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Responsabili del Progetto LAURIA LUIGI 
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Nome dell’organizzazione SOCIALFRENTANOSANGRO - ONLUS 
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Missione dell’organizzazione: 

L’Associazione di Volontariato” SOCIALFRENTANOSANGRO- ONLUS, con sede legale nel 

Comune di Lanciano in via per Fossacesia nasce nel 2011, attraverso un GRANT (premio) della 

Fondazione Umanitaria Italo Americana "Anthony Campitelli" Washington D.C. USA nel marzo 

2014 avvia un Centro Sociale Polivalente rivolto alla Famiglia nella città di Lanciano. Iscritta al 

Registro Regionale del Volontariato DD/191 del 22/07/2014 con codice fiscale: 

90029860690.L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità: Solidarietà Sociale senza 

finalità di lucro e  nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone svantaggiate. In particolare, 

l’Associazione orienta la propria attività al fine di svolgere per tutti i cittadini disagiati della 

Comunità Europea e non, residenti in Italia di gestire direttamente o mediante Enti convenzionati.  

 L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo 

esemplificativo:  

a) Segretariato Sociale 3.0 presso domicilio o sedi comunali o altre sedi rivolto a cittadini con 

disagio sociale 

b) Sostegno allo studio; 

c) Assistenza alla Persona; 

d) Centro sociale polivalente; 

e) Laboratori ricreativi, creativi ed educativi; 

f) Sportello per la Corea di Huntington; 

g) Welfare rivolto a persone con disagio sociale;  

h) Attività di sostegno per le innovazioni tecnologiche per i Portatori di Handicap gravissimi; 

i) Sportello per il sostegno sociale e psicologico a persone con malattie rare nella regione Abruzzo. 

mailto:info@socialfrentanosangro.org
mailto:associalzionesocialfrentanosangro@pec.it
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PROGETTO 
 

LA MULTIMEDIALITA’ PER LA DIVERSA ABILITA’: 
 “CAMPER MULTIMEDIA AUSILY”. 

Premessa 

Il nostro progetto nasce da una collaborazione con la collaborazione di molte associazioni sul 

territorio e da un’analisi ultima degli Enti Ambito della nostra provincia dove si evince una 

emarginazione di persone affetta da patologie che lo rendono portatori di Handicap. Da qui è 

emerso che queste persone non hanno la possibilità di sapere o provare ausili che permettono loro di 

poter svolgere attività quotidiane o intellettuali con più facilità. Il progresso tecnologico va messo a 

servizio anche dei disabili ma puntando ad un approccio globale: il progetto, con la costituzione di 

un Centro Mobile “Camper Multimedia Ausily” per l’informazione e la formazione sugli ausili, 

è legato alla possibilità di far crescere questo approccio globale all’uso delle tecnologie per favorire 

l’autonomia dei disabili. Il primo problema che le persone disabili debbono affrontare nel processo 

di avvicinamento all’informatica e agli ausili tecnici ed elettronici investe la loro sfera di 

conoscenza ed informazione: nasce così un esigenza primaria di informazione e di valutazione di 

questi prodotti; bisogna considerare l’ausilio nel contesto delle esigenze sia dell’individuo e sia 

dell’ambiente in cui egli vive. 

La nostra cultura è stata recentemente inondata da una letteratura vasta e composita sui diversi tipi 

di DISABILITA’ (o handicap), sulla relativa eziologia e le conseguenti pratiche riabilitative. Tale 

repentina invasione ha avuto l'indubbio merito di abbozzare dei tentativi di risposta alle nuove 

richieste d'integrazione del disabile espresse dalla comunità, ma anche il demerito, altrettanto 

indubbio, d'incrementare la confusione terminologica e procedurale. Può risultare utile a tal 

proposito ricercare una definizione che sia in grado d'integrare e di far convergere, modalità diverse 

attraverso le quali ci si vuole riferire quando si usa il termine DISABILITA’.  

Con tale termine si può, quindi, intendere la relazione che un individuo stabilisce tra le sue abilità e 

le istanze che vengono proposte dalla società nella quale esso è inserito; in questa relazione un ruolo 

di estrema importanza è ricoperto dalle aspettative della società. In altre parole l'etichetta "disabile" 

non ha una valenza assoluta, ma piuttosto relativa cioè H=f(S) che può essere letta come: IL 

CONCETTO DI DISABILITA’ FUNZIONE (f) DELLA SOCIETA'(S).  

Non è questa tuttavia, la sede per valutare i concetti di "normalità e "devianza" che ogni società, 

inevitabilmente, conia al proprio interno. Obiettivo di tale progetto è invece quello di occuparci del 

COMPORTAMENTO DISABILE: questo può essere grossolanamente ricondotto alla duplice 

classificazione di "ORIGINE E NATURA ORGANICA" e " NATURA E ORIGINE FUNZIONALE". 



Senza entrare nel dettaglio di tale classificazione, è sufficiente ricordare che la maggioranza degli 

handicap si fonda su compromissioni organiche che possono investire parti diverse dell'organismo 

(sistema nervoso centrale, periferico, apparato motorio, ecc.), tali deficit producono comportamenti 

deficitari o disarmonici, alterando la funzionalità del soggetto per quanto riguarda i diversi ambiti 

della sua vita di relazione. 

E' evidente infine, che tra  questi due diversi tipi di handicap esiste una stretta relazione, nel senso 

che le cause organiche producono necessariamente alterazioni funzionali e queste, a loro volta, 

quando non siano  trattate in modo adeguato, possono avere un effetto di ampliamento e di 

aggravamento sulle prime. 

La filosofia a cui si ispira tale progetto prevede che il supporto multimediale funge da  strumento di  

integrazione sociale, interazioni più armoniche e funzionali del soggetto disabile nell’ambiente in 

cui è inserito. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il Progetto biennale si inserisce nell’ambito dell’individuazione di nuovi modelli di intervento a 

favore di soggetti con Handicap Grave e delle loro Famiglie, dando priorità ai sistemi di servizi, 

prestazioni e soluzioni organizzative, da realizzare con il coinvolgimento degli Enti Ambito e delle 

Associazioni di utilità Sociale nonché di Associazione di categorie nel settore dell’Handicap, per 

garantire la tutela e l’integrazione nel territorio; si prevede, inoltre, la promozione di iniziative per 

sperimentare modalità innovative atte a consentire alle persone con Handicap Grave di muoversi 

liberamente nel territorio e per favorire la migliore fruizione dei mezzi di comunicazione. 

Il significato che assume, di conseguenza l’intervento dello Psicologo-Psicoterapeuta COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE nei confronti del "PROBLEMA DISABILITA’", assume una caratteristica ben 

precisa: il comportamento umano  non costituisce solo il risultato di deficit organici, ma anche di 

apprendimento di comportamenti inadeguati, o meglio, il NON APPRENDIMENTO di 

comportamenti adeguati. Ci troviamo di fronte, quindi, a comportamenti che possiamo  

gradualmente modificare: da altamente disfunzionali, che rendono cioè la qualità della vita di coloro 

che sono affetti da disabilità, particolarmente scadente, a più funzionali che migliorano cioè il senso 

di benessere di tali esseri umani, sia verso se stessi, sia in relazione dell'ambiente fisico e sociale nel 

quale sono inseriti. Il ruolo dello Psicologo-Psicoterapeuta in tale progetto diventa quello più ampio 

di “PROGETTISTA DI PROGRAMMI RIABILITATIVI”. Tale impostazione consente di prendere in 

considerazione una ipotesi ben precisa nella quale, il ruolo di specialista del comportamento, 



potrebbe assumere quello di formatori di operatori socio-sanitari ed estendersi ai familiari dei 

soggetti disabili.  

DESTINATARI DEL PROGETTO 

I destinatari finali del progetto sono i residenti in Provincia di Chieti che si trovano nel territorio 

Frentano Sangro Aventino affetti da riduzione delle capacità fisiche e sensoriali (Diversamente 

Abili), possono essere considerati destinatari intermedi le famiglie e le istituzioni pubbliche e/o 

private che si occupano a vario titolo della problematica. 

• MENOMAZIONE VISIVA (IPOVEDENTE ) 

• IMPEDIMENTI A LEGGERE ; GUIDARE 

• RIDOTTA PARTECIPAZIONE SOCIALE; DIPENDENZA NELL’AUTONOMIA 

PERSONALE 

 

NON APPLICABILE A: 

• DIFFICOLTA’ / DEMOTIVAZIONE PER L’APPRENDIMENTO 

• SVANTAGGIO SU BASE AMBIENTALE 

• DIVERSITA’ CULTURALE 

 

OBIETTIVI 

Compito primario del Centro Mobile “ CAMPER MULTIMEDIA AUSILY” è fornire un servizio 

di consulenza globale a persone diversamente abili, familiari, operatori sociali-psicosociali e 

educatori tecnologici, sugli aspetti connessi all’adozione di ausili e soluzioni per l’autonomia: nella 

comunicazione, nel controllo dell’ambiente, nell’apprendimento; nella riabilitazione, 

nell’inserimento lavorativo e nella pianificazione di percorsi di autonomia. 

E’ anche, e deve essere, una realtà di diffusione di informazione e di cultura: in particolare per 

quanto riguarda il ruolo; IL CENTRO MOBILE MULTIMEDIALE AUSILY , interloquendo 

con aziende produttrici degli ausili, e con “ gli attori del territorio “ sia essi pubblici che privati, sarà 

un fulcro, una cerniera che permetterà agli utenti di conoscere e sperimentare, gli ausili. 



Gli obiettivi specifici che intende perseguire il Centro Mobile “Camper Multimedia Ausily”, 

sono: 

1. La crescita e valorizzazione delle realtà esistenti nel campo degli ausili, mediante attività di 

informazione, di scambio e di confronto operativo; 

2. Il confronto sulle tematiche di fondo con lo studio di proposte di ampio raggio; 

3. L’allestimento di una mostra itinerante, su tutto il territorio Frentano-Sangro Aventino di 

ausili informatici e tecnici; 

4. Formazione a Distanza direttamente da casa o dall’ospedale; 

5. La promozione, l’informazione e la diffusione della cultura della Disabilità con l’utilizzo 

delle nuove tecnologie di comunicazione (costituzione del sito verde Centro Mobile 

“Camper Multimedia Ausily”, sviluppo di un Sistema Memoy sulla mappa della disabilità 

in Provincia e sulle modalità di fruizione degli ausili, dei servizi e delle opportunità 

legislative di riferimento, sviluppo di un CD-Rom con la banca Dati degli ausili disponibili 

sul mercato nazionale ed estero). 

 

 

 

 

 

 

LE FASI DEL PROGETTO 

Il progetto avrà varie fasi di attuazione di cui una immediata e una di lungo termine così 

riportate: 

IMMEDIATA ATTUAZIONE 

L’Associazione SOCIALFRENTANOSANGRO –ONLUS per sviluppare questo Progetto ha 

creato tre gruppi di Lavoro così descritti: 

1. Gruppo organizzativo e coordinativo qualificati                                                                   

( Dirigente di Comunità, Psicologo, Assistente Sociale, Consulente Sociale, Educatore , 

Responsabile della Comunicazione e Gestione delle Risorse Umane) 

2. Gruppo operatori sociali qualificati                                                                                        

( Psicoterapeuta ,Assistente Sociale, Educatore di Sostegno e Tecnologico) 

3. Gruppo Operatori Tecnologici   

( programmatore software, insegnante informatico per persone Diversamente Abili )                                                  



FASE 1: Mappatura del percorso itinerante da svolgere con il Centro Mobile. 

• Attraverso i dati in possesso sulle residenze dei diversamente abili sul territorio verrà 

tracciata una mappa di percorrenza del Centro Mobile. 

• Approccio con la famiglia del Diversamente Abile 

• Individuazione di come usufruire al meglio l’ausilio tecnologico 

 

FASE 2: Acquisti: 

1. Ausili completi per ogni patologia che viene riscontrata dai soggetti Diversamente Abili 

2. Un Camper che possa ospitare tutti gli ausili  

3. Software di Gestione con relativo server gestionale per la realizzazione di un data base 

4. Personalizzazione del Centro Mobile per l’esigenza del Progetto 

5. Computer Lap Top e Tablet professionali per esigenze organizzative 

6. Proiettore con schermo 

7. Videocamera professionale 

8. Fotocamera professionale 

9. Materiale didattico per Portatori di Handicap 

 FASE 3: Presentazione del Centro Mobile Multimediale Ausily ai cittadini: 

1. Conferenza stampa 

2. Incontri con le famiglie dei diversamente abili appoggiandosi ai responsabili sociali degli 

Enti Ambito del territorio e dagli amministratori dei comuni di appartenenza. 

3. Tavoli di concertazione con aziende produttrici di ausili tecnologici 

4. Divulgazione del Progetto presso la rete Sociale del Comprensorio Frentano Sangro 

Aventino. 

5. Divulgazione attraverso sito Internet della ONLUS e postando su altri siti di altre 

organizzazioni non profit del Territorio Frentano e sui Social Network . 

6. Pubblicazione su Stampa locale  

7. Promozione dei servizi presso TV locali 

LUNGO TERMINE DI ATTUAZIONE 

In questa fase detta lungo termine perché questo Progetto pilota avrà una durata di due anni , per poi 

diventare a tutti gli effetti un progetto continuo nel tempo. In questa fase verrà descritta in modo 

sintetico le varie attività che si svolgeranno nel corso dei due anni così illustrate: 



1. I dati raccolti verranno adoperati con il benestare dei familiari dei soggetti Diversamente 

Abili, per una valutazione obiettiva di come poter sfruttare l’ausilio tecnologico. Dopo, è 

necessario decidere su quale AREA cognitivo-comportamentale intervenire, per facilitare le 

abilità dell’utente. 

2. Lo PSICOTERAPEUTA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE, oltre a poter effettuare un 

intervento riabilitativo in modo diretto, assume il ruolo di "IN-FORMATORE" in grado di 

fornire ai familiari, agli operatori socio-sanitari, ai volontari, al personale non addestrato in 

genere, quegli elementi di conoscenza e d'intervento operativo, per affrontare il 

"COMPORTAMENTO-PROBLEMA". La parte iniziale dell'intervento, quella relativa 

all'OSSERVAZIONE SISTEMATICA, costituisce una premessa irrinunciabile per mettere a 

punto il progetto che individui il COMPORTAMENTO-PROBLEMA, e la procedura più idonea 

per "centrare il bersaglio". In ogni caso, la procedura dovrà essere adeguata per qualsiasi 

programma riabilitativo. 

3. Attivazione sull’utente del servizio concordato. (vedi articolazione/fasi) 

4. Attività di valutazione e monitoraggio del Progetto: da svolgere ogni sei mesi per la 

durata del progetto (questionari, statistiche ecc.) 

5. Bilancio Sociale del Progetto da redigere ogni anno solare per tutta la sua durata. 

 

6. Bilancio consuntivo di ogni anno solare con relativa relazione gestionale e documentata che 

potrà essere consultata attraverso il sito dell’Associazione e consegnando copia alla 

Fondazione Campitelli. 

Articolazione / Fasi 
Le attività previste nel Centro sono: 
 

Consulenza a persone disabili 
Riguarda direttamente l'adozione di soluzioni di ausilio per potenziare le capacità residue della 
persona al fine di favorirne il miglioramento della qualità della vita. Questa consulenza è condotta 
in modo multidisciplinare (neurofisiatra, psicopedagogista, ingegnere elettronico) ed ha lo scopo 
di fornire risposte ai problemi dell'utente anche mediante il coinvolgimento diretto di tutte le 
figure e realtà (professionali e non) che gli ruotano intorno. Qualora sia necessario può essere 
effettuato un addestramento all'uso dell'ausilio: viene condotto in situazione (scuola, casa, 
ambiente di lavoro...) da una o più figure specializzate (educatore informatico, tecnico). 
 

Consulenza ad operatori 
È rivolta ad operatori degli ambiti sociale, sanitario, riabilitativo, educativo, scolastico, a tesisti e 
studenti, nonché a famiglie ed amici di persone disabili; riguarda richieste di confronto e 
approfondimento su: 
 



• Metodologie di approccio ed intervento  

• Risposte possibili in termine di ausili tecnici  

• Documentazione  
 

Consulenza hardware 
Il personal computer consente alle persone con disabilità fisica o sensoriale di svolgere molte 
attività connesse allo studio, al lavoro, alla comunicazione, all’organizzazione della propria 
indipendenza e al controllo dell’ambiente circostante. Tuttavia, sono spesso necessarie soluzioni 
che permettano alla persona con disabilità di utilizzare il computer nonostante la menomazione. 
 

Prodotti disponibili 

• Personal computer adattati, con i sistemi di seguito descritti. 

• Sistemi hardware e software per l’accesso facilitato al computer da parte di persone con 
disabilità fisica o sensoriale (programmi specifici, joystick, switch, sensori, barre Braille, tastiere 
alternative, mouse specifici ecc.);  

• Sistemi di comando vocale del computer comprensivi di software e hardware necessari al 
funzionamento; 

 

Consulenza software 
L'Ausilioteca raccoglierà materiale software di tipo educativo e speciale a livello italiano ed estero. 
Sulla base delle richieste provenienti dal territorio verrà strutturata una attività di consulenza, 
rivolta agli operatori e ai fruitori finali.  
 
 
I servizi previsti presso il Centro sono: 

 

Servizio di Informazione 

Verranno forniti riferimenti relativi ad ausili, persone, ditte, servizi, bibliografia.  

 

Servizio Documentazione 

Verranno raccolti su scala nazionale e internazionale e resi disponibili: 

• materiale audiovisivo. 

 

Produzione di Documentazione 

Verranno elaborati documenti originali su ausili, criteri metodologici di intervento, tematiche 

relative all'autonomia ed integrazione sociale della persona disabile; ciò si realizza mediante articoli 

su riviste, letteratura, elaborazione e/o traduzione di manuali di ausili hardware e software.  

 

Banca Dati 

La Banca Dati degli Ausili informatici e tecnici per la riabilitazione, l'autonomia e l'integrazione 

sociale delle persone disabili sarà implementata e disponibile su un Supporto Memory con 

aggiornamenti annuali e potrà essere consultata tramite un normale Personal Computer. 

La Banca Dati su Supporto Memory potrà offrire informazioni approfondite su: 

• ausili tecnici disponibili sul mercato italiano con le relative descrizioni e caratteristiche tecniche 

• aziende produttrici, distributrici e rivenditrici di ausili 

• procedure e prassi per l'ottenimento o il finanziamento di ausili o di adattamenti dell'abitazione 

• guida alla terminologia inerente gli ausili, secondo lo Standard Internazionale ISO 9999 / EN 

29999 e la Codificazione Merceologica SIVA 

 



Promozione e formazione 

La promozione riguarda tematiche generali legate all'adozione di ausili ed ha una connotazione 

divulgativa e di sensibilizzazione: i suoi destinatari sono perciò tutti coloro che, a contatto con il 

mondo della disabilità, maturano un interesse verso i temi relativi all'autonomia. La formazione è 

un momento più specifico, rivolto ad operatori dei settori socio-riabilitativo ed educativo-scolastico, 

nonché direttamente a persone disabili: viene condotta con diverse modalità ed a diversi livelli. 

Promozione e formazione comportano interventi sia all'interno che all'esterno del “Centro Mobile 

Camper Multimedia Ausily”, quali: 

 

• Tour presso i comuni e/o il territorio Frentano Sangro Aventino; 

• Partecipazione a seminari, convegni, corsi di aggiornamento; 

• Partecipazione a fiere specializzate, mostre con l'esposizione di ausili; 

• Partecipazione e gestione di corsi di formazione strutturati per operatori della riabilitazione e 

della scuola; 

• Organizzazione di presentazioni qualificate di ausili da parte di produttori e distributori; 

• Partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali con scopo di promozione culturale; 

 

Attraverso il servizio di promozione e informazione verranno diffusi: 

 

Sistemi per la formazione, l’istruzione e la Formazione a Distanza (FaD) 

Molte persone con disabilità relazionale, intellettiva e psichica, (ma anche fisica o sensoriale) 

utilizzano, sempre più, strumenti informatici che consentono di migliorare il loro percorso 

formativo ed educativo. 

 

Prodotti da mettere a disposizione  

• Personal computer utilizzati per l’istruzione, l’apprendimento e la FaD di persone con disabilità. 

• Software didattico per le persone con problemi cognitivi e relazionali nonché per le persone con 

disabilità fisica e/o sensoriale. 

• Sistemi per la FaD, considerando inclusi gli strumenti per la trasmissione dei dati e/o delle 

immagini. 

 

La didattica delle persone disabili può essere migliorata moltissimo utilizzando gli strumenti che la 

tecnologia le mette a disposizione; é importante rendere accessibile l'informazione digitale perché 

questa sarà l'elemento principale della società futura, quindi, rendere una Lavagna Interattiva e 

Multimediale (LIM), presente in quasi tutte le scuole, accessibile con ausili ad hoc anche agli 

studenti “diversamente abili” migliora sensibilmente la motivazione e l’apprendimento. 

 

Sistemi per la teleassistenza e il telesoccorso 

I tradizionali servizi di assistenza e soccorso vengono - da qualche tempo - garantite anche da ditte 

private che, utilizzando strumenti telefonici e telematici, riescono a svolgere tali servizi a distanza; i 

conseguenti appalti non sempre sono mediati da Enti locali, ma vedono come contraente diretto il 

disabile, l’anziano o i loro familiari, pertanto, una corretta informazione non può che rendere più 

facile la scelta. 

 

Sistemi per la comunicazione 

La comunicazione svolge un ruolo primario per il raggiungimento dell’autosufficienza e 

dell’integrazione delle persone con disabilità; questa investe ambiti come la possibilità di 

telelavorare, di reperimento di informazione, di mantenere relazioni sociali e familiari, di 

incolumità personale. Essendo i sistemi di comunicazione estremamente differenziati, e quindi, più 

o meno rispondenti a tipologie diverse di menomazione, vanno ipotizzate agevolazioni ad ampio 

spettro. 



 

Prodotti disponibili 

Dispositivi Telefonici per Sordi (DTS) e/o telefax per persone sorde o con gravi problemi di 

linguaggio 

Dispositivi per la lettura (scanner vocale) e tastiere braille per non vedenti; 

Mouse, puntatori ottici, tastiere specifiche, strumenti di input vocali,  

Apparecchiature per la trasmissione di dati (Modem) e abbonamenti a servizi telematici per le 

persone con disabilità sensoriale e/o motoria. 

Telefoni cellulari, relativo contratto di attivazione, e la parte della bolletta relativa al traffico 

nazionale, intestati a persone con problemi di deambulazione o non vedenti. 

Servizi telematici per l’espletamento di alcune pratiche routinarie: banco posta, estratto conto 

bancario, pagamento bollette (dove ammesso e possibile). 

 

Ausili per la mobilità e il superamento delle barriere architettoniche 

Autoveicoli adattati al trasporto di persone con disabilità anche non titolari di patente speciale.  

Motoveicoli a tre o a quattro ruote - che si possono condurre anche senza patente di guida - se 

acquistati da persone con disabilità di cui all’articolo 3 della 104/1992; Meccanismi di sollevamento 

quali montascale, servoscala, piattaforme elevatrici, ascensori, etc. 

PERSONALE DEL PROGETTO E LE LORO QUALIFICHE 

QUALIFICA 

Dirigente di Comunità 

Autista   

Assistente Sociale 

Psicologo Psicoterapeuta 

Educatore di Sostegno 

Gestione Risorse Umane 

Infermiere Professionale 

Fisioterapista 

Consulente e Responsabile contabile 

Assistente Familiare 

Dottore di medicina interna 

Presidente PANTAREISOCIAL 

Responsabile Patronato INAPI 

Programmatore Informatico 

Operatore Tecnologico per Portatori handicap 

Addetto Stampa 

RESP. DIRITTI DEL MALATO 

RESP. DELLA FORMAZIONE 

 

AREA DI CONDIVISIONE  DEL PROGETTO 

Regione 

Abruzzo 

Provincia di: 

CHIETI-PESCARA- 

TERAMO-AQUILA 

 COMUNI LIMITROFI 

 



BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO 

 

STRUTTURA GARAGE 

PER  CAMPER 

Affitto 1 anno €1.200,00 

Totale  €1.200,00 

   

 SUPPORTI DI MENMORIA USB €1.300,00 

Totale  €2.500,00 

   

AUSILI TECNOLOGICI 

PRIMARI e SECONDARI 

MOUSE SPECIALI  €1.700,00 

TASTIERE RIDOTTE €2.900,00 

PUNTAMENTO CON LA TESTA €3.800,00 

PUNTATORE OCULARE 

BASE 

XL TABLET 

15.500,00 

SENSORI ADATTATORI €2.200,00 

SOPFTWARE EMULATORE €3.600,00 

SOFTWARE COMUNICATORE €1.400,00 

COMUNICATORI ALFABETICI €12.300,00 

COMUNICATORI SIMBOLICI €8.600,00 

DISPOSITIVI AMBIENTALI DOMESTICI €1.313,00 

SISTEMI DI ANCORAGGIO €8.100,00 

UNITA’CENTRALI 

4 DESKTOP 

4 LAPTOP 

4 TABLET PROFESSIONALI  

€3.200,00 

€2.800,00 

€4.400,00 

STAMPANTE BRIALLE  €2.700,00 

DISPLAY BRIALLE €4.300,00 

AUDIO SOFTWARW CELLULARE 

IPOVEDENTI 

€   670,00 

CASCHETTO PER DIGITARE €1.500,00 

SISTEMA SCANSIONE IPOVEDENTI €   900,00 

CLHOOK/6 VIVAVOCE PER SORDI €     70,00 

 AVVISATORE LUMINOSO €    80,00 

   

TOTALE 

 

 €84.583,00 

MATERIALE DI 

GESTIONE 

 

 

Ampliamento del sito web per esigenze del 

Progetto CON PIATTAFORMA 

€4.100,00 

Totale  € 4.100,00 

   

CAMPER MULTIMEDIA Camper nuovo   €65.200,00 

PERSONALIZZAZIONE 

DEL CAMPER 

Personalizzazione ambiente Camper per 

ospitare gli Ausili tecnologici 

€10.000,00 

Totale  €75.200,00 

   

TOTALE DI TUTTE LE VOCI  €166.333,00 



 

 

OBIETTIVO FINALE 

 

Compito primario del Centro, denominato Centro Mobile “Camper Multimedia Ausily”,” è 
fornire un servizio di consulenza globale a persone disabili, operatori, familiari, amici, sugli aspetti 
connessi all'adozione di ausili e soluzioni per l'autonomia nella comunicazione, nel controllo 
dell'ambiente e nell’apprendimento. 
Il progetto intende offrire l’occasione di conoscenza, di verifica e controllo degli ausili al servizio 
della comunicazione e dell’apprendimento, in particolare, attraverso la creazione di un Centro 
specializzato, denominato Centro Mobile “Camper Multimedia Ausily”, e l’allestimento di una 
Mostra itinerante di ausili per l’aumento delle potenzialità dei disabili. 
 

 
   

   PRESIDENTE 

                    CIANCI LUCIA 

Lanciano 02 Marzo 2020  

 

 

 

Responsabile del Progetto 

LUIGI LAURIA 
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