
OK CI SEI!
Associazione Gaia Onida



L’Associazione, la storia

L’associazione GAIA ONIDA è un ente no profit di promozione

sociale impegnato principalmente nella sensibilizzazione dei

cittadini verso tematiche legate alla prevenzione delle morti

infantili evitabili.

L’associazione è stata costituita nel 2016 a seguito del tragico

evento della piccola Gaia Onida, dimenticata in auto e deceduta

per ipertermia.

I genitori di Gaia si sono assunti l’impegno di dedicarsi

costantemente alla diffusione della cultura della prevenzione

affinché questi tragici eventi non si ripetano.



Il progetto ‘Ok ci sei!’

Il progetto Ok Ci Sei! consiste

nell’installazione di un sistema per la

gestione informatizzata delle presenze

dei bambini nei nidi d’infanzia.

In caso di assenza del

bambino, il sistema procederà

all’invio di notifiche tramite

mail e SMS sui telefoni

cellulari dei genitori.



Ok ci sei!, la sperimentazione

Asilo nido ‘Mammolo’
54 bimbi

Asilo nido ‘Mio Nido’
17 bimbi

La sperimentazione è partita a dicembre 2017 con l’installazione del

sistema su due asili, Mammolo e Mio Nido. In questa fase, è stato

impiegato un software esistente per la rilevazione delle presenze in

azienda, adeguandolo opportunamente. Viene monitorato l’ingresso

di 71 bimbi e, tramite

mail e messaggi SMS

giornalieri, informati i

genitori dei bimbi che

risultano assenti.



Ok ci sei!, la sperimentazione

Dall’andamento delle notifiche si nota un buon uso della pratica

della timbratura da parte dei genitori, con andamento delle assenze

decrescente con il passare del tempo



Ok ci sei!, la sperimentazione
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▪ Inizio timbratura il 01.12,

comunicazione ai genitori per

uso portale il 07.01

▪ Buona costanza nella pratica

della timbratura

▪ In media, 9% dei presenti non

timbra (4,5 bimbi al giorno:

min gen. 1, max mar. 6)

▪ A gennaio, molti hanno

giustificato l’assenza tramite il

portale (il 35% degli assenti)

medie giornaliere

dati totali



Ok ci sei!, il sistema attuale

La sperimentazione ha manifestato alcune carenze nel sistema

attuale:

▪ Difficile caricamento dei dati anagrafici

▪ Complicazioni derivate dall’impiego del cellulare come dispositivo

di timbratura

▪ Difficile interazione per i genitori nella gestione delle assenze

▪ Nessuna APP per la gestione remota

▪ No timbratura all’uscita

▪ Scarsa possibilità di personalizzazione e di estensione

▪ Alti costi ed impegno nella gestione



Ok ci sei!, l’evoluzione

Al fine di estendere l’implementazione del sistema Ok ci sei! a tutti

gli asili e nido, l’Associazione:

▪ ha conferito l’incarico a InTouch (startup

innovativa del Polo Tecnologico di

Navacchio) per lo sviluppo di un software

e APP dedicate allo scopo

▪ ha coinvolto fondazioni, banche, enti per il reperimento dei fondi

▪ ha costituito una propria startup per la divulgazione e diffusione

del sistema partendo dai Comuni della zona sino a tutto il

territorio nazionale



Ok ci sei!, il nuovo sistema

Il nuovo sistema:

▪ Permette la gestione delle presenze in maniera semplice, veloce

ed efficace

▪ Implementa diversi sistemi di notifica

▪ Include il registro elettronico delle presenze

▪ Integra e semplifica alcune comunicazioni funzionali

▪ Utilizza connessione dati cellulare (non richiede ADSL o WiFi)



Ok ci sei!, il registro presenze

La gestione delle presenze tramite un registro informatico permette

di semplificare le operazioni, riducendo il rischio di errori.

Oggi spesso le presenze vengono prese a mano su registri cartacei,

verificate e confrontate con le

presenze delle varie sezioni,

scansionate o faxate al

Comune, per l’archiviazione

ed il calcolo delle rette da

inviare ai genitori.



Ok ci sei!, le comunicazioni

Alcune comunicazione da e verso i genitori possono essere inoltrate

tramite il sistema Ok ci sei!

▪ Informazioni sui pasti e cosa è stato consumato

▪ Informazioni sulle attività svolte

▪ Comunicazioni sui materiali da integrare



Ok ci sei!, il nuovo sistema 

Alcuni esempi di schermata dell’APP

Nota: le schermate sono solo rappresentative, e posso subire modifiche.



Ok ci sei!, i costi

Modulo Fornitura e servizi inclusi Acquisto Nolo Sconti

Primo 
anno

▪ dispositivo per timbratura
▪ installazione
▪ lettore badge e cavo USB
▪ SIM per traffico dati
▪ corso di formazione iniziale

800 200

Per asili ulteriori:
▪ 2° e 3°: 10%
▪ 3° e 4°: 20%
▪ 5° e oltre: 25%

Canone 
annuale

▪ servizio di hosting dei dati
▪ traffico dati (100 MB/mese)
▪ servizio di assistenza
▪ aggiornamento software

520 520

Per asili ulteriori:
▪ 2° e 3°: 10%
▪ 3° e 4°: 20%
▪ 5° e oltre: 25%

Totale 1.320 720

Traffico ▪ pacchetto 1.000 SMS
▪ pacchetto 100 badge

180 180 -

Totale 1.500 900

* Gli importi sono per asilo, IVA esclusa. Offerte personalizzate possono essere formulate in base
alle esigenze.



Ok ci sei!, i costi - esempi

Esempio 1: ente o cooperativa che attiva il sistema su n. 2 asili

▪ 1° anno: 1.320 + 1.320·90% + 180 = 2.688 € (1.344 €/asilo)

noleggio: 720 + 720·90% + 180 = 1.548 € (774 €/asilo)

▪ dal 2° anno: 520 + 520·90% = 988 € (494 €/asilo) *

noleggio: 720 + 720·90% = 1.368 € (684 €/asilo) *

Esempio 2: ente o cooperativa che attiva il sistema su n. 5 asili

▪ 1° anno: 1.320 + 2·1.320·90% + 2·1.320·80% + 2·180 = 6.168 € (1.234 €/asilo)

noleggio: 720 + 2·720·90%+ 2·720·80%+ 2·180 = 3.528 € (706 €/asilo)

▪ dal 2° anno: 520 + 2·520·90% + 2·520·80% = 2.288 € (458 €/asilo) *

noleggio: 720 + 2·720·90%+ 2·720·80%= 3.168 € (634 €/asilo) *

* da aggiungere eventuali costi di traffico, in base al consumo di SMS e badge



Grazie

Associazione Gaia Onida

P.zza Guerrazzi 8, Cecina (LI)

info@associazionegaiaonida.it

IBAN IT04V0103025100000001028937


