
la cura parte dalla tua comunità



cos’è 

sperimentiamo 
e creiamo

per poter contribuire 
al cambiamento

● tecnologie

● community

● formazione

● opensource

#makerspace
#fablab





















la cura parte dalla tua comunità







opencare + Manifattura 4.0 
+ Regolamento edilizio

=
 open rampette



Makers Young 
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Active
civil

society
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Dioniso

Minerva

➔ La sfida dell’accessibilità 
Diritto allo shopping 
accessibile

➔ La sfida della varietà 
One-size fits all è un’utopia

➔ La sfida della complessità 
One-size fits all è sempre 
più un’utopia

➔ La sfida dell’acquisto delle 
rampe ...e dell’estetica!



➔ La sfida dell’accessibilità 
Diritto allo shopping 
accessibile

➔ La sfida della varietà 
One-size fits all è un’utopia

➔ La sfida della complessità 
One-size fits all è sempre 
più un’utopia

➔ La sfida dell’acquisto delle 
rampe ...e dell’estetica!

Tema : LA CHIAMATA

Tema : LA PROCEDURA

Tema : LA COMUNICAZIONE





19 APRILE
presentazione progetto

11 MAGGIO
focus group
Dioniso e Minerva

23 MAGGIO
user research 
PROCEDURA

21 GIUGNO
presentazione e test 
prototipi CHIAMATA

12 LUGLIO
test prototipo 
PROCEDURA

27 LUGLIO
finissage

SETTEMBRE



open rampette | ciclo di progetto



https://www.flickr.com/photos/wemake_cc/albums/72157682987324856


https://www.flickr.com/photos/wemake_cc/albums/72157683629824436


https://www.flickr.com/photos/wemake_cc/albums/72157682301398590


https://www.flickr.com/photos/wemake_cc/albums/72157682768295823




la chiamata



foto proto+postit voti



app campanello ricevitore sticker





scenario ~ 1
utilizzo dei dispositivi di chiamata

























scenario ~ 2
utilizzo dei dispositivi di chiamata
tramite app































la procedura

 incontro 27.07 - finissage primo round



nelle settimane precedenti



user research

“ ”
Informazioni difficili sono la misura della pedana, altezza e lunghezza e 
pendenze. Come le calcolo?



ideeRisultati interviste



ideeLa nostra Minerva



usability testing









http://rampette.opencare.cc/




opencare | Breathing Games



opencare | Breathing Games

“Qui a WeMake è una specie di 
monastero… ed è nei monasteri che 
nel XII secolo sono state inventate 
molte cose, per esempio sui mulini 
e sui sistemi di irrigazione… 

I monaci non dovevano occuparsi 
delle cose della vita, non avevano 
bisogno di soldi, solo di qualcosa da 
mangiare e per il resto potevano 
concentrarsi sul far funzionare le 
cose…

http://wemake.cc/2017/07/17/wemake-stories-breathing-games-and-their-free-software-project/



opencare | AllergoQi

Un “sistema” visivo/tecnologico 
da adottare nei luoghi di 
ristorazione per garantire a chi 
ha allergie alimentari un 
ambiente rilassato e conviviale.



opencare | AllergoQi

È utile il fatto di poter realizzare 
concretamente un prototipo e di poter 
scambiare idee sul progetto con altre 
persone che hanno un background, 
esperienze e con professionalità 
diverse da noi con cui avere confronti 
e feedback.

Conoscevamo l’Agile come metodo, 
ma non l’avevamo mai praticato: 
accorcio, riduco, snellisco l’obiettivo e 
lo raggiungo...



https://github.com/opencarecc/rampette
https://github.com/opencarecc


note

 incontro 27.07 - finissage primo round



dal particolare al generale

 incontro 27.07 - finissage primo round



toccare con mano i possibili 
miglioramenti

 incontro 27.07 - finissage primo round



molte voci / discipline  
nuovi canali di 

comunicazione

 incontro 27.07 - finissage primo round



testare e iterare
agile policymaking

 incontro 27.07 - finissage primo round



So what?



risolvere problemi “fuori mercato” 
—> innovazione di prodotto

modificare esistente/cose nuove  
—> la ricerca  e validazione 

innovazione del processo riabilitativo 
—> come renderlo sostenibile



Cosa serve ?



Apertura (openness)

Voglia di imparare

Occasioni per lavorare insieme



what’s next? 



http://opencare.cc/conference/

http://opencare.cc/conference/


thanks

on twitter:
@costantino  @wemakecc


