
 
 

Team Risorse Umane 
 
Il Team Risorse Umane, continua a sviluppare il suo impegno a supporto della 
formazione di nuove imprese sociali.  Nel 2019 è proseguita infatti l'esperienza 
di collaborazione con Reale Mutua Assicurazioni nell'ambito del programma 
Welfare Together, espressamente rivolto al sostegno di start up sociali.  
Il bando 2019 di Reale Mutua era dedicato a premiare l'idea vincente nel 
campo dei servizi di Caregiving, scegliendo quindi tra le proposte di imprese 
sociali finalizzate ad agevolare l'assistenza alle persone non autosufficienti. 
L' obiettivo, enunciato nel bando, era inoltre quello di legare le attività di cura a 
interventi caratterizzati da scelte innovative, attraverso un utilizzo significativo 
delle tecnologie informatiche. 
 
Manager per il Sociale, in partnership con Vita e con l'incubatore sociale Make 
a Cube, ha contribuito a selezionare un piccolo nucleo di progetti, che i 
manager hanno poi accompagnato con attività di tutoraggio, fino al momento 
della presentazione alla giuria di Welfare Together, in un percorso destinato a 
consolidare gli aspetti di sostenibilità operativa e gestionale delle start up 
sociali.  
Nei progetti giunti alla fase finale emerge la volontà di affrontare, con un 
approccio dinamico, alcune vicende di grande rilievo per le relazioni del 
Caregiving. Così, un progetto prevede una piattaforma tecnologica per 
l'assistenza sociosanitaria capace di mettere in comunicazione fisioterapisti, 
osteopati, medici e altri operatori con i pazienti che hanno bisogno di ricevere 
trattamenti a domicilio. Un'altra proposta intende dare vita a una community 
volta a integrare e formare, sulle responsabilità del caregiving, i giovani 
coinvolti in situazioni familiari che richiedono il sostegno all' autosufficienza. 
Anche un progetto sul delicatissimo tema del "dopo di noi" che pesa sui genitori 
delle persone afflitte da disabilità: l'idea è  quella di configurare una 
applicazione informatica in grado di trasferire, ai nuovi Caregiver, una massa 
di informazioni sulle problematiche relative al rapporto con i figli, raccolte e 
aggiornate mese per mese, supportata anche dalla combinazione guidata 
(grazie a strumenti di intelligenza artificiale) di soluzioni e risposte coerenti con 
i comportamenti evidenziati. 
Il progetto, che ha conquistato il primo posto di Welfare Together 2019, si 
chiama Express Care ed è stato elaborato da persone che vivono, con un 
atteggiamento generosamente combattivo, situazioni di disabilità. L'idea è 
quella di promuovere un sistema di servizi per l'autosufficienza, intorno a una 



 
piattaforma tecnologica strutturata per aiutare i disabili o gli anziani a trovare 
figure di sostegno, interessate a un lavoro stabile, o anche disponibili a 
interventi di assistenza volontari e temporanei.  
Una piattaforma virtuale costruita quindi in modo da raccogliere e organizzare 
un'ampia offerta di prestazioni riferite al settore dell'assistenza (dagli aiuti 
domiciliari ai servizi di trasporto) con un sistema in grado di visualizzare anche 
le geolocalizzazioni e le variabili disponibilità dei candidati all'assistenza 
temporanea, prevedendo contestualmente percorsi di formazione per chi 
ricerca occupazioni stabili e qualificate nel mercato dei servizi di cura alle 
persone. 
Express Care ha ottenuto il premio di 20.000 euro dalla Fondazione di Reale 
Mutua e l'affiancamento dell'incubatore Make a Cube nella fase di lancio 
dell'iniziativa.  
Hanno collaborato a Welfare Together per il Team Formazione di Manager per 
il Sociale: 
Massimo Dall'Occo, Fulvio Gasparini, Davida Fedeli, Emilio Imoda, Piero 
Marcucci, Giancarlo Meneghini, Tiziana Orsini, Michele Pianca, Carla Rocca, 
Vittorio Santacroce, Dario Vicinelli, Antonio Zaffaroni. 
 


