
Alla Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) è stata 
sviluppata una piattaforma di telecomu-
nicazione per aiutare le persone anziane 
a essere attive e socialmente connesse. Il 
progetto HELASCoL (Helping Elders to 
Live an Active and Socially Connected 
Life by involving them in the digital 
society) è durato tre anni ed è stato svi-
luppato presso il Laboratorio telecom 
telemetria e alta frequenza (TTHF) del 
Dipartimento tecnologie innovative e il 
Centro competenze anziani (CCA) del 
Dipartimento economia aziendale, sanità 
e sociale.

◗ L’evoluzione demografica svizzera ed 
europea è caratterizzata da un progres-
sivo invecchiamento della popolazione, 
dovuto sia a una diminuzione generale 
del tasso di natalità, sia all’aumento della 
speranza di vita. Nel 2008 l’Unione Euro-
pea ha avviato un programma denomina-
to Ambient Assisted Living, che sostiene 
le attività di ricerca e sviluppo indirizzate 
a nuove soluzioni tecnologiche a favore 
della terza età. L’anno seguente il Labo-
ratorio TTHF e il CCA, in collaborazio-
ne con la Fondazione Casa per Anziani 
Aranda di Giubiasco, rappresentata dal 
direttore Bruno Cariboni, si sono aggiudi-
cati il sostegno per la realizzazione di un 
progetto internazionale atto a facilitare e 
migliorare il contatto sociale dell’anziano 
e il monitoraggio individuale del suo stato 
di salute.

Il progetto HELASCoL nasce dalla 
volontà di migliorare la qualità di vita 
delle persone anziane, preservando il più 
a lungo possibile la loro indipendenza e 
partecipazione alla vita sociale a bene-

ficio dell’anziano stesso e della società 
in generale. Dal lavoro dei ricercatori 
SUPSI è nata una piattaforma per per-
sone anziane con servizi multimediali di 
informazione, comunicazione e svago. 
Mediante essa gli utenti possono accede-
re a una serie di servizi personali, quali il 
monitoraggio dei parametri vitali e am-
bientali e i promemoria relativi a cure e 
medicamenti. Nel 2015 il prototipo spe-
rimentale della piattaforma – con tutti i 

sensori a essa connessi – è stato installato 
alla Casa Aranda di Giubiasco sotto la 
supervisione del capo progetto, l’ingegner 
Simone Pellegrini. Per due mesi gli ospiti 
della struttura hanno utilizzato il sistema, 
prendendo confidenza con la tecnologia; 
grazie alle loro opinioni e riscontri, i ricer-
catori hanno potuto migliorare l’efficacia 
e l’usabilità della piattaforma per poter-
la poi applicare anche ad altre realtà. A 
differenza dei sistemi domotici e di sorve-
glianza a distanza già presenti in commer-
cio, HELASCoL è stato sviluppato per 
persone indipendenti che vogliono moni-
torare il proprio stato di salute e condivi-
dere i dati raccolti con parenti o persona-
le curante. La piattaforma, inserita in un 
contesto quale la Casa per Anziani Aran-
da, in cui i residenti scelgono liberamente 
il grado di supporto e indipendenza più 
appropriato per loro, permette un moni-
toraggio costante e globale del paziente, 
rispettando al contempo la libertà del 
singolo. L’obiettivo di questa tecnologia 
è aiutare l’anziano a godere di maggiore 

il progetto HelasCol
Per una vita attiva  
e socialmente connessa 
anche in Casa per Anziani

Nelle foto:

1 Il capo progetto Simone Pellegrini 
assiste un’ospite della Casa per 
Anziani Aranda nell’utilizzo della 
piattaforma HELASCoL.

2,3 Una residente presso la Casa per 
Anziani Aranda prova la piattaforma 
HELASCoL.
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sicurezza e autonomia (ad esempio, im-
postando promemoria per i medicinali 
o valori critici per la misurazione della 
pressione), permettendogli di vivere il più 
a lungo possibile al proprio domicilio. Si-
mone Pellegrini, responsabile del proget-
to, spiega: «HELASCoL è stato uno dei 
primi progetti interdisciplinari SUPSI in 
questo ambito e si è rivelato fondamenta-
le, in quanto il campo dello sviluppo delle 
tecnologie per anziani è molto complesso; 
è necessario avere un team multidiscipli-
nare, composto da antropologi, ingegneri 
e medici per capire a fondo le esigenze 
e le necessità di questo gruppo di utenti. 
HELASCoL è stato un ottimo punto di 
partenza per altri progetti di sostegno alla 
socialità e all’indipendenza delle persone 
anziane, dei loro famigliari e del persona-
le curante».

Il team di ricercatori SUPSI, in colla-
borazione con la Casa Anziani Santa Lu-
cia di Arzo, è ora impegnato in un nuovo 
progetto nell’ambito delle tecnologie per 
la socializzazione dell’anziano e il soste-
gno da parte di famigliari e personale cu-
rante, denominato SOCIALIZE. Questa 
ricerca punta a realizzare una piattaforma 
con molte funzionalità di comunicazione 
e condivisione, quali un forum suddiviso 
per aree tematiche in cui scambiarsi con-
sigli e opinioni, un album per conservare i 
propri ricordi fotografici e un’agenda co-

mune dove i servizi di cura, trasporto e in-
trattenimento possono inserire gli appun-
tamenti importanti. «Le persone anziane 
non sono un gruppo omogeneo. Il percor-
so di vita, con tutte le esperienze fatte e le 
relazioni tessute sul filo degli anni, rende 
le persone molto diverse fra loro per abi-
tudini, gusti, risorse e stato di salute. La 

sfida del futuro è sviluppare innovazioni 
sociali, oltre che tecnologiche, per favori-
re il benessere e la qualità di vita a fronte 
di una crescente medicalizzazione della 
vecchiaia», conclude Laura Bertini, an-
tropologa del Centro competenze anziani 
della SUPSI. Informazioni: 058 666 66 07, 
simone.pellegrini@supsi.ch.

Furbo chi legge
Vivere senza proponimenti  
a Berlino
Nella sua prefazione Goffredo Fofi elen-
ca le opere che hanno reso celebre lo 
scrittore svizzero Max Frisch. Fra queste 
un posto particolare occupano i “diari 
che ci aiutano a capire molte cose di lui 
e dell’Europa e di altri scrittori”. Alcuni 
di questi diari sono stati pubblicati 
mentre l’autore era in vita. Le pagine 
che riguardano il soggiorno di Frisch a 
Berlino hanno avuto un destino diverso. 
Per espressa volontà dello scrittore, 
avrebbero potuto essere rese pubbliche 
solo vent’anni dopo la sua morte.
Così è stato, e ora questi diari, nella 
loro parte “pubblicabile”, sono disponi-
bili anche in italiano, con un ricchissimo 
apparato di note redatte dal curatore 
Mattia Mantovani. 
Frisch e la seconda moglie Marianne 
si trasferirono nel 1973 nel quartiere 
Friedenau, dove vivevano altri scrittori, 

tra i quali H.M. Enzensberger, Günter 
Grass, Uwe Johnson. Tra una cena a 
base di rognone e un giro al mercato, 
Frisch dà vita a queste grandi figure 
della letteratura tedesca.
Ma le parti più affascinanti sono quelle 
che raccontano delle sue visite a Berlino 
Est, che riflettono sulla vita intellettuale 
e sociale in una DDR fossilizzata in un 
regime che sarebbe durato ancora due 
decenni prima di cedere sotto i colpi 
della voglia di Occidente.

Laura Grillo

Max Frisch
«Dal Diario berlinese»
edizione italiana a cura di  
Mattia Mantovani
232 pagine con illustrazioni a colori
Dadò editore, Fr. 20.–
ordinazione tramite il tagliando a pagina 83
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Nel febbraio del 1973, obbedendo per l’ennesima volta a quell’irrequietezza 

che lo portava a cercare posti sempre nuovi nei quali tentare di radicarsi, Max 

Frisch si trasferì con la seconda moglie Marianne a Berlino Ovest in una casa 

della Sarrazinstrasse, nel quartiere di Friedenau. Nei quasi sette anni trascorsi 

principalmente a Berlino, con brevi intervalli nel villaggio di Berzona nel Can-

ton Ticino e a New York, Frisch tenne un diario per il quale pose un divieto di 

pubblicazione della durata di 20 anni dopo la morte, quindi fino al 2011. Tra-

scorso questo periodo, un’ampia scelta dal diario (gli appunti degli anni 1973 

e 1974) è stata pubblicata dall’editore storico di Frisch, il Suhrkamp Verlag, in 

un volume dal titolo Aus dem Berliner Journal, «Dal Diario berlinese». I due 

volti del successo letterario, la vecchiaia e la morte, il tempo che passa, le cose 

che si perdono, i rapporti non sempre facili coi colleghi scrittori, la difficoltà 

di trovare una vera Heimat, e soprattutto Berlino, la città del Muro, simbolo ed 

emblema di un’intera epoca: anche nelle pagine del diario berlinese Frisch si 

rivela uno scrittore dotato di una straordinaria capacità di osservazione, che 

coglie nel minimo dettaglio la cifra più autentica della vita del singolo indivi-

duo e della società che lo circonda.

Max Frisch (Zurigo, 1911-1991) è stato uno dei massimi scrittori e drammatur-

ghi del Novecento. La sua vastissima opera comprende tra l’altro i romanzi Stil-

ler (1954), Homo faber (1957), Il mio nome sia Gantenbein (1965), il racconto 

L’uomo nell’Olocene (1979) e i testi teatrali Omobono e gli incendiari (1958), 

Andorra (1961), Biografia (1968) e Trittico (1978).

Goffredo Fofi, nato a Gubbio nel 1937, è un saggista, critico letterario e cine-

matografico. Dirige la rivista Lo straniero. Tra le sue ultime pubblicazioni: Mar-

lon Brando. Una tragedia americana (2014), Elogio della disobbedienza civile 

(2015).

Mattia Mantovani è nato a Como nel 1966. Lavora per la Radio della Svizzera 

Italiana, Rete 2, e collabora alle pagine culturali del quotidiano La Provincia 

di Como. Ha tradotto e curato testi di Walser, Gotthelf, Zweig, Bräker, Keller, 

Dürrenmatt e altri scrittori di lingua tedesca.
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Presentazione del progetto HELASCoL alla Casa Anziani Santa Lucia di Arzo.
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