
 

 

M.A.C. "Mi Abilito a Casa" 

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

 

Il progetto M.A.C. “Mi Abilito a Casa”, ha come obiettivo di realizzare un sistema per l’abilitazione a 

distanza, che consente a ragazzi e giovani adulti con Disabilità Intellettiva e Disturbi associalti di 

proseguire direttamente nella loro abitazione il percorso abilitativo iniziato presso il nostro Istituto. Il 

progetto prevede 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.  

 

 

 

 



Nella VR non-immersiva l’utente vede sul monitor l’ambiente tridimensionale e interagisce con esso 

tramite l’apposita strumentazione. 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. Il software è integrato 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 ha la durata di 12 mesi e prevede la realizzazioni di 6 fasi:  

1) Sviluppo del software con quattro attività di vita quotidiana , nello specifico 

• dare info di emergenza personali, spaziali, familiari, temporali;  

• fare la spesa al supermercato seguendo una lista;  

• preparare una valigia;  

• assumere le medicine 

        

2) Training del personale medico  

3) Selezione del campione: circa 20 giovani con Disabilità Intellettiva 

4) Valutazione in vivo:  valutazione reale delle specifiche abilità di vita quotidiana e somministrazione del 

questionario di alfabetizzazione 

5) Tutoraggio:  breve training presso l’Istituto per mettere in condizione i giovani di saper utilizzare il 

sistema 

6) Training abilitativo: 30 minuti di esercitazione su tablet per 5 volte la settimana per un totale di 20 

sessioni di insegnamento-apprendimento.  

Le informazioni generate dalle implementazioni digitali, raccolte in apposito database, saranno accessibili 

al team di progetto e rese disponibili anche ai familiari.  

Contatti: 

Telefono: +39 0935 936 301 - Fax: +39 0935 936 231 - E-Mail: dir.scien@oasi.en.it – Sito web: www.irccs.oasi.en.it 

Personale impiegato nel progetto: 

Coordinatore: Dott.ssa Simonetta Panerai  

Ing. Francesco Rundo  

Dott.ssa Valentina Catania  


