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La risposta al bisogno dell’utente parte dall’osservazione delle necessità e giunge all’individuazione di un ausilio tecnologico ICT. In
molti scenari, la mancanza di soluzioni adeguate a livello commerciale comporta un percorso di ricerca scientifica che porti alla
realizzazione e sperimentazione di soluzioni prototipali. Il passo successivo è quello del trasferimento tecnologico all’industria in
modo da rendere effettivamente disponibile la soluzione agli utenti. La frammentazione del mercato e la scarsa remuneratività della
tipologia di prodotto tuttavia scoraggiano fortemente l’investimento da parte delle aziende nel settore delle tecnologie assistive ICT.
In questo scenario molti dei risultati della ricerca rimangono confinati all’interno dei laboratori e non raggiungono i potenziali
beneficiari.
La tavola rotonda intende affrontare i vari aspetti del percorso che parte dall’analisi del bisogno fino alla fornitura della soluzione
alla persona, passando attraverso la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, per ipotizzare nuove sinergie e prospettive a
partire dalle esperienze in corso. Si rivolge a tutti gli attori coinvolti nel percorso: utenti, istituzioni, ricercatori, aziende, ecc..
In tale contesto sarà presentato anche il Laboratorio Nazionale Assistive Technology (AsTech) che riunisce alcune unità di ricerca del
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) impegnate nella ricerca e sviluppo di metodologie, tecnologie e
strumenti per migliorare la qualità della vita per le persone disabili e per gli anziani.
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