
 

 

 

OGGETTO-  uCarer: la piattaforma che ti rende libero 

 

uCARER, LA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE A DISPOSIZIONE DELLE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, Case di Cura, Enti e Cooperative 

 

Nell’ambito del sostegno a Bologna oltre le barriere, progetto di Fondazione Innovazione Urbana che non si 
è fermato nemmeno durante l’emergenza Covid-19, PMG Italia ha deciso di supportare la ripartenza del 
terzo settore mettendo a disposizione gratuitamente il gestionale uCarer, strumento studiato e realizzato 
per il miglioramento dei servizi di trasporto a favore di disabili, anziani e persone con difficoltà motorie. 

Una soluzione software in cloud, raggiungibile e fruibile da qualsiasi postazione lavorativa, già in uso in 
oltre 10 regioni italiane e 200 associazioni, Case di Cura, Enti e Cooperative che svolgono assistenza a 
persone con ridotta capacità motoria e possibilità di spostamenti in autonomia. 

Fino al 31 DICEMBRE 2020, per dare sostegno a chi, nonostante le difficoltà, garantisce dignità e inclusività 
e partecipazione sociale a queste persone, in vista delle possibilità previste dai nuovi decreti del Presidente 
del Consiglio, abbiamo pensato di dare il nostro contributo attivo.  

Per tutte le realtà che ne faranno richiesta provvederemo ad attivare una licenza d’uso gratuito per 
agevolare l’operato, la programmazione e l’assistenza degli spostamenti, la gestione dei mezzi operativi.  
Al fine di garantire le manutenzioni, sanificazioni e smistamento delle attività che prevedono l’uso di mezzi 
e autoveicoli volti alla movimentazione e spostamento delle persone, è stata integrata anche una funzione 
di controllo e aggiornamento sullo stato d’uso dei veicoli impiegati, per poter avere a portata di mano tutte 
le informazioni di servizio. 

Con una semplice chiamata l’utente potrà prenotare il proprio passaggio nell’orario e nel giorno desiderato.  
L’operatore potrà così inserire la richiesta sulla piattaforma che verrà comunicata ai volontari a bordo dei 
mezzi che, con una semplice applicazione sul telefono, potranno ricevere tutte le informazioni sul servizio, 
sui fruitori sui luoghi d’appuntamento per il passaggio. 

Insieme alla piattaforma verrà anche erogata una formazione completamente gratuita (effettuata a 
distanza) al personale e agli operatori al fine di insegnare velocemente tutte le funzionalità del servizio, 
rendendo immediatamente autonomi gli incaricati.  

Vogliamo essere vicini a chi si prende cura dei cittadini, specialmente a quelli che in questo momento 
contingente potrebbero risentire ancora di più della situazione di emergenza.  

 

Per aderire all’iniziativa sarà sufficiente contattare PMG Italia alla email: comunicazione@pmg-italia.it e  
richiedere informazioni o semplicemente l’attivazione. 

Per vedere il video dimostrativo basterà cliccare sul link:  

https://www.youtube.com/watch?v=fhY1BM-R2hk 
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