE DEL PROGETTO



ROMA

La cultura del digitale
Al via il laboratorio “Silver
Lab” che rende protagonisti
i Senior delle nuove tecno-
logie digitali pensate e pro-
gettate per loro seguendo
bisogni, necessità, utilità e
funzionalità. Il primo in-
contro, tenutosi presso la
Scuola di Formazione
50&Più, è stato aperto dal
saluto del presidente na-
zionale 50&Più, Renato
Borghi. Nel sottolineare
quanto sia prevalente nel
mondo odierno il digitale
e quanto questo possa of-
frire alle persone di ogni
età, il presidente si è sof-
fermato sul compito dei
componenti del progetto
“Silver Lab”, ovvero avvi-
cinare e mettere in relazio-
ne i Senior con le tecnologie
digitali. Hanno illustrato il

SILVER LAB: LA TECNOLOGIA 
A PORTATA DEI SENIOR

spazio
INCONTRI
EVENTI
TEMPO LIBERO
CULTURA

progetto il segretario gene-
rale 50&Più, Gabriele Sam-
paolo, Dario Bossi, compo-
nente gruppo di lavoro, An-
drea Colucci, direttore Area
attività associative 50&Più,
e Andrea Granelli della so-
cietà Kanso Srl, che svolge
un forte ruolo all’interno
dell’iniziativa. Negli inter-
venti è stata evidenziata
l’importanza del progetto
per l’elaborazione e diffu-
sione della cultura digitale
all’interno del Sistema
50&Più. Un ruolo chiave
nel “Silver Lab” lo avranno
i soci 50&Più chiamati a di-
re la loro sui prodotti e pro-
totipi digitali per i Senior.
A questo fine è stato isti-
tuito il gruppo “ambascia-
tori digitali” composto da:
Simonetta Bertocci (Fi), Si-
monetta Botarelli (Si),
Claudio Compagnoni (Pc),

Pasqualino Diodoro (Rm),
Franca Fiordalice (Rm),
Cataldo Mangione (Cl), M.
Antonia Pigozzi Rossini
(Mi), Fausto Rossi (Pc),
Gian Paolo Sanna (Ss), Fe-
lice Sita (Cz), Serena Stan-
ghellini (Fi). I quattro punti
cardine del progetto “Silver
Lab” sono: 1) Formazione
e animazione degli “amba-
sciatori del digitale”; 2)
Analisi utente, utilità &
usabilità dei prodotti inno-
vativi destinati ai Senior
per fornire suggerimenti ai
progettisti ed eventuale
supporto alla loro diffusio-
ne; 3) Analisi dei bisogni
inespressi dei destinatari
ed eventuale aggiornamen-
to del Manifesto dei Senior
digitali; 4) Produzione di
contenuti a “misura di Se-
nior” per sensibilizzare il
Sistema 50&Più sui temi

del digitale (spiegazione di
prodotti, storie di Senior di
successo nel digitale, etc).
All’incontro hanno parteci-
pato i primi tre partner del
progetto. Si tratta di Rufa,
Accademia di Belle Arti di
Roma, che ha illustrato alcu-
ne applicazioni digitali e og-
getti tecnologici da indossare,
ed ha evidenziato quanto il
mondo dei Senior richieda
nuove modalità di progetta-
zione e di coinvolgimento de-
gli utilizzatori fin dalla dispo-
nibilità dei prototipi. Gli altri
due partner - aziende che ope-
rano nell’innovazione digitale
- hanno presentato le appli-
cazioni che verranno utilizzate
e testate dai membri del la-
boratorio: eMemory (un ser-
vizio per creare, proteggere,
valorizzare il patrimonio di-
gitale personale) e Alo (un ser-
vizio di Pedius per ricevere
telefonate sottotitolate, con-
sentendo anche agli ipoudenti
e sordi di utilizzare il telefo-
nino). I prossimi passi an-
dranno in due direzioni:
completare il coinvolgimen-
to e la formazione di altri
ambasciatori e organizzare
i primi incontri sul territorio
per una maggiore capillarità
del progetto.
info: 0668883230 
silver.lab@50epiu.it




