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TELE-ENCOUNTERS: BEYOND THE HUMAN 
 

Tele-Encounters: Beyond the Human 

(2020-2023) è un progetto culturale co-

finanziato dal programma Europa 

Creativa dell'Unione Europea. 

Il progetto esplora l'impatto di Internet, 

dei robot e dell'intelligenza artificiale sulle 

relazioni umane, nonché l'integrazione 

significativa di queste tecnologie nelle 

arti. Al centro della nostra indagine 

artistica e sociologica c'è la diffusione dei 

robot sociali come compagni per gli 

anziani in contesti di migrazione e di 

contrasto alla solitudine. Attraverso il 

teatro telematico1 e l'arte digitale 

interattiva, miriamo a consolidare le 

capacità di artisti, tecnologi, esperti di 

etica e ricercatori sociali di cooperare tra 

le discipline e di interagire in modo critico 

con i nuovi media. Inoltre, il progetto 

intende aprire il dibattito sul futuro e 

l'etica dell'interazione uomo-robot a un 

pubblico più vasto. 

Tele-Encounters: Beyond the Human 

(2020-2023) is a cultural project co-

funded by the Creative Europe 

programme of the European Union.  

The project explores the impact of the 

Internet, robots, and AI on human 

relationships, as well as the meaningful 

integration of these technologies into the 

arts. At the core of our artistic and 

sociological investigation stands the 

emergence of social robots as 

companions for the elderly in relation to 

migration and loneliness. Through 

telematic theatre2 and interactive digital 

art, we aim to consolidate the abilities of 

artists, technologists, ethicists, and social 

researchers to cooperate across 

disciplines and to engage critically with 

new media. In addition, the project is 

meant to open the debate about the 

future and ethics of human-robot 

interaction to the larger audience. 

                                            
1 Il teatro telematico utilizza le tecnologie di telecomunicazione (Internet, smartphone, ecc.) per connettere in tempo reale diversi 
spazi (fisici e/o virtuali). Il teatro telematico differisce dal teatro puramente in streaming poiché implica un feedback dal vivo tra gli 
spazi collegati, non solo una trasmissione unidirezionale. Mentre il teatro telematico può assumere molteplici forme, la nostra 
performance collegherà due spazi fisici (uno in Romania, l'altro in Italia) tramite videoconferenza. Ci saranno attori e pubblico 
fisicamente presenti in entrambi gli spazi e gli attori interagiranno dal vivo tramite videoproiezioni. 
 
2 Telematic theatre uses telecommunication technologies (Internet, telephone etc.) to connect different spaces (physical and/or 
virtual) in real time. Telematic theatre differs from purely livestreamed theatre since it involves live feedback between the connected 
spaces, not just a one-way transmission. While telematic theatre can take multiple forms, our performance will connect two physical 
spaces (one in Romania, the other one in Italy) via video-conferencing. There will be physically present actors and audiences in 
both spaces and the actors will interact live via video-projections. 
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INTRODUZIONE 

 

Industria Scenica è un’impresa creativa 

che lavora a Vimodrone, Milano. Ci 

occupiamo di welfare culturale e 

drammaturgia di comunità, ovvero 

progettiamo esperienze artistiche e 

ricreative che producono benessere e 

socialità. La nostra sede è una storica 

balera: Everest - Spazio alla Cultura di 

Vimodrone. Lavoriamo dal 2014 per 

renderlo ogni giorno un luogo di 

partecipazione culturale, una “piazza al 

coperto” dove si alternano una Stagione 

Teatrale co-progettata con le associazioni 

del territorio, una rassegna di Teatro 

Scuola, residenze artistiche 

internazionali, corsi di teatro e circo, 

serate danzanti, eventi comunitari. 

All’Everest proviamo anche gli spettacoli 

della nostra compagnia teatrale. Ogni 

giorno lavoriamo per promuovere le 

risorse creative di un comune, di un 

quartiere, di un condominio o di una 

scuola… insomma ci interessa rendere i 

cittadini responsabili della produzione 

culturale del proprio territorio.  

Perché per noi…  

Cultura Crea Comunità e Comunità 

Crea Cultura. 

FOREWORD 

 

Industria Scenica is a creative 

enterprise based in Vimodrone, Milan. 

We deal with cultural welfare and 

community dramaturgy, i.e. we design 

artistic and recreational experiences that 

produce well-being and social relations. 

We are based in a historic dance hall: 

Everest – Spazio alla Cultura in 

Vimodrone. We have been working since 

2014 to make it an everyday place for 

cultural participation, an "indoor square" 

where we alternate a Theatre Season co-

designed with local associations, a 

Theatre-in-school season, international 

artistic residencies, theatre and circus 

courses, dance evenings and community 

events. At Everest we also rehearse our 

Theatre company shows. Every day we 

work to promote the creative resources of 

a municipality, a neighborhood, a block of 

flats or a school... in short, we are 

interested in making citizens responsible 

for the cultural production of their territory.  

Because for us…  

Culture Creates Community and 

Community Creates Culture. 
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E Tele-Encounters?  

Il progetto europeo Tele-Encounters: 

Beyond the Human per noi è una nuova 

sfida! 

Qualche anno fa, abbiamo iniziato a 

interrogarci sull’impatto della tecnologia 

nelle pratiche creative e sulle qualità della 

relazione dei nostri pubblici con i device e 

con la rete. Abbiamo sviluppato alcuni 

progetti che, attraverso la 

sperimentazione artistica, riflettevano 

sugli usi e abusi di internet e 

promuovevano buone pratiche come peer 

& media education soprattutto nei 

contesti scolastici. Circa due anni fa 

abbiamo iniziato a interrogarci sugli 

impatti dell'Intelligenza Artificiale e della 

Realtà Virtuale nella produzione teatrale 

e ora eccoci qui, partner del progetto 

europeo Tele-Encounters.  

Siamo orgogliosi di lavorare insieme con 

il Teatro George Ciprian (capofila, 

Romania) e l’Università Cattolica di 

Murcia (UCAM, partner, Spagna). 

Il progetto ci pone domande nuove e 

stimolanti da condividere con le comunità 

con cui lavoriamo e ci confrontiamo ogni 

giorno. Può un robot diventare un 

caregiver? Possono i device e la rete 

sostituire le relazioni famigliari o sono 

 

What about Tele-Encounters?  

The Tele-Encounters: Beyond the Human 

European project is a new challenge for 

us! 

A few years ago, we began to question 

the impact of technology in creative 

practices and the quality of our 

audience’s relationship with devices and 

the internet. We have developed some 

projects that through artistic 

experimentation reflected on the uses 

and abuses of the internet and promoted 

good practices such as peer & media 

education, especially in school contexts. 

About two years ago we started 

wondering about the impacts of Artificial 

Intelligence and Virtual Reality in theatre 

production and now we are partner of the 

European Tele-Encounters project.  

We are proud to work together with the 

George Ciprian Theatre (Coordinator, 

Romania) and the Catholic University of 

Murcia (UCAM, partner, Spain). 

The project poses us new and stimulating 

questions to share with the communities 

we work with and interact with every day. 

Can a robot become a caregiver? Can 

devices and the internet replace family 

relationships or are they just mediators? 

Is it possible to enjoy an online show? 
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solo dei mediatori? E’ possibile fruire di 

uno spettacolo in via telematica? 

 

La prima azione di progetto ha coinvolto 

la  comunità e la cittadinanza: realizzare 

due workshop di robotica rivolti a persone 

over 65 ed a ragazzi adolescenti. In 

contemporanea in Italia, Romania e 

Spagna sono stati organizzati questi 

workshop con un’unica domanda:  

“Cosa rende gradevole o sgradevole un 

social robot agli occhi degli esseri 

umani?” 

 

Abbiamo adottato una metodologia 

comune che potesse rendere i risultati dei 

workshop analizzabili e confrontabili. 

Prima e dopo il workshop, abbiamo 

chiesto a tutti i partecipanti di rispondere 

ad un questionario per comprendere al 

meglio la loro familiarità con la tecnologia 

e, in particolare, con i robot.  

Durante i workshop, abbiamo introdotto i 

partecipanti al mondo della robotica e dei 

principali temi di etica della robotica. 

Abbiamo poi chiesto loro di immaginare 

un robot caregiver ideale sotto ogni 

aspetto: colore, materiale, forma, genere, 

età, funzioni…  

Tutti i dati raccolti con i questionari 

saranno analizzati dal team di ricerca 

 

 

 

The first action of the project involved 

citizens and the local community: creating 

two robotics workshops aimed at 

teenagers and people over 65 years old. 

These workshops were organized, at the 

same time, in Italy, Romania and Spain 

and they all share the same question:   

"What makes a social robot pleasant or 

unpleasant in people's eyes?" 

 

 

We adopted a common methodology that 

could make the results of the workshops 

analysable and comparable. 

Before and after the workshop, we asked 

all participants to fill in a questionnaire to 

better understand their familiarity with 

technology and, in particular, with robots.  

During the workshops, we introduced the 

participants to the world of robotics and to 

the main aspects of robotics ethics. We 

then asked them to imagine a robot as 

the ideal caregiver, perfect in every 

aspect: color, material, shape, gender, 

age, functions...  

All the data collected with the 

questionnaires will be analysed by the 

UCAM research team. Whereas the 
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della UCAM. Mentre i robot immaginari 

presentati nelle prossime pagine sono 

serviti agli artisti 3D dei tre paesi partner 

per disegnare e animare sei modelli 3D di 

robot che saranno fruibili attraverso una 

piattaforma online realizzata dal team 

informatico della UCAM. 

 

I COORDINATORI DEI WORKSHOP 

IN ITALIA 

 

Isnaba Miranda - Project Manager 

Laurea in Teatro e Master in 

Drammaturgia e Regia presso l’Università 

di Evora, specializzazione in Teatro 

Sociale. Master in drammaturgia e Regia. 

Si occupa da anni di progettazione e di 

formazione. Per Industria Scenica si 

occupa di sviluppo di progetti di 

valorizzazione territoriale, ricerca fondi e 

stesura bandi. 

 

 

Ermanno Nardi - Direttore Artistico 

Laurea magistrale in Arti, Spettacolo e 

Produzione Multimediale. Attore, 

operatore di teatro e organizzatore di 

eventi culturali. E’ cultore della materia 

presso la cattedra di Storia del teatro 

imaginary robots presented in the pages 

below were used by the 3D artists of the 

three partner countries to design and 

animate six 3D models of robots that will 

be available to use on an online platform 

created by the IT team of UCAM. 

 

 

THE WORKSHOP COORDINATORS 

FOR ITALY 

 

Isnaba Miranda – Project Manager 

Drama degree and Master's degree in 

Dramaturgy and Direction at the 

University of Evora, major in Social 

Theatre. Master's degree in dramaturgy 

and direction. She has been focusing on 

project managing and training for years. 

For Industria Scenica she deals with the 

development of territorial enhancement 

projects, fund research and drafting of 

tenders. 

 

Ermanno Nardi – Artistic Director 

Master's degree in Arts, Entertainment 

and Multimedia Production. Actor, 

workshops coordinator and organizer of 

cultural events. He is a subject expert at 

the faculty of History of Theatre at the 
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all’Università Cattolica di Brescia. Per 

Industria Scenica si occupa di 

produzione, distribuzione teatrale, 

relazioni esterne e scrittura bandi. 

 

Paola Cagna - Assistente di progetto 

Inizia come ricercatrice sulle politiche 

sociali, sviluppo e genere, lavorando in 

Italia e all’estero. Nel 2016 rientra in Italia 

e diventa educatrice e operatrice sociale. 

Dal 2019 collabora con Industria Scenica 

come tutor e assistente in progetti di 

comunità. 

 

 

Mabel Lopez - Attrice, regista, 

formatrice teatrale e counselor 

relazionale 

Ha dedicato gran parte della vita 

professionale ad attività artistiche e 

sociali, ideando anche workshop e 

progetti per l'infanzia e l'adolescenza. 

Grazie all'esperienza teatrale e alla 

formazione come counselor relazionale, 

ha sviluppato un metodo d’insegnamento 

fondato sulla “fiducia incondizionata nelle 

capacità dell’Altro verso il cambiamento”, 

ritenuta l'unica posizione possibile per 

entrare in relazione e realizzare un 

percorso che abbia come obiettivo la 

ricerca dell’armonia tra corpo, mente ed 

Università Cattolica in Brescia. For 

Industria Scenica he deals with 

production, theatrical distribution, external 

relations and writing tenders. 

 

Paola Cagna – Project assistant  

She started as a researcher on social 

development and gender policies, 

working in Italy and abroad. In 2016 she 

returned in Italy and since then she has 

been working as social worker. Since 

2019 she has been collaborating with 

Industria Scenica as a tutor and assistant 

for community projects. 

 

Mabel Lopez – Actress, director, 

theatre trainer and relational counselor 

She has dedicated a large part of her 

professional life to artistic and social 

activities and creating workshops and 

projects for children and teenagers. 

Thanks to theatrical experience and to 

training as a relational counselor, she has 

developed a teaching method based on 

"unconditional trust in the abilities of other 

people towards change". The last is the 

only possible position to enter into a 

relationship and realize a path towards 

the harmony between body, mind and 

emotions. Her training language is 

therefore interdisciplinary - combining 
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emozioni. Il suo linguaggio formativo è 

dunque interdisciplinare - unendo teatro, 

danza, musica e pittura - e fondato 

sull’ascolto di sé e degli altri. 

 

Fiorella Operto - Esperta di Etica della 

Robotica 

Di formazione filosofica, da sempre 

promuove la divulgazione della 

conoscenza scientifica. Nel 2000 è stata 

co-fondatrice della Scuola di Robotica, di 

cui oggi è vice Presidente. Nel 2004 ha 

collaborato con il robotico Gianmarco 

Veruggio nella promozione dell’idea 

originale della Roboetica, ovvero di 

un’etica applica che disciplini la 

progettazione, produzione e uso dei 

prodotti robotici.  È membro dell’High-

Level Advisory Committee di ECWT 

(European Centre for Women & 

Technology) e consulente e membro di 

The Open Roboethics Initiative. È il 

Referente italiano della Settimana 

europea della robotica; e membro 

dell'Executive Board della Foundation for 

Responsible Robotics.  

 

Emanuele Micheli - Esperto di 

Robotica 

Ingegnere meccanico specializzato in 

robotica. E’ Presidente di Scuola di 

theatre, dance, music and painting - and 

based on listening to oneself and others. 

 

 

 

Fiorella Operto  – Roboethics Expert 

With a philosophical background, she has 

always promoted the dissemination of 

scientific knowledge. In 2000 she co-

founded the School of Robotics, of which 

she is now vice-president. In 2004 she 

collaborated with Gianmarco Veruggio, 

an expert in robotics, in creating and 

promoting the idea of the Roboethics, 

meaning an applied ethics that disciplines 

the planning, production and use of 

robotic products.  She is a member of the 

High-Level Advisory Committee of ECWT 

(European Center for Women & 

Technology) and a consultant and 

member of The Open Roboethics 

Initiative. She is the Italian 

Representative of the European Robotics 

Week and member of the Executive 

Board of the Foundation for Responsible 

Robotics.  

 

Emanuele Micheli – Robotics Expert 

Robotics and Mechanical engineer 

specialized in robotics. He is the 

President of the School of Robotics, with 
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Robotica, con cui collabora in modo 

continuativo dal 2005. Si occupa di 

robotica educativa, di design, di didattica 

per la disabilità, di roboetica e di 

divulgazione. È Lego Academy Certified 

Teacher. 

 

Alessandra Piras - Artista 3D  

Inseguendo il suo interesse verso il 

mondo del cinema d'animazione, ha 

frequentato il Centro Sperimentale di 

Cinema di Torino. Durante la sua 

formazione artistica, si è specializzata 

nella creazione di set e personaggi in 3D, 

utilizzabili all'interno di prodotti animati 

come serie televisive, video ed effetti 

speciali. Tele-Encounters: Beyond 

Human è stato il suo primo progetto 

sperimentale e di ricerca, dove la totalità 

delle competenze artistiche ha potuto 

fondersi con etica, robotica e relazioni 

umane.  

which he has been collaborating 

continuously since 2005. He deals with 

educational robotics, design, and 

didactics for disabilities, roboethics and 

outreach. He is a Lego Academy Certified 

Teacher. 

 

Alessandra Piras – 3D Artist 

Pursuing her interest in the world of 

animation, she attended the Centro 

Sperimentale di Cinema di Torino. During 

her artistic education, she has specialized 

in the creation of 3D sets and characters 

to be used in animated products such as 

television series, videos and special 

effects. Tele-Encounters: Beyond Human 

was his first experimental and research 

project, where her artistic skills merged 

with ethics, robotics and human relations. 
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 IL WORKSHOP CON GLI ADULTI 

 

Industria Scenica è una presenza 

consolidata a Vimodrone. Grazie a 

numerosi progetti artistici e culturali 

realizzati con la partecipazione della 

comunità, Industria Scenica è ben 

conosciuta e ha potuto attivare le sue reti 

locali per coinvolgere gli anziani nel 

progetto Tele-Encounters. 

 

A causa della pandemia, il workshop 

doveva inizialmente svolgersi online, ma 

ciò avrebbe potuto escludere quegli 

anziani - per lo più over 75 - che non 

hanno familiarità con l'ITC o non possono 

essere aiutati da altri nell'uso delle 

tecnologie. Pertanto, abbastanza 

coraggiosamente e nel rispetto delle 

normative anti-Covid19, il workshop si è 

tenuto in presenza nella nostra grande 

sala teatrale per il gruppo over 75. 

Durante l'incontro preliminare del 17 

aprile, abbiamo presentato il progetto e 

gli obiettivi del workshop. Alla fine, 

quattro persone hanno compilato il 

questionario pre-workshop con il supporto 

tecnico di Industria Scenica. 

Il workshop si è svolto il 23 aprile. Dopo 

un richiamo dei temi del progetto, 

THE ADULTS’ WORKSHOP 

 

Industria Scenica has a well-established 

presence in the local community of 

Vimodrone city. Thanks to many artistic 

and cultural community participatory 

projects, Industria Scenica is well known 

and was able to activate its local 

networks in order to involve senior 

citizens in the Tele-Encounters project.  

 

Because of the pandemic, the workshop 

was initially meant to be held online, but 

this could have excluded those seniors - 

mostly over 75 - who are not familiar with 

ITC or cannot be helped by others in 

using technologies. Therefore, quite 

bravely and in respect of the anti-Covid19 

regulations, the workshop was held live in 

our large theatre hall for the over 75 

group.  

During the preliminary meeting on April 

17th, we presented the overall project 

and the workshop goals. At the end, four 

seniors filled in the pre-workshop 

questionnaire with Industria Scenica’s 

technical support. 

The workshop took place on April 23rd. 

After a recall of the project themes, 

Emanuele Micheli (Scuola di Robotica) 
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Emanuele Micheli (Scuola di Robotica) ha 

ispirato i partecipanti a progettare il 

proprio robot sociale ideale mostrando un 

piccolo robot chiamato “Codey Rocky” . 

Gli anziani hanno interagito con questo 

robot molto emotivo toccandolo, 

scuotendolo e cercando di capire come 

funzionasse. Per stimolare ulteriormente 

il successivo brainstorming, sono stati 

mostrati dei video di diversi robot diversi 

su un grande schermo. Le loro 

caratteristiche e funzioni sono state 

analizzate e discusse insieme. Quindi, gli 

anziani hanno iniziato a immaginare il 

loro robot sociale ideale, mentre l'artista 

3D Alessandra Piras abbozzava dei 

disegni sullo schermo partendo dalle idee 

e dai suggerimenti dei partecipanti. In 

primo luogo, tutti hanno escluso un robot 

con sembianze umane in quanto fonte di 

disagio. In secondo luogo, la maggior 

parte di loro condivideva l'idea di avere 

un robot da compagnia, in grado di capire 

la persona e di adattarsi al suo umore e 

alle sue emozioni. Infine, i partecipanti 

hanno compilato il questionario post-

workshop con il supporto tecnico di 

Industria Scenica. 

 

Inoltre, attraverso le reti locali di Industria 

Scenica, è stato coinvolto nel progetto 

inspired participants to design their own 

ideal social robot showing a small robot 

called “Codey Rocky” . Seniors interacted 

with this very emotional robot by touching 

and shaking it and by trying to understand 

how it works. To further stimulate the next 

brainstorming session, videos of many 

different robots were shown on a big 

screen. Their features and functions were 

analysed and discussed together. Then, 

seniors started to imagine their ideal 

social robot, while the 3D artist 

Alessandra Piras drew them on the big 

screen based on the participants’ ideas 

and suggestions. Firstly, all participants 

agreed to have a robot without human 

features that could result in discomfort. 

Secondly, most of them shared the idea 

to have a companion robot, able to 

understand and to adapt to the mood and 

the emotions of the person. Finally, 

participants filled in the post-workshop 

questionnaire with Industria Scenica’s 

technical support. 

 

 

 

 

 

Furthermore, throughout Industria 

Scenica’s local networks, a group of over 
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anche un gruppo di cittadini over 65. 

Tutte le partecipanti sono donne. Questo 

secondo gruppo ha più familiarità con la 

tecnologia: per motivi di lavoro e 

personali, tutte si sono abituate agli 

incontri online durante il lockdown del 

2020 causato della pandemia di Covid19. 

Per questo motivo, il workshop si è svolto 

online. Le cinque partecipanti sono state 

chiamate una ad una per presentare il 

progetto e l'obiettivo del workshop. È 

stato inoltre inviato il link al questionario 

pre-workshop. 

L'incontro online si è tenuto il 23 aprile. In 

primo luogo, è stato chiesto loro di 

aggiungere parole che richiamassero la 

parola "robot" in un word cloud generator. 

In secondo luogo, abbiamo condiviso 

alcuni video, tra cui uno su un progetto 

gestito da Scuola di Robotica. Le 

partecipanti hanno quindi discusso del 

progetto direttamente con l'esperto di 

Scuola di Robotica, Emanuele Micheli. 

Durante il brainstorming, le partecipanti 

hanno affermato di non sentire il bisogno 

di un robot caregiver, almeno non al 

momento, perché sono ancora autonome 

e con una vita sociale ancora molto 

attiva. Tuttavia, la maggior parte di loro 

non ha escluso l'idea di averne uno una 

volta che saranno più anziane. Hanno 

65 years old citizens were also involved 

in the project. All participants are women. 

This second group is more familiar with 

ITC: because of work and personal 

reasons, they all had become used to 

online meetings during the 2020 

lockdown due to the Covid19 pandemic. 

For this reason the workshop was held 

online. Five participants were firstly 

individually called to present the project 

and the workshop goal. They were also 

sent the link to the pre-workshop 

questionnaire.  

The online meeting was held on April 

23rd. Firstly, they were asked to add 

words related to “robot” in an online word 

cloud generator. Secondly, we shared 

some videos, including one about a 

project run by Scuola di Robotica in order 

to allow participants to interact directly 

with the expert, Emanuele Micheli. During 

the brainstorming session, participants 

said to not feel the need of a caregiver 

robot at the moment, because they are 

still autonomous and with a very active 

social life. However, most of them did not 

exclude the idea of having one once they 

are older. They suggested an activity-

oriented robot able to do housework, 

clean up, ect. Those kind of activities they 

consider boring and time-consuming. The 
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suggerito un robot in grado di svolgere 

lavori domestici, pulire, ecc. Quei tipi di 

attività che considerano noiose e che 

richiedono tempo. Il gruppo delle over 65 

si è concentrato meno sulle funzioni 

relative al fare “compagnia”. Come per il 

primo gruppo, l'artista 3D Alessandra 

Piras ha abbozzato il robot ideale 

partendo dai suggerimenti delle 

partecipanti. Al termine dell'incontro, tutte 

le donne hanno ricevuto il link al 

questionario post-workshop. 

 

 

IL WORKSHOP CON GLI 

ADOLESCENTI 

 

A causa delle normative contro la 

pandemia, sarebbe stato molto difficile 

collaborare con le scuole locali. Per 

questo abbiamo scelto di coinvolgere i 

ragazzi che frequentano i corsi di teatro 

organizzati da Industria Scenica. Hanno 

tutti tra i 10 ei 13 anni e frequentano il 

corso da almeno 3 anni, sempre guidati 

dall'insegnante Mabel Lopez. 

Per prima cosa, abbiamo inviato agli 

adolescenti e alle loro famiglie un invito a 

partecipare al workshop. 13 adolescenti 

over 65 group focused less on companion 

functions. As for the first group, the 3D 

artist Alessandra Piras sketched the ideal 

robot starting from participants’ 

suggestions. At the end of the meeting, 

all women received the link to the post-

workshop questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

THE TEENS’ WORKSHOP  

 

 

Due to the pandemic regulations, it could 

have been very difficult to collaborate with 

local schools. Therefore, we opted to 

involve the teenagers who attend the 

theatre courses run by Industria Scenica. 

They all are between 10 and 13 years old 

and have been attending the course for at 

least 3 years, always guided by drama 

teacher Mabel Lopez.   

First, we sent the teenagers and their 

families an open call to join the workshop. 

13 teenagers (six girls and seven boys) 

accepted to join the initiative and we met 
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(sei ragazze e sette ragazzi) hanno 

accettato di aderire all'iniziativa e li 

abbiamo perciò incontrati il 22 aprile per 

presentare il progetto e compilare il 

questionario pre-workshop.  

Il 24 aprile, tutti gli adolescenti si sono 

riuniti nel nostro spazio. Il workshop è 

iniziato con una combinazione di teatro e 

robotica: per rompere il ghiaccio, 

Emanuele Micheli (Scuola di Robotica) ha 

coinvolto i partecipanti chiedendo loro di 

ricreare un robot utilizzando il proprio 

corpo. Gli adolescenti hanno dimostrato 

le loro abilità teatrali fin dall'inizio 

imitando robot e assistenti vocali virtuali 

molto comuni. È emerso chiaramente che 

la tecnologia e la robotica sono molto 

presenti nella loro vita quotidiana. 

Durante questa prima parte, è anche 

emersa  la notevole familiarità con la 

tecnologia di assistenza vocale. 

È seguito poi il brainstorming: guidati da 

alcuni video, i ragazzi hanno 

sperimentato la robotica con alcuni 

prototipi. Hanno costruito e codificato 

quattro diversi robot (un drone, un piccolo 

robot sociale, un robot mobile e un robot 

ispirato alla biologia ). Grazie a questa 

attività, gli adolescenti hanno capito che 

un robot può avere forme e funzioni 

diverse. 

them on April 22nd to present the project 

and to fill in the pre-workshop 

questionnaire.  

On April 24th, all teenagers gathered at 

the theatre hall. The workshop started 

with a combination of theatre and 

robotics: to break the ice, Emanuele 

Micheli (Scuola di Robotica) involved the 

participants by asking them to recreate a 

robot using their own bodies. Teenagers 

have proved their drama abilities since 

the beginning by recreating well known 

robots and virtual vocal assistants. It 

clearly emerged that technology and 

robotics are already present în their daily 

life. During the ice-breaking session, it 

was also clear they already had familiarity 

with the Voice Assistance Technology. 

A brainstorming session then followed: 

led by some videos, the participants 

experienced a rapid prototyping session. 

They built and coded four different robots 

(a drone, a small social robot, a mobile 

robot and a bio inspired robot). Thanks to 

this activity, teenagers understood that a 

robot can have different shapes and 

functions. 

In the second part of the workshop, 

teenagers were provided with a common 

character file to help them imagine a 
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Nella seconda parte del workshop, 

abbiamo consegnato ai ragazzi un foglio 

con alcune domande per aiutarli a 

immaginare un robot sociale. Il foglio è 

stato compilato individualmente ed era 

diviso in tre parti: 

1) disegna il tuo robot; 

2) descrivere la personalità del robot; 

3) come può il robot aiutare le persone? 

È interessante notare che i robot 

immaginati dagli adolescenti non 

assomigliano ai robot più famosi nella 

cultura di massa. Le loro caratteristiche e 

gli aspetti sono molto originali. I robot 

immaginari sono per lo più robot-

compagni in grado di capire l'umore 

dell'utente e agire di conseguenza. 

Mentre risultano secondarie le attività 

legate al lavoro domestico o alla salute. 

Nell’ultima parte, gli adolescenti sono 

saliti sul palco e hanno improvvisato i loro 

robot immaginari. Questo lavoro teatrale 

ha ispirato l'artista 3D Alessandra Piras, 

aiutandola a studiare i movimenti dei 

robot. Gli adolescenti hanno dimostrato le 

loro capacità fornendo molti dettagli sui 

movimenti, le espressioni e le funzioni dei 

robot. 

Il workshop si è concluso con una pizza 

tutti insieme e la compilazione dei 

questionari post-workshop. 

social robot. The file was filled in 

individually and had three parts: 

1) draw your robot; 

2) describe the robot personality; 

3) how can the robot help people? 

Interestingly, the robots as imagined by 

teenagers do not resemble famous robots 

seen on mass media. Their features and 

aspects are very original. The imaginary 

robots are mostly companion robots able 

to understand and address the user’s 

mood. While functions like housework or 

health-related ones are less important in 

their descriptions.  

At the end, in the drama session, 

teenagers got on stage and improvised 

their imaginary robots. This session 

inspired the 3D artist Alessandra Piras as 

it helped her to study robot movements. 

Teenagers proved their abilities by 

providing many details on robots’ 

movements, expressions and functions.  

The workshop ended with a social 

gathering and the filling in of the post-

workshop questionnaires. 
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I RISULTATI DEI WORKSHOP 

 

Le sezioni successive raccolgono tutti i 

robot immaginati durante i workshop, sia 

dagli adulti sia dagli adolescenti.  

La prima parte presenta gli schizzi 

realizzati dall’artista 3D Alessandra Piras 

durante i brainstorming con gli adulti. Gli 

schizzi sono accompagnati da una breve 

descrizione basata sui suggerimenti e le 

idee dei partecipanti.  

La seconda parte presenta invece i fogli 

compilati dai ragazzi, uno per uno.  

  

THE WORKSHOPS RESULTS 

 

The sessions below collect all the 

imaginary robots thought by the workshop 

participants, both seniors and teenagers. 

The first session is an overview of 

Alessandra Piras’ sketches drawn during 

the brainstorming session of the seniors 

workshop with a brief description based 

on participants’ inputs and suggestions. 

The second session presents the 

teenagers’ character files, one by one.  
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ROBOT IMMAGINARI – ADULTI 
 

 

 

 

 

IMAGINARY ROBOTS - ADULTS  
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METODOLOGIA DEL WORKSHOP 

 

Nei due workshop con gli adulti abbiamo 

seguito un percorso progressivo:  

 Intervista iniziale sui robot caregiver;  

 Immersione nel mondo della robotica 

immaginata e reale; 

 Brainstorming; 

 Intervista finale. 

 

Nella seconda fase di immersione, 

abbiamo cercato di stimolare la fantasia e 

la creatività degli adulti over 65 e over 75 

con alcuni input, non tanto per dar loro 

degli esempi, quanto per farli entrare nel 

mondo della robotica: sia la robotica 

immaginata dalla cultura di massa, sia la 

robotica “reale”, offrendo loro un excursus 

sullo status quo delle attuali conoscenze 

robotiche.  

Se la risposta ai robot dell’immaginario 

collettivo è stata di familiarità, di fronte ai 

video ed alle immagini dei robot esistenti, 

abbiamo osservato stupore e sorpresa 

sullo stato di avanzamento tecnologico. 

Nonostante la tecnologia sia tanto 

presente nella nostra vita e l’Intelligenza 

Artificiale si sta affacciando anche nella 

vita dei partecipanti seniors (per 

esperienza diretta oppure indiretta), la 

WORKSHOP METHODOLOGY 

 

In the two workshops with adults we 

followed a step by step process:  

 Initial interview on caregivers robot;  

 A dive into the world of imagined and 

real robotics; 

 Brainstorming; 

 Final interview. 

 

In the second immersive stage, we tried 

to stimulate the fantasy and the creativity 

of people over 65 and over 75 with some 

input and suggestions, not to give them 

examples they could use, but in order to 

allow them to enter both the world of 

robotics as imagined in films and 

animation and the world of “the real” 

robotics, the status quo of the robotics 

knowledge.  

If the response to robots of the collective 

imagination was one of familiarity, when 

we showed them videos and images of 

the existing robots, we observed 

amazement and surprise about the 

progress of technological advancement. 

Although technology is so present in our 

lives and Artificial Intelligence is also 

appearing in the lives of seniors 

participants (from direct or indirect 
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maggior parte di loro era stupita nel veder 

ballare i robot di BostonDynamics oppure 

di osservare Pepper in veste di personal 

trainer durante una seduta di fisioterapia. 

Offrire loro questi spunti ha 

definitivamente allargato gli orizzonti sulle 

potenzialità della robotica. 

 

Il vero e proprio processo di 

immaginazione del robot ideale è 

avvenuto nella terza fase di 

brainstorming. Il lavoro di immaginazione 

è stato quindi collettivo e partecipato. 

Durante questa fase, ogni partecipante 

immaginava ad alta voce l’aspetto, le 

caratteristiche, le funzioni e molto altro di 

un robot. Ogni suggerimento è stato 

stimolo per gli altri partecipanti e sono 

emerse vere e proprie riflessioni di etica 

robotica. Mentre i partecipanti si 

confrontavano, l’artista 3D Alessandra 

Piras raccoglieva le idee sotto forma di 

appunti e disegnava dei robot. Di seguito 

presentiamo le principali caratteristiche e 

riflessioni emerse nella fase di 

brainstorming. 

 

 

 

 

 

experience), most of them were amazed 

to see the robots of Boston Dynamics 

dance or to observe Pepper as a 

personal trainer during a physiotherapy 

session. Offering them these suggestions 

has definitely broadened their horizons on 

the potential of robotics. 

 

The true creative phase of imagining the 

ideal robot took place in the third stage of 

brainstorming. The imagination process 

was therefore collective and participatory. 

During this phase, each participant 

imagined and shared out loud the 

appearance, features, functions and 

much more of their own robot. Each 

suggestion was a stimulus for other 

participants and poignant reflections of 

robotic ethics emerged. While the 

participants shared their ideas, 3D artist 

Alessandra Piras collected their 

suggestions in the shape of notes and 

drawings of robots. Below you can find a 

list of the main characteristics and 

reflections that emerged in the 

brainstorming phase. 
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I ROBOT IMMAGINATI DAGLI 

ADULTI OVER 75 

 

ASPETTO 

Si esclude un robot con fattezze troppo 

umane, per esempio il robot ideale non 

potrebbe essere un geminoide per due 

ragioni: 

• deve essere chiaro che non si tratti di 

una persona umana; 

• gli anziani non sono pronti ad 

accogliere un robot con un aspetto 

così simile all’essere umano. 

 

La capacità di muoversi autonomamente 

è un elemento fondamentale. Il robot può 

avere le gambe o le ruote a seconda del 

tipo di terreno in cui si muove, anche se è 

da escludere un suo impiego su terreni 

difficili o troppo incidentati. Nel caso 

avesse le ruote, queste potrebbero 

nascondere un aspirapolvere. 

 

Il robot ha un utile tronco snodato oppure 

è in grado di alzarsi ed abbassarsi a 

seconda delle esigenze. Sul tronco o 

sulla schiena,  potrebbe avere un 

contenitore portaoggetti (magari da usare 

come cassaforte). Oppure il tronco 

IMAGINARY ROBOTS BY OVER 75 

SENIORS 

 

APPEARANCE 

A robot with features that could seem too 

human-like is excluded, for example the 

ideal robot could not be a geminoid for 

two reasons: 

• it must be clear that it is not a human 

person; 

• the elderly are not ready to welcome 

a robot with such a human-like 

appearance. 

 

The capacity to move autonomously is a 

key element. It can have legs or wheels 

depending on the type of ground in which 

it acts, even if its use on difficult or overly 

damaged ground has been excluded. If it 

had wheels, they could hide a vacuum 

cleaner. 

 

 

An articulated trunk or one able to rise 

and lower as needed may be useful. On 

the trunk or on its back the robot could 

have a storage container (perhaps to be 

used as a safe). Otherwise, it could have 

a screen on the trunk that projects 
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potrebbe avere uno schermo che proietta 

immagini coerenti con il discorso parlato 

così da aiutare la comprensione. 

Utili possono essere delle braccia per 

afferrare oggetti. La gestualità è emersa 

come un elemento importante: il robot 

gesticola mentre parla e tale gestualità è 

coerente con i contenuti del discorso. 

Il viso non deve essere umano, ma 

sicuramente è espressivo e sorridente. 

Per esempio, la presenza di palpebre lo 

renderebbe più espressivo. 

 

 

E’ stato immaginato anche un robot 

“doppio” composto da un robot piccolo ed 

espressivo che funziona da telecomando 

per un altro device più grande.  

Non è una macchina complessa con PIN, 

password, ecc… 

 

Potrebbe essere vestito, magari 

seguendo i gusti della persona assistita. 

Potrebbe avere una giacca e dei 

pantaloni, oppure dei vestiti di colori 

vivaci per essere visibile. 

 

VOCE 

Il robot ideale è dotato di parola e la sua 

voce è dolce e calma, ma anche ferma, 

quando necessario, per esempio per 

images that are consistent with the 

spoken speech in order to aid 

understanding. 

Arms can be useful for grabbing objects. 

Gesture emerged as an important 

element: the robot gesticulates while 

speaking and its gesture has to be 

consistent with the contents of the 

speech. 

The face shouldn't be human, but it 

definitely should be expressive and 

smiling. For example, the presence of 

eyelids would make it more expressive. 

 

A “double” robot was also imagined, 

consisting of a small and expressive robot 

that works as a remote control for another 

larger device.  

It is not a complex machine with PIN, 

password, etc. 

 

It could be dressed, perhaps according to 

the assisted person's preferences It could 

wear a jacket and trousers, or brightly 

colored clothes to be visible. 

 

 

VOICE 

The ideal robot is gifted with speech and 

its voice is soft and calm, but also firm 
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motivare una persona a svolgere una 

determinata attività. 

 

MATERIALE 

E’ fatto di plastica e stoffa.  

 

GENERE e NOME 

Essendo un oggetto, i partecipanti 

concordano per non caratterizzare il robot 

con un genere specifico. La questione del 

genere è legata a quella del nome: è 

stato suggerito di optare per nomi neutri, 

per esempio “Andrea” che in molte lingue 

è valido sia al maschile sia al femminile. 

 

CARATTERE 

I partecipanti hanno sottolineato 

l’importanza di un carattere empatico e 

“un po’ umano”, in grado di comprendere 

lo stato emotivo della persona assistita. 

Il robot ideale ha una personalità 

tranquilla e calma e, allo stesso tempo, 

decisa per motivare la persona assistita.  

Il robot evolve nel tempo, man mano che 

impara a conoscere la persona che 

assiste.  

E’ emersa la questione del come la 

persona assistita debba rivolgersi al robot 

caregiver: con ordini? Oppure nel rispetto 

della buona educazione e della 

gentilezza? I partecipanti hanno condiviso 

then necessary, for example to motivate a 

person to perform a certain activity. 

 

MATERIAL 

It is made of plastic and cloth.  

 

GENDER and NAME 

Being an object, the participants agreed 

to not link it to a specific gender. The 

gender issue is linked to the name: it was 

suggested to opt for neutral names, for 

example “Andrea” which in many 

languages is valid for both masculine and 

feminine. 

 

PERSONALITY 

The participants underlined the 

importance of an empathetic and 

“somewhat human” personality, able to 

understand the emotional state of the 

person being assisted. 

It has a calm personality and, at the same 

time, determined to motivate the person 

being assisted.  

The robot evolves over time as it learns 

about the person it cares for.  

The question of how the assisted person 

should address the caregiver robot arose: 

with orders? Or with politeness and 

kindness? Participants shared the 

general opinion that one cannot approach 
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la generale opinione che non ci si possa 

rivolgere in modo maleducato o troppo 

autoritario al robot caregiver.  

 

COMPITI 

Il robot immaginato è sicuramente 

multifunzionale, un assistente tuttofare. 

E’ capace di capire con facilità la persona 

che assiste e le si adatta. 

Aiuta a passare il tempo, per es. ha un 

proiettore per film , ecc. 

Migliora il morale, incoraggia e stimola a 

fare attività. Per esempio, aiuta a fare 

ginnastica: essendo a conoscenza dei 

limiti fisici della persona che assiste, la 

consiglia sugli esercizi da fare, magari 

correggendo i movimenti sbagliati. Offre 

suggerimenti in attività quotidiane, per 

esempio suggerisce ricette. 

Velocizza alcuni processi in casa, per es. 

pesare ingredienti, timer, ecc. 

Può diventare un insegnante o un 

precettore per bambini che frequentano la 

casa della persona assistita, es. i nipoti. 

Il robot ha una memoria storica della 

persona assistita ed anche una memoria 

fisica, per es. ricorda dove l’anziano ha 

messo le cose. Funziona anche come 

reminder per l’assunzione di terapie 

farmacologiche oppure per gli 

appuntamenti. 

the caregiver robot in a rude or overly 

authoritative way.  

 

 

TASKS 

The robot as imagined is certainly multi-

functional, a jack-of-all-trade assistant. 

It is able to easily understand the person 

who is caring for and adapts to them. 

It helps passing time, e.g. it could have a 

movie projector, etc. 

It improves morale, encourages and 

stimulates to do things, activities. For 

example, it helps doing exercise: being 

aware of the physical limitations of the 

assisted person, he advises them on the 

exercises to do, perhaps correcting any 

wrong movements. 

It offers suggestions in daily activities, for 

example it suggests recipes. 

It is useful to speed up some processes 

in the house, e.g. weigh ingredients, time-

keeping, etc. 

It can act as a teacher or a tutor for 

children who attend the home of the 

assisted person. 

It has a historical memory about the 

history of the assisted person and also a 

physical memory, e.g. it remembers 

where the elder put things.  
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E’ un ottimo aiuto per i lavori domestici, 

es. fa la spesa e pulisce. 

 

 

 

 

I ROBOT IMMAGINATI DAGLI 

ADULTI OVER 65 

 

ASPETTO 

Sicuramente il robot ideale non deve 

avere l’aspetto di un geminoide: alcune 

partecipanti hanno definito tale aspetto 

come “angosciante”.  

Per quanto riguarda il colore, alcune 

hanno suggerito colori chiari e allegri, 

altre il bianco o il rosa, mentre altre 

hanno preferito colori ritenuti eleganti, 

come il blu e il nero.  

 

Il robot non ha spigoli: ha una forma 

morbida. Ha le mani, non importa di quale 

forma, ma è importante che le abbia per 

poter svolgere i vari compiti di cui sotto. 

 

VOCE 

Il robot ha una voce calma, giovanile, 

allegra e non meccanica. Parla 

chiaramente e lentamente. 

It also works as a reminder for taking 

drug therapies or appointments. 

It is a great help for housework, e.g. it 

does the shopping and cleans. 

 

 

IMAGINARY ROBOTS BY OVER 65 

SENIORS 

 

APPEARANCE 

Surely the ideal robot does not have to 

look like a geminoid: some participants 

defined this as "distressing".  

 

As for the color, some have suggested 

light and cheerful colors, others white or 

pink, while others have preferred colors 

considered elegant, such as blue and 

black.  

 

The robot has no edges: it has a soft 

shape. It has hands, no matter what 

shape, but it is important that it has them 

in order to perform various tasks. 

 

VOICE 

The robot has a calm, youthful, cheerful 

and non-mechanical voice. It speaks 

clearly and slowly. 
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GENERE e NOME 

Non ha genere. Potrebbe avere un nome  

simile a quelli normalmente usati per le 

persone (es. Battista), oppure un nome 

da animale domestico (es. Pippo) o un 

nome tecnologico (es. Player). Una 

partecipante ha riflettuto quanto un nome 

possa dare una personalità, e dunque, 

essendo un robot un oggetto, forse è 

meglio che non abbia un nome troppo 

simile a quelli usati per le persone? 

 

CARATTERE 

Il robot stimola e incoraggia 

gradualmente la persona assistita a fare 

attività, per es. ginnastica.  

E’ dolce. E’ paziente, anche quando è 

necessario ripetere più volte le stesse 

affermazioni.  

E’ in grado di prevedere i pericoli in cui 

possono incorrere le persone anziane, 

per esempio una fuga di gas oppure una 

pentola dimenticata sul fuoco acceso in 

cucina.  

Il suo carattere potrebbe evolvere mentre 

passa il tempo con la persona assistita, 

invece di essere predefinito. In questo 

caso risponderebbe meglio al carattere 

dell’utente. 

 

 

GENDER and NAME 

It has no gender. It could have a name 

similar to those normally used for people 

(e.g. Battista), or a pet name (e.g. Pippo) 

or a technological name (e.g. Player). 

One participant reflected on how much a 

name can give a personality, and so 

being a robot an object, perhaps it is 

better that it does not have a name too 

similar to those used for people? 

 

 

PERSONALITY 

The robot gradually stimulates and 

encourages the assisted person to do 

activities, e.g. exercising.  

It's sweet. It is patient, even when the 

same statements has to be repeated 

several times.  

It is able to foresee the dangers that 

elderly people may encounter, for 

example a gas leak or a forgotten pot on 

the stove.  

Its personality may evolve as it spends 

more time with the person being cared 

for, rather than being predefined. In this 

case it would better respond to the user's 

personality. 
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COMPITI 

Il robot è facile da usare ed è 

multifunzionale. Svolge tutte le attività 

necessarie della vita quotidiana che 

possono essere delegate ad altri, per 

esempio i lavori domestici, soprattutto 

quelli pesanti. Automatizza le attività più 

noiose. 

E’ l’autista della persona assistita.  

Funziona come un promemoria e ha 

anche una memoria che aiuta la persona 

assistita a ricordare (es. medicinali) e ad 

archiviare ricordi.  

Svolge attività in meno tempo rispetto alle 

persone umane facendo risparmiare loro 

del tempo, ad esempio legge il giornale e 

poi lo riassume alla persona assistita. 

Aiuta la persona che assiste nei 

movimenti favorendo le autonomie 

personali. 

TASKS 

The robot is easy to use and is multi-

functional. It carries out all the necessary 

activities of daily life that can be 

delegated to others, for example 

housework, especially heavy ones. It 

automates the most boring tasks. 

It is the driver of the assisted person.  

It works as a reminder and also has a 

memory that helps the assisted person 

remembering things (e.g. medicines). It 

also helps filing memories.   

It performs tasks faster than a human 

being, saving them time, e.g. it reads the 

newspaper and then summarizes it to the 

assisted person. 

It helps the assisted person moving 

around promoting personal 

independence. 
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I DISEGNI / THE SKETCHES3 

 

 

Il robot immaginato dal gruppo over 65.  

 

The robot as imagined by the over 65 group. 

  

                                            
3 Tutti i disegni di queste pagine sono stati realizzati da Alessandra Piras durante i workshop con gli adulti del 23 Aprile 2021. / All 
sketches in these pages were made by Alessandra Piras during the seniors workshops on April 23rd, 2021. 
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Vari robot disegnati durante il brainstorming con il gruppo over 75. 

Various robots drawn during the brainstorming with the over 75 group. 

Il robot con il portaoggetti. The glove box-equipped robot. 
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Robot con volti espressivi, schermi sul tronco e con le 

ruote che possono nascondere l’aspirapolvere; oppure 

robot con le gambe. 

 

 

Robots with expressive faces, screens on the trunk and 

with wheels that can hide the vacuum cleaner; or robot 

with legs. 
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Il robot con lo schienale portaoggetti. 

The storage-equipped robot. 
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ROBOT IMMAGINARI – 
ADOLESCENTI 
 

 

IMAGINARY ROBOTS - 
TEENAGERS 
  

Testo originale in italiano scritto dai partecipanti.  

Traduzione di Paola Cagna e Valeria Compagnoni. 

Original text in Italian wirtten by participants. 

Translation by Paola Cagna and Valeria Compagnoni 
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SPAZZOTTO 
 

Spazzotto ha braccia con le pinze. E’ molto 

simpatico e gentile, ma si offende molto 

facilmente ed è sensibile ai rumori forti. Pulisce, 

prende con le sue pinzette la spazzatura e 

spazza la polvere. 

 

Spazzotto has arms with pincers. It is very kind 

and nice, it can get offended easily and it does 

not like loud noises. It cleans up, collects 

rubbish with its pincers and dusts. 

 

 

 

 

ROBOT 1 - NO NAME 

 

Ha la forma di un uomo. Voce: 

maschile o femminile. Deve essere 

simpatico, buono, deve avere 

emozioni. Aiuta le persone a 

trasportare la spesa, a cucinare, a 

fare le pulizie. 

 

It has the shape of a human being. 

Voice: male or female. It must be very 

kind, nice, it must feel emotions. It 

helps people with their groceries. It 

helps cooking and cleaning up. 
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AMICO BOT - BOT FRIEND 

 

Il mio personaggio si chiama Amico Bot. Ha un 

carattere molto buono e può essere considerato un 

amico che aiuta i vostri figli a fare i compiti, a divertirli 

e a soddifsare le loro richieste. Il suo carattere è 

molto buono con una voce dolce e molto simptaico. 

E’ molto grosso e cicciotello. Con due occhi a palla e 

una bocca molto carina. Deve essere molto morbido 

e gonfio di aria. 

 

My character is called Bot Friend. It has a good 

personality and it can be considered a friend that 

helps your children to do homework, to have fun and 

to answer to their requests. Its personality is very 

good with a sweet voice, it is very funny. It is very big 

and fat. Its eyes are like balls and has a very nice 

mouth. It must be very soft and inflated with air. 

 

ROBOT 2 - NO NAME 

 

Amichevole. Altruista. E’ sempre pronto ad aiutare 

chi ha bisogno. Fa sentire meglio le persone - se 

sono giù di morale o sono sole.  

 

Friendly. Selfless. It’s always ready to help people in 

need. It cheers people up when they are sad or they 

feel alone. 
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SAM 

 

Si chiama Sam. Ha la testa ottagonale e per corpo ha un 

tubo con un armadietto per contenere molte cose. È 

molto divertente, amichevole e gioioso. Ha una voce 

diversa per ogni occasione. Il mio robot non parla con i 

sordi, però ha uno schermo dove ci sono scritte le frasi. 

E, invece, per i ciechi parla e funziona come guida. Per 

gli anziani è molto d’aiuto per pulire csa o fare la spesa e 

molte altre cose.  

 

It’s called Sam. It has an octagonal head and its body is 

a tube with a small locker to keep things. It’s very funny, 

friendly and happy. It has a different voice for any 

situation. My robot has a screen to show text to 

communicate with hearing impaired people. Instead, with 

visually impaired people, it talks and it works as a guide. 

With seniors, it helps cleaning up the house and doing 

shopping and many other things.  

  

 

ROBOT 3 - NO NAME 

 

Simpatico. Emotivo. Negativo. Colore grigio, nero. Impara dai 

suoi sbagli. Aiuta le persone a non essere depressi e le 

motiva facendogli i complimenti. 

 

Nice, emotional, negative, it learns from its mistakes. Color 

grey and black. It helps people to not be depressed and it 

motivates them with compliments. 
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ROBOT 4 - NO NAME 

 

Materiale morbido/gommoso. Vede sempre il lato 

positivo delle cose. Cambia colore in base 

all’umore delle persone con cui parla. Memorizza 

ogni dialogo in modo da parlare più fluidamente e 

adattarsi al modo di parlare del “padrone”. Ascolta 

e parla con le persone. 

 

Soft/gummy material.It always sees the positive 

side of things. It changes colour according to the 

mood of the people with whom it talks. It 

memorizes each dialogue so as to speak more 

fluently and to adapt to the way its “owner” talks. It 

talks with and listens to people. 

  

 

 

 

ROBOT 5 - NO NAME 

 

Simpatico, ironico e sportivo, protettivo (ma non 

troppo). Voce normale, movimenti un po’ 

dinamici. Aiuta le persone anziane o bisognose 

a fare la spesa, in casa a fare i lavori 

(badante/baby-sitter). 

 

Nice, ironic, sporty, protective (not too much). 

Normal voice, dynamic movements. It helps 

seniors or people in need to do shopping and 

with housework (baby-sitter/caregiver). 
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GALAXY 

 

Si chiama Galaxy ed è un robot molto gentile e affettuoso; 

un po’ permaloso e assai determinato. Ha una voce sottile 

e soave.Galaxy è utile alle persone perchè le aiuta ad 

allenarsi e sifggerisce ricette per i piatti, oggetti per la 

casa e molto altro. 

 

Its name is Galaxy and it’s a very nice and tender robot, 

it’s a bit touchy and very very determined. It has got a soft 

and agreeable voice. Galaxy is useful to people because it 

helps them to train and suggests recipes, new objects for 

the house and much more. 

 

  

 

 

 

ROBOT 2044 

 

Deve essere dolce e gentile. Una voce calma. Aiuta gli 

anziani…  

 

It must be sweet and nice. A quiet voice. It helps 

seniors… 

  

  



42 
 

ROBOT 6 - NO NAME 

 

Buono, veloce, amichevole, fa suoni. Se il semaforo è 

rosso, fa un bit continuo. Se il semaforo è giallo fa bit ogni 

mezzo secondo. Se il semaforo è verde, fa bit ogni 

secondo.Dice alle persone cieche dove andare. 

 

Good, fast, friendly, It makes noises. When the traffic lights 

are red it beeps constantly, when it’s yellow the robot beeps 

every half a second, when it’s green the robot beeps every 

second. It helps visually impaired people by telling them 

where to go. 

  

 

 

 

 

 

KITTY 

 

Si chiama Kitty ed è: buona, gentile, amichevole, 

affettuosa, coccolosa e divertente. Aiuta le 

persone a fare la spesa, a cucinare, a rialzarsi 

se cade qualcuno, a pulire e a far addormentare. 

 

Its name is Kitty and it is: kind, nice, loving, 

tender, funny and cuddly. It helps people with 

their groceries, to cook, to lift somebody who fell, 

to clean up and to fall asleep. 
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EVEROBOT 

 

“Ciao, sono Everobot! Io sono sempre solare e vivace. 

Sono anche molto sensibile, però a primo impatto non si 

nota. La mia passione è robottare sul palcoscenico!” 

“Ho la faccia triangolare! Ho la voce tecnologica! Il mio 

corpo è felice e solare!” 

Ecco il mio robot! E’ uguale a me. però non robotto sul 

palco, ma mi esibisco! Ciaoooo! 

“Io aiuto le persone a usare vari apparecchi tecnologici. 

Così almeno ogni nonnino riesce a sentire il suo nipote.” 

Everobot vi ha appena descritto come aiuta le persone. Il 

mio robot aiuta le persone anziane perchè io, finchè non 

sono andati via, ho sentito e visto molto poco i miei 

nonni.  

 

“Hi, I’m Everobot! I’m always cheerful and happy. I’m 

also very empathetic, even if you don't notice it at first 

impression. My passion is to go “robot” on stage!” 

“My face has a triangular shape! My voice is 

technological! My body is happy and cheerful!” 

Here is my robot! It’s like me. But I don’t go robot on 

stage, I act! Byeeeee! 

“I help people to use technological devices. So every 

grandpa can talk with his granchildren.” 

Everobot has just described how it helps people. My 

robot helps old people because I seldom met and talked 

with my grandparents. 
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