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SISTEMA INFORMATIVO PER LA 
CITTA’ SOLIDALE-SICS

AN INFORMATION SYSTEM FOR 
THE INCLUSIVE COMMUNITY -SICS

APPLICAZIONE WEB SICS-INSPIRE: portale web che rappre-
senta il lato back-end del SICS ed è ad uso esclusivo dell’opera-
tore di condominio.
SICS-INSPIRE WEB-BASED APPLICATION: It is the back-end of 
the SICS and is defined for the exclusive use of the  community 
operator. 

APP SICS-INSPIRE – ASSISTITI: l’assistito, 
tramite quest’app può inviare una richiesta 
per un servizio specifico, monitorare gli ap-
puntamenti concordati con una o più risor-
se e visualizzare le News  riguardanti le ini-
ziative presenti nel municipio di residenza.
SICS-INSPIRE – APP ASSISTED PERSON: 
through this App the assisted person can 
send a request for a specific service, moni-
tor the appointments with one or more re-
sources, and can visualize News about ini-
tiatives in the municipality where he/she 
lives.

APP SICS-INSPIRE MSG – APP SOCIAL: una App di messaggi-
stica che permette  agli assistiti, all’operatore di comunità e alle 
risorse di poter facilmente e rapidamente comunicare tra loro. 
SICS-INSPIRE MSG – APP SOCIAL: a messaging App that 
allows to assisted persons, community operator and resources 
to easily and quickly communicate with each other.

Sistema Informativo basato su una Social 
Network Architecture per la Città Solidale, de-
nominato SICS che permette all’operatore di co-
munità di gestire la rete di prossimità e favorire la 
corrispondenza tra i bisogni del singolo cittadino 
con la risorsa più idonea. 

Il sistema inoltre permette di identificare nuovi bisogni attraverso l’analisi 
dei dati storici dei servizi erogati al fine di individuare/programmare nuove 
risposte alle nascenti necessità. 

SICS è composto dalle seguenti App che sono sviluppate su piattaforma An-
droid.

SICS is composed of the following front-ends, which are supported by the 
Android mobile platform:

A Social Network-based Information System for 
the Inclusive Community, called SICS is devised 
to allow the community operator to empower 
networking among assisted persons, resources 
and community operators and facilitate matching 
of the needs of the assisted person with the most 
suitable resources.

Figure 1 - The SICS model
Figura 1 - Il  modello di SICS

Figure 2 – Homepage of the SICS
Figura 3 - Scheda per definire un nuovo assistito
Figure 3 - Form for defining a new assisted person

Figura 2 – Homepage di SICS

Figure 4 - SICS-Inspire – App Assisted Person
Figura 4 - App SICS-Inspire – Assistiti

APP SICS-INSPIRE OC – OPERATORI CO-
MUNITÀ SOCIALE E VOLONTARI: tramite 
quest’app le risorse che fanno parte della 
rete di prossimità, possono monitorare le ri-
chieste inviate da un assistito e che sono in 
attesa di essere accettate  e visualizzare gli 
appuntamenti presi con gli assistiti per 
l’erogazione di servizi.
SICS-INSPIRE APP OC–INCLUSIVE COM-
MUNITY OPERATOR AND VOLUNTEERS: 
through this App resources belonging to 
the inclusive community can monitor pen-
ding requests sent by assisted persons, 
and visualize appointments of assisted 
persons with services.

Figure 5 -  App OC–Inclusive Community Operator 
and Volunteers

Figura 5 -App SICS-Inspire Oc – Operatori Comunità 
Sociale e Volontari
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