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“Progetto digitale sulle abilità di vita quotidiana per giovani con Disabilità Intellettiva”      

 
 

DESCRIZIONE APPROFONDITA DEL PROGETTO  
(Concept, fasi progettuali, azioni specifiche e risultati che si intendono ottenere) 

Il progetto M.A.C. “Mi Abilito a Casa”, che poniamo alla vostra attenzione ha come obiettivo 
nell’ottica della de-ospedalizzazione di giovani con disabilità intellettiva (DI), di realizzare un 
sistema per l’abilitazione a distanza, che consente, una volta iniziato il percorso abilitativo 
presso il nostro Istituto, di proseguirlo direttamente nella loro abitazione, al fine di ridurre in 
modo considerevole gli spostamenti necessari a cui sono costrette le famiglie dei disabili. Il 
progetto prevede a tal fine la realizzazione di un sistema tecnologico e digitale che, 
attraverso l’ausilio di Tablet da usare a casa e schermi TV touch screen da utilizzare presso 
il nostro Istituto, collega appositi software, sviluppati allo scopo, per ricreare, attraverso la 
Realtà Virtuale (VR), ambientazioni e oggetti 3D simili a quelli della vita reale. A tal fine 
verrà utilizzata la VR per ri-creare una "realtà simulata", generata dal computer, in cui si 
avranno interazioni con personaggi e oggetti all’interno di un ambiente virtuale dove 
realismo e interattività costituiscono le parole chiave. Nella VR non-immersiva l’utente vede 
sul monitor l’ambiente tridimensionale e interagisce con esso tramite l’apposita 
strumentazione. Un vantaggio immediato della VR è che permette di creare ambienti 
dinamici tridimensionali, simili a quelli reali, rendendo più semplice la trasposizione 
dell’abilità acquisita sullo schermo, alla realtà effettiva; inoltre, l’ambiente più simile a quello 
naturale, favorisce la spontaneità della risposta e una riduzione dell’ansia, in quanto diviene 
prevedibile e, allo stesso tempo, trattandosi di uno scenario “protetto”, limita i rischi legati ai 
nuovi apprendimenti in ambiente naturale. Questa metodologia, risulta particolarmente 
gradita e interessante, perché trasforma in attività ludica esercizi che possono essere noiosi 
se svolti secondo i criteri dell’intervento classico. Attraverso l’utilizzo del sistema, dunque, si 
potrà proseguire il training sulle abilità di vita quotidiana, direttamente al proprio domicilio al 
fine di ridurre drasticamente gli spostamenti e raggiungere una maggiore indipendenza e 
una più attiva partecipazione alla vita familiare nell’ambiente di appartenenza. Inoltre, si 
prevede di integrare il software  con un servizio help desk, grazie al quale il giovane e la sua 
famiglia potranno mettersi in contatto diretto con il personale socio-sanitario (es. psicologo) 
o con il personale tecnico (es. ingegnere software) per avere riscontro sulle necessità 
derivanti dall’utilizzo della strumentazione.  
Il progetto avrà la durata di 12 mesi e prevede la realizzazioni di 6 fasi: 1) Sviluppo del 
software 2) Training personale medico 3) Selezione del campione 4) Valutazione in vivo 5) 
Tutoraggio 6) Training abilitativo. 
La prima fase prevede la progettazione del software, del database e di 4 attività (App) quali: 
dare info di emergenza personali, spaziali, familiari, temporali; fare la spesa al supermercato 
seguendo una lista; preparare una valigia; assumere le medicine. Successivamente verrà 
effettuato un training al personale addetto alla somministrazione delle attività da svolgere. 
Dopodiché verrà selezionato un campione che sarà formato da circa 10 giovani con DI che, 
dopo un periodo di assistenza presso il nostro IRCCS, sono rientrati presso il loro domicilio 



o presso case-famiglia. In loco verrà effettuata una valutazione reale delle specifiche abilità 
di vita quotidiana e a seguire gli verrà somministrato un questionario di alfabetizzazione con 
un breve tutoraggio presso l’Istituto per mettere in condizione il giovane a saper utilizzare il 
sistema. A chiusura sarà effettuato un test pilota a distanza tramite software e controllo 
remoto, che prevede 30 minuti di esercitazione su Tablet per 5 volte la settimana per un 
totale di 20 sessioni di insegnamento-apprendimento per le attività somministrate. 
Considerando che il software sarà in grado di ricreare attraverso la VR ambientazioni e 
oggetti 3D simili a quelli della vita reale e le attività sopra descritte riproducono peculiari 
gesti di vita quotidiana, si prevede che l’utilizzo della strumentazione tecnologica e digitale, 
messa a disposizione del giovane con DI, possa consentirgli di acquisire semplici, ma 
importanti abilità, senza dover necessariamente recarsi presso il nostro Istituto, 
consentendo una maggiore libertà di esercitazione direttamente presso il proprio domicilio o 
presso case-famiglia. Infine, ci si attende il mantenimento delle abilità apprese anche dopo 
la sospensione dell’intervento educativo. 

 
 
DESCRIZIONE STRUMENTI E METODOLOGIE ADOTTATE E LORO FATTIBILITA’ 
TECNICA 
(Test, progettazione partecipata..) 

Il team di progetto ha utilizzato la metodologia della progettazione partecipata coinvolgendo 
attivamente un campione di giovani e famiglie. Il database realizzato e sviluppato con 
Visual Studio e gestito tramite un server MySQL, seguendo un’architettura dati legata al 
software, sviluppato in Unity 3D, consentirà di rendere funzionali le 4 attività (App) da 
installare sui Tablet/TV touch. Un primo test sarà effettuato creando un apposito database 
contenente il numero di items svolti correttamente, con e senza prompt, per ogni attività. 
L’approccio metodologico sarà testato tramite la somministrazione di test per 
l’alfabetizzazione digitale, schede di task analysis per ogni attività e questionari di 
gradimento. Per quanto concerne la fattibilità tecnica, questa è garantita da un server che 
permetterà la comunicazione tra le varie parti del sistema. Inoltre durante la fase di 
abilitazione a distanza, il team di progetto potrà modificare la configurazione dei task del 
protocollo abilitativo direttamente, al fine di adattare e monitorare in remoto le attività. 

 
 
RISORSE COINVOLTE O NECESSARIE AL PROGETTO E IN QUALI FASI E AZIONI 
(risorse umane, collaborazioni, network, fornitori rilevanti) 

Nel progetto saranno coinvolte 2 figure professionali, assunte con contratto a tempo 
indeterminato previsto dalla contrattazione aziendale, quale: un ingegnere elettronico, che 
si occuperà dello sviluppo dei software e degli strumenti informatici ad esso connessi e uno 
psicologo che darà il suo supporto sia nella fase di progettazione dei software sia nella fase 
di assistenza durante la fase di insegnamento-apprendimento in loco e a distanza. Inoltre 
sarà resa disponibile una figura che si occuperà di coordinare e supervisionare l’intero 
progetto. 

 
 
 
 
 



DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI CHE LE IMPLEMENTAZIONI DIGITALI 
PERMETTERANNO DI GENERARE  
(chi potrà accedere e cosa renderanno possibili) 

Le informazioni generate dalle implementazioni digitali, raccolte in apposito database, 
saranno accessibili al team di progetto e rese disponibili anche ai familiari. Tali informazioni 
renderanno possibile oltre a monitorare l’andamento del training abilitativo anche a 
effettuare studi e ricerche scientifiche, al fine di perfezionare la strumentazione utilizzata 
per ulteriori sviluppi futuri nell’ambito dell’abilitazione domiciliare. 

 
 
DESCRIZIONE IMPATTO SOCIALE  
Descrivere come il prodotto/servizio in questione migliorerà la vita della comunità beneficiaria 
target.  

Il progetto M.A.C. “Mi Abilito a Casa” offre la possibilità ai giovani con disabilità intellettiva di 
aumentare la loro indipendenza e il repertorio di abilità di vita quotidiana fondamentali per 
la loro integrazione sociale. Inoltre de-ospedalizzazione avrà un impatto immediato sul 
miglioramento della vita anche dell’intera famiglia che non dovrà più abbandonare il proprio 
ambiente di vita, la casa, il lavoro e non dovrà più affrontare continui viaggi di centinaia di 
Km, con risparmi in termini economici, prevenzione di incidenti, riduzione di Co2. 
Il progetto, permetterà dunque il ritorno in famiglia senza però rinunciare all’assistenza 
ricevuta dal personale socio-sanitario e di proseguire le attività di apprendimento, con il 
supporto dei software e dell’help-desk. Con questo percorso di apprendimento altamente 
strutturato e breve si prevede che alla fine, i giovani con disabilità intellettiva, siano in 
grado, non solo di aver appreso l’abilità, ma anche di averla generalizzata spontaneamente 
negli ambienti di vita quotidiana.  

 
 
MODELLO DI BUSINESS / SOSTENIBILITA ECONOMICA 
Descrivere in che modo si intende assicurare la sostenibilità economica della soluzione 
proposta fornendo dettagli sul mercato di riferimento (clienti, mercato primario di riferimento e 
futuri mercati, strategia di marketing e vendita, definizione dei competitors) e sul modello di 
business che si intende applicare (Modello di vendita – Modello di ricavi). 

Abbiamo utilizzato il “Business Model Canvas” per definire le strategie atte ad assicurare la 
sostenibilità economica e futura del progetto. I clienti sono individuati nei circa 5.000 
ricoveri e nelle oltre 100.000 giornate di degenza che annualmente vengono gestite 
dall’Istituto. Tale utenza proviene sia dal territorio siciliano che da altre regioni d’Italia. In 
prosecuzione il progetto M.A.C. potrà aumentare il mercato nazionale in quanto basato su 
tecnologia e monitoraggio a distanza. Il marketing sarà basato su segmentazione, target e 
posizionamento. I competitors, quali altre aziende sanitarie che utilizzano tale tecnologia a 
scopo abilitativo, risultano essere poco rilevanti.  In futuro la sostenibilità economica 
potrebbe essere raggiunta anche attraverso un modello di business B2B (Business To 
Business), in quanto trattasi di sistema digitale, che oltre ad aumentare i servizi offerti 
dall’Istituto, potrebbe essere proposto ad altre aziende sanitarie, IRCCS o sviluppatori di 
software. 

 
 
 



 
 
POTENZIALITA’ DI CRESCITA E SVILUPPI FUTURI 
Descrivere la capacità del progetto di crescere e produrre benefici/utili a soggetti interni ed 
esterni in termini di: 

- Scalabilità, cioè la capacità di crescere in modo più che proporzionale rispetto alle 

risorse impiegate/investite; 

- Replicabilità, cioè la capacità di essere riproducibile in altre sedi, luoghi; 

- Trasferibilità, cioè la capacità di essere trasferibile ad altri bisogni. 

Le potenzialità del progetto ci consentono di prevedere che impiegando le stesse risorse 
sarà possibile successivamente effettuare assistenza abilitativa a più di 50 giovani con 
disabilità intellettiva. 
Il progetto M.A.C. potrebbe essere replicato in altre strutture sanitarie sia regionali che 
nazionali e facilmente trasferibile ad altri bisogni (deficit cognitivo acquisito conseguente a 
malattie degenerative o ad ictus; deficit motori; specifici disturbi evolutivi quali autismo o 
deficit di attenzione con iperattività).  
 

 



Piano economico

da allegare al form di compilazione on-line

NOME PROGETTO: M.A.C. "Mi Abilito a Casa" - Progetto 

digitale sulle abilità di vita quitidiana per giovani con Disabilità 

Intellettiva

Tipologia e ruolo Ore uomo Costo orario Costo totale Fondi propri
Alri fondi 

(cofinanziamento)
 (%)

Ingegnere per lo sviluppo e la realizzazione della parte tecnologica e 

digitale del progetto 864  €          27,46  €         23.725,44 11.225,44€          -€                             12.500,00€          53%

Psicologo per il supporto durante la realizzazione del software per il 

tutoraggio e il training abilitativo a distanza 864  €          27,46  €         23.725,44 11.225,44€          -€                             12.500,00€          53%

Direttore U.O.C.  di Psicologia per il coordinamento e la supervisione 

generale del progetto 864  €          57,20  €         49.420,80 49.420,80€          -€                             -€                     0%
*N.B. Costo azienda calcolato con riferimento al Contratto Collettivo Aziendale in 

vigore 

 €          96.871,68  €         71.871,68  €                              -    €           25.000,00 39% 26%

Descrizione Numero totale
Costo 

unitario
Costo totale

Consulenza legale ed economico finanziaria 2  €     2.500,00  €           5.000,00 2.000,00€            -€                             3.000,00€            60%

 €            5.000,00  €           2.000,00  €                              -    €             3.000,00 5% 60%

Installazione collaudo e manutenzione apparecchiature 15  €        150,00  €           2.250,00 -€                    -€                             2.250,00€            100%

Consulenza per la realizzazione video del progetto 1  €     1.500,00  €           1.500,00 -€                    -€                             1.500,00€            100%

 €            3.750,00  €                      -    €                              -    €             3.750,00 6% 100%

Schermo TV Full HD 46" 2  €     1.250,00  €           2.500,00 -€                    -€                             2.500,00€            100%

Dispositivo Tablet 12" (Processore i5, RAM 8GB, SO Windows, HHD 

256GB, WiFi) + cover tastiera Tablet 11  €     1.650,00  €         18.150,00 -€                    -€                             18.150,00€          100%

Software Visual Studio Professional 2015 1  €        650,00  €              650,00 -€                    -€                             650,00€               100%

Software Unity 3D Professional (Unity Pro 5.x) 1  €     1.400,00  €           1.400,00 -€                    -€                             1.400,00€            100%

Modem WiFi con scheda SIM dati 15GB al mese in 4G per 

dispositivo Tablet 11  €        200,00  €           2.200,00 -€                    -€                             2.200,00€            100%

Schermo Touch "TablerTV" per Tv 46" 2  €        700,00  €           1.400,00 -€                    -€                             1.400,00€            100%

iStick 2  €        100,00  €              200,00 -€                    -€                             200,00€               100%

Supporto TV 2  €          55,00  €              110,00 -€                    -€                             110,00€               100%

Notebook (Processore i5, RAM 8 GB, SO Windows, Full HD) 2  €        650,00  €           1.300,00 -€                    -€                             1.300,00€            100%

 €          27.910,00  €                      -    €                              -    €           27.910,00 43% 100%

Consulenza marketing 1  €     1.000,00  €           1.000,00 -€                    -€                             1.000,00€            100%

Consulenza comunicazione e new media 1  €     2.500,00  €           2.500,00 -€                    -€                             2.500,00€            100%

 €            3.500,00  €                      -    €                              -    €             3.500,00 5% 100%

Trasferte e viaggi per incontri con le famiglie e i giovani 10  €        150,00  €           1.500,00 -€                    -€                             1.500,00€            100%

 €            1.500,00  €                      -    €                              -    €             1.500,00 2% 100%

138.531,68 73.871,68 0,00 64.660,00 47%

                           CONSULENZE ESTERNE

TOTALE COSTI ELIGIBILI

                          MARKETING E COMUNICAZIONE

   ALTRE SPESE  

Totale marketing e comunicazione

Totale forniture varie di beni e servizi

                                    FORNITURE VARIE DI BENI E SERVIZI

COPERTURA FINANZIARIA

Totale Consulenza Servizi strumentali 

Fondi richiesti a 

Fondazione Vodafone 

Italia

BUDGET DI PROGETTO

Totale Consulenze esterne

                               CONSULENZA SERVIZI STRUMENTALI 

Totale Personale 

PERSONALE


