PORTFOLIO SELECTION #HEALTH

PROGETTIAMO SOLUZIONI
PER UN CONTESTO
CHE CAMBIA

Per aiutarti a comprendere e gestire le sfide
del presente con consapevolezza, strumenti,
visione e risultati tangibili e misurabili.

LO FACCIAMO IN MODO
NUOVO
CREATIVO
COLLABORATIVO
INTERNAZIONALE
APERTO

RICERCA E INNOVAZIONE

—Mappature di innovazione, analisi dei trend
—Ricerche di mercato, studi di fattibilità
—Progetti innovativi, progetti europei
—Monitoraggio e valutazione, valutazione d’impatto

COMMUNITY MANAGEMENT

—Gestione diretta di spazi collaborativi
—Co-gestione
—Consulenza per community building
& management

DESIGN SISTEMICO

—Comunicazione strategica
—Processi di engagement
—Soluzioni IT (app, piattaforme)
—Service design

ADOTTIAMO UN METODO
ED UNA VISIONE SISTEMICA

Community

Servizi

Spazi

RICERCA
CODESIGN
PROTOTIPAZIONE
SPERIMENTAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO
VALUTAZIONE

“SIAMO
QUELLO CHE FACCIAMO„

IMPACT HUB FIRENZE
Lo spazio di coworking e community of pratice
creato da LAMA, dove mettiamo a terra,
sperimentiamo e prototipiamo i nostri contenuti
ed impariamo facendo, continuamente.

PER CHI LAVORIAMO
—IMPRESE
—ENTI PUBBLICI
E PRIVATI
—TERZO SETTORE
E COOPERATIVE

PRESIDIAMO LE FRONTIERE
E OPERIAMO DA ANNI IN
QUESTE AREE TEMATICHE:
—EDUCATION
—CITY
—HEALTH &WELLBEING
—INDUSTRY & INNOVATION

LA NOSTRA ESPERIENZA
#HEALTH

LAMA conta oltre 10 anni di esperienza nel settore della salute
e del welfare, realizzata in decine di progetti in tutto il mondo.
Attraverso i nostri servizi, promuoviamo soluzioni efficaci e sostenibili,
che mettono le persone al centro e valorizzano le nuove opportunità
derivanti dalle tecnologie e dai modelli collaborativi.

#HEALTH / THREAD SOLUTIONS

COME POSSONO LE
TECNOLOGIE PROMUOVERE
LA SALUTE E IL BENESSERE?

LAMA ha supportato Thread Solutions S.r.l. nello sviluppo della
piattaforma Welly Village™ per promuovere gli stili di vita sani
e sostenibili. La piattaforma permette di raccogliere in un unico luogo
virtuale tutti i dati raccolti da dispositivi indossabili di monitoraggio,
e di ricevere servizi personalizzati di coaching e consulenza.
Inoltre, abilita le dinamiche di comunità tra pari che incentivano
gli stili di vita e il benessere. LAMA ha supportato la definizione
del servizio e ne ha realizzato la valutazione partecipativa con
il coinvolgimento attivo degli utenti.
https://thread.solutions/it/wehmix-healthcare

#HEALTH / DG SANTÉ

QUALI STRATEGIE EUROPEE
PER PREVENIRE LE MALATTIE
CRONICHE?

In partnership con ICF International, LAMA è stata selezionata
dalla Commissione Europea – DG SANTÉ per un Contratto Quadro
pluriennale per la realizzazione di studi e valutazioni in ambito public
health. Tra gli studi, LAMA ha contribuito all’analisi delle campagne
europee contro le malattie croniche.
Nello specifico, LAMA si è occupata di analizzare le campagne di
contrasto al fumo di tabacco, individuando le strategie di successo
e le raccomandazioni chiave.

#HEALTH / LILT ONLUS

COME PUÒ
UN ATTORE STORICO DELLA
PREVENZIONE ABBRACCIARE
LE TECNOLOGIE PER
RAFFORZARE LA SUA
MISSION?
Da quasi un secolo, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)
si prende cura dei malati oncologici, e porta avanti iniziative
di prevenzione e sensibilizzazione per gli stili di vita salutari.
Per rafforzare il suo ruolo nel nuovo contesto sociale e tecnologico,
LILT Firenze ha chiesto il supporto di LAMA, che ha sviluppato
diversi strumenti tra cui ad esempio la piattaforma digitale
“Un Buon Giorno Per”, attraverso la quale non solo si rilanciano
i servizi di prevenzione, ma si attivano dinamiche sociali in cui gli
stili di vita diventano “virali”, grazie all’influenza tra pari e al
consiglio di amici e parenti.
www.unbuongiornoper.it

#HEALTH / COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COME PROMUOVERE
LA SALUTE E L’ACCESSO
AI SERVIZI IN CONTESTI
DI POVERTÀ E SCARSITÀ
DI RISORSE?

Dal 2008, LAMA supporta e valuta progetti e programmi di
cooperazione sanitaria internazionale in paesi a basso e medio reddito.
Tra i lavori svolti, LAMA ha costruito e gestito per 2 anni il sistema
di M&V per i progetti finanziati dalla Regione Toscana; inoltre, ha
valutato numerosi progetti di ONG ed enti non profit in Africa, Asia,
America Latina, e Balcani, spaziando tra modelli di intervento
(salute comunitaria, servizi ospedalieri, presidi rurali, formazione)
e temi diversi (salute materno-infantile, disabilità, malattie infettive,
chirurgia oncologica, e molti altri).
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