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Titolo Progetto Feel At Home 
Acronimo Feel@Home Dominio Smart Cities & Communities 

Beneficiario/Capofila SUD SISTEMI SRL Codice UIKTJF3 
Impresa singola  Raggruppamento X Consorzio    

Elenco imprese beneficiarie (se 
raggruppamento o consorzio) 

1. Sud Sistemi Srl 
2. eMinds Srl Unipersonale 

Rappresentanti Utenza Finale coinvolti 1. Comune di Martina Franca 
2. LEARNING CITIES – Ass. di Promozione Sociale 
3. SERAPIA Società Coop. a r.l.  
4. Pro Loco Martina Franca  
5. Magica Valle d'Itria  
6. Condotta Slow Food - Trulli e Grotte  
7. Pomona Onlus – Ass. nazionale per la valorizzazione della 
biodiversità  
8. Consorzio Costellazione Apulia  

Laboratori di ricerca coinvolti 1. Università di Bari ”Aldo Moro” - Semantic Web Access and 
Personalization (SWAP) research Group  

 
Data Inizio Progetto 16/01/2019 Data fine progetto 19/06/2020 

 
 

1. SINTESI ATTIVITÀ SVOLTE  

breve sintesi delle attività svolte, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi previsti. 
 

Il progetto è stato avviato con grande determinazione da tutto il partenariato. 

I tempi delle singole azioni sono stati rispettati e i deliverables realizzati. 

Il progetto è stato presentato a numerosi operatori in occasione della fiera internazionale del turismo (ITB) tenutasi 
a Berlino dal 6 al 10 marzo 2019 

Si sono susseguiti numerosi incontri con gli Utenti Finali (iscritti al catalogo partner Living Labs) e più in generale 
con le comunità locali. 

I rappresentanti della ATS hanno incontrato in numerose occasioni diversi esponenti del Comune di Martina Franca 
per promuovere il progetto, raccogliere attenzione e consenso, ottenere supporto nelle fasi organizzative e di 
promozione degli eventi. 

I numerosi incontri a carattere pubblico (aperti alla cittadinanza), la cospicua rassegna stampa, il primo gruppo di 
“locals” (14) che hanno aderito al progetto, dimostrano l’efficacia delle azioni messe in campo. 

Sono stati avviati i canali social previsti che “raccontano” la vitalità” di Feel At Home. Il sito web, in una versione 
preliminare, è già stato pubblicato (www.feelathome.travel) , ed un numero telefonico dedicato al progetto (388 88 
88 470) è già operativo. 

Sono state stampate, e sono in fase di distribuzione le “Mappe Feel At Home” in lingua italiana, inglese e francese, 
per un totale di 15.000 copie. 

A partire dal 22 luglio, per quattro settimane, è stato aperto al pubblico un info-point, che grazie alla disponibilità di 
tutti gli attori del progetto, garantisce un presidio, nel cuore del centro storico della città di Martina Franca, per 
spiegare, a residenti e ospiti della città, le finalità dell’iniziativa proponendo le “mappe Feel at Home”. 
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Di seguito un panoramica degli incontri/iniziative organizzati/promosse.  

NB:  Le date evidenziate in arancio hanno avuto carattere pubblico (precedute da comunicazioni pubbliche). 
 Gli incontri del “GDL Ristretto” prevedono la presenza dei soli Partner dell’ATS e NON sono considerati tra 
le 39 “occasioni di socialità partecipata” previste nel PDA 
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Realizzate ‐> 10 12 6 5 4 0 0 0 2 data dove note

1 martedì 22 gennaio 2019 Bari Sud Sistemi

1 venerdì 8 febbraio 2019 Bari Sud Sistemi

1 giovedì 14 febbraio 2019 Martina Franca Pro‐Loco

1 giovedì 21 febbraio 2019 Bari Sud Sistemi

1 venerdì 22 febbraio 2019 Bari Sud Sistemi

1 venerdì 22 febbraio 2019 Martina Franca Assoc. Artigiana Assemblea Pro‐Loco

1 mercoledì 6 marzo 2019 Berlin ITB Fiera Internazionale del Turismo

1 giovedì 7 marzo 2019 Martina Franca Magica Valle d'Itria

1 giovedì 7 marzo 2019 Martina Franca Associaz. Artigiana

1 1 venerdì 15 marzo 2019 Martina Franca Sala Museo Pianelle

1 martedì 19 marzo 2019 Bari Sud Sistemi

1 mercoledì 20 marzo 2019 Martina Franca Ex convento Agostiniane Assemblea Slow Food

1 1 giovedì 28 marzo 2019 Martina Franca Giardini di POMONA

1 giovedì 4 aprile 2019 Bisceglie eMinds

1 1 1 venerdì 5 aprile 2019 Martina Franca Sala Pianelle

1 mercoledì 10 aprile 2019 Martina Franca Park Hotel San Michele Assemblea Rotary

1 giovedì 11 aprile 2019 Bisceglie eMinds

1 mercoledì 17 aprile 2019 Bari Sud Sistemi

1 giovedì 18 aprile 2019 Bisceglie eMinds

1 giovedì 16 maggio 2019 Bari Sud Sistemi

1 martedì 21 maggio 2019 Bari Sud Sistemi

1 1 martedì 4 giugno 2019 Martina Franca Pro‐Loco

1 martedì 11 giugno 2019 Bari Sud Sistemi

1 1 1 venerdì 14 giugno 2019 Martina Franca Pro‐Loco

1 martedì 18 giugno 2019 Bari Sud Sistemi

1 giovedì 27 giugno 2019 Bari Sud Sistemi

1 1 mercoledì 3 luglio 2019 Martina Franca Palazzo Ducale ‐ Sala Uccelli Conferenza stampa con sindaco

1 mercoledì 17 luglio 2019 Bari Sud Sistemi

1 lunedì 22 luglio 2019 Martina Franca Torre Orologio info‐point 4 settimana

1 martedì 23 luglio 2019 Bari Sud Sistemi

1 lunedì 29 luglio 2019 Bari Sud Sistemi redazione SAL tecnico 8 mesi
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2. OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Illustrare gli obiettivi raggiunti  
 
Sono stati realizzati tutti i deliverables previsti. 
 
È stato sottoscritto protocollo di sostegno al progetto da parte dell’associazione dei produttori di capocollo di 
Martina Franca 
 
Sono stati realizzati (al netto dei GDL Ristretti) 27 attività partecipate di progetto (rispetto alle 39 pianificate entro la 
fine dello stesso), pari a circa il 69 % del target: 
 

 

 
Da evidenziare l’apertura dell’ InfoPoint in piazza Immacolata (Torre dell’orologio) nel cuore del centro storico di 
Martina Franca (dal 22 luglio per 4 settimane) 
 
La presentazione del progetto, a cura di eMinds, a importanti operatori del settore turistico a Berlino in occasione 
della fiera internazionale ITB. 
 
Sono state progettate e stampate 15.000 “Mappe Feel At Home” (italiano, inglese e francese) 
 
Hanno aderito al progetto 14 “Locals” (tutti presenti sul sito e 12 presenti sulle “Mappe”)  
 
Una cospicua rassegna stampa (pubblicata sul sito di progetto) 
 
È stata resa pubblica una prima versione del sito www.feelathome.travel 
 
È stato reso disponibile un numero telefonico dedicato all’iniziativa 388 88 88 470 
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Realizzate ‐> 10 12 6 5 4 0 0 0
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3. SCHEDE ATTIVITA’  

 
 

Attività  a.  
Analisi e comprensione dell’Utenza finale anche attraverso 
specifiche fasi di coprogettazione 
 

 
Imprese beneficiarie coinvolte 1. Sud Sistemi Srl 

2. eMinds Srl Unipersonale 
Utenza Finale coinvolta 1. Comune di Martina Franca 

2. LEARNING CITIES – Ass. di Promozione Sociale 
3. SERAPIA Società Coop. a r.l.  
4. Pro Loco Martina Franca  
5. Magica Valle d'Itria  
6. Condotta Slow Food - Trulli e Grotte  
7. Pomona Onlus – Ass. nazionale per la valorizzazione della biodiversità 
8. Consorzio Costellazione Apulia 

Laboratori di ricerca coinvolti 1. Università di Bari ”Aldo Moro” - Semantic Web Access and 
Personalization (SWAP) research Group 

 
Descrizione attività svolte a.1 Formalizzazione e condivisione prassi e regole del partenariato 

a.2 Costruzione e coinvolgimento delle comunità di riferimento 
a.3 Attivazione strumenti e prassi per il governo partecipato 
a.4 Mappatura e normalizzazione fabbisogni ed aspettative  
a.5 Formalizzazione requisiti 
a.6 Condivisione e validazione requisiti 

Risultati raggiunti Creazione di una comunità di progetto con tutti i soggetti coinvolti, informati 
e attivi. 
Formalizzazione dei requisiti utente da utilizzare come input per la fase di 
modellazione. 
 

Deliverables (indicare se resi 
pubblici e come) 

D (a.1-3) - Attività di Governo – previsto al Mese: 18 
D (a.4-6) - Requisiti Utente - Mese: 4 (deliverables.feelathome.travel) 

 
Avanzamento temporale dell’attività:  
a.1 Formalizzazione e condivisione prassi e regole del partenariato 

Inizio Attività da progetto 16/01/2019 Fine attività da progetto 16/02/2019 
Attività avviata il  16/01/2019 Attività Conclusa il 16/02/2019 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 
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Avanzamento temporale dell’attività:  
a.2 Costruzione e coinvolgimento delle comunità di riferimento 

Inizio Attività da progetto 16/01/2019 Fine attività da progetto 16/03/2019 
Attività avviata il  16/01/2019 Attività Conclusa il 16/03/2019 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
a.3 Attivazione strumenti e prassi per il governo partecipato 

Inizio Attività da progetto 16/02/2019 Fine attività da progetto 19/06/2020 
Attività avviata il  16/02/2019 Attività Conclusa il --- 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
a.4 Mappatura e normalizzazione fabbisogni ed aspettative 

Inizio Attività da progetto 01/02/2019 Fine attività da progetto 31/03/2019 
Attività avviata il  01/02/2019 Attività Conclusa il 31/03/2019 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
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In caso di non rispondenza evidenziare 
La natura --- 

Le motivazioni --- 
Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
a.5 Formalizzazione requisiti 

Inizio Attività da progetto 01/03/2019 Fine attività da progetto 30/04/2019 
Attività avviata il  01/03/2019 Attività Conclusa il 30/04/2019 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
a.6 Condivisione e validazione requisiti 

Inizio Attività da progetto 01/03/2019 Fine attività da progetto 30/04/2019 
Attività avviata il  01/03/2019 Attività Conclusa il 30/04/2019 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 
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Attività  b.  
definizione del modello di interazione tra i diversi attori 
coinvolti  

 
Imprese beneficiarie coinvolte 1. Sud Sistemi Srl 

2. eMinds Srl Unipersonale 
Utenza Finale coinvolta 1. Comune di Martina Franca 

2. LEARNING CITIES – Ass. di Promozione Sociale 
3. SERAPIA Società Coop. a r.l.  
4. Pro Loco Martina Franca  
5. Magica Valle d'Itria  
6. Condotta Slow Food - Trulli e Grotte  
7. Pomona Onlus – Ass. nazionale per la valorizzazione della biodiversità 
8. Consorzio Costellazione Apulia 

Laboratori di ricerca coinvolti 1. Università di Bari ”Aldo Moro” - Semantic Web Access and 
Personalization (SWAP) research Group 

 
Descrizione attività svolte b.1 Modello Sociale 

b.2 Modello Tecnologico 
b.3 Modello Economico 
b.4 Condivisione e validazione del Modello Generale 

Risultati raggiunti Modello finale di interazione sociale, tecnologico e economico, validato 
dagli utenti 

Deliverable (indicare se resi 
pubblici e come) 

D (b.1-4) - Modello Generale Interazione - Mese: 4 – 
(deliverables.feelathome.travel) 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
b.1 Modello Sociale 

Inizio Attività da progetto 16/01/2019 Fine attività da progetto 16/05/2019 
Attività avviata il  16/01/2019 Attività Conclusa il 16/05/2019 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
b.2 Modello Tecnologico 

Inizio Attività da progetto 16/01/2019 Fine attività da progetto 16/05/2019 
Attività avviata il  16/01/2019 Attività Conclusa il 16/05/2019 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 
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Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
b.3 Modello Economico 

Inizio Attività da progetto 16/01/2019 Fine attività da progetto 16/05/2019 
Attività avviata il  16/01/2019 Attività Conclusa il 16/05/2019 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
Avanzamento temporale dell’attività:  
b.4 Condivisione e validazione del Modello Generale 

Inizio Attività da progetto 01/04/2019 Fine attività da progetto 16/05/2019 
Attività avviata il  01/04/2019 Attività Conclusa il 16/05/2019 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 
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Attività  c.  
Prototipazione e personalizzazione delle soluzioni 

 
Imprese beneficiarie coinvolte 1. Sud Sistemi Srl 

2. eMinds Srl Unipersonale 
Utenza Finale coinvolta 1. Comune di Martina Franca 

2. LEARNING CITIES – Ass. di Promozione Sociale 
3. SERAPIA Società Coop. a r.l.  
4. Pro Loco Martina Franca  
5. Magica Valle d'Itria  
6. Condotta Slow Food - Trulli e Grotte  
7. Pomona Onlus – Ass. nazionale per la valorizzazione della biodiversità 
8. Consorzio Costellazione Apulia 

Laboratori di ricerca coinvolti 1. Università di Bari ”Aldo Moro” - Semantic Web Access and 
Personalization (SWAP) research Group 

 
 

Descrizione attività svolte c.1 Progettazione e Design Piattaforma 
c.2 Sviluppo Piattaforma 

Risultati raggiunti Si prevede la produzione di un modello tecnologico della piattaforma e la 
sua implementazione prototipale. 

Deliverable (indicare se resi 
pubblici e come) 

D (c.1) - Progetto di Dettaglio della Piattaforma 
Previsto al Mese:9 
D (c.2) - Sviluppo della Piattaforma  
Previsto al Mese:10 
D (c.2) - Sviluppo – Integrazioni 
Previsto al Mese:16 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
c.1 Progettazione e Design Piattaforma 

Inizio Attività da progetto 01/04/2019 Fine attività da progetto 30/10/2019 
Attività avviata il  01/04/2019 Attività Conclusa il --- 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
c.2 Sviluppo Piattaforma 

Inizio Attività da progetto 01/06/2019 Fine attività da progetto 30/04/2020 
Attività avviata il  01/06/2019 Attività Conclusa il --- 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo --- 
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svolgimento del progetto nel suo 
complesso 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 
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Attività  d.  
test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali 
rispondenti ai fabbisogni effettivi dell’Utenza finale 

 
Imprese beneficiarie coinvolte 1. Sud Sistemi Srl 

2. eMinds Srl Unipersonale 
Utenza Finale coinvolta 1. Comune di Martina Franca 

2. LEARNING CITIES – Ass. di Promozione Sociale 
3. SERAPIA Società Coop. a r.l.  
4. Pro Loco Martina Franca  
5. Magica Valle d'Itria  
6. Condotta Slow Food - Trulli e Grotte  
7. Pomona Onlus – Ass. nazionale per la valorizzazione della biodiversità 
8. Consorzio Costellazione Apulia 

Laboratori di ricerca coinvolti 1. Università di Bari ”Aldo Moro” - Semantic Web Access and 
Personalization (SWAP) research Group 

 
Descrizione attività svolte d.1 Formalizzazione Modello dell'Esperimento 

      --  Attivazione Sistemi di supporto all' Utenza 
d.2 Sperimentazione e Validazione 
d.3 Analisi Risultati e Proposte di Evoluzione del Modello e della 
Piattaforma 

Risultati raggiunti Ci sia aspetta una sperimentazione del prototipo sia dal punto di vista 
funzionale che di utilizzo in contesti reali 

Deliverable (indicare se resi 
pubblici e come) 

D (d.1-3) – Sperimentazione 
Previsto al Mese:17 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
d.1 Formalizzazione Modello dell'Esperimento 

Inizio Attività da progetto 01/08/2019 Fine attività da progetto 30/09/2019 
Attività avviata il  --- Attività Conclusa il --- 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
d.2 Sperimentazione e Validazione 

Inizio Attività da progetto 01/10/2019 Fine attività da progetto 30/04/2020 
Attività avviata il  --- Attività Conclusa il --- 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

--- 
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complesso 
 

Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 
Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   

In caso di non rispondenza evidenziare 
La natura --- 

Le motivazioni --- 
Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
d.3 Analisi Risultati e Proposte di Evoluzione del Modello e della Piattaforma 

Inizio Attività da progetto 01/01/2020 Fine attività da progetto 31/05/2020 
Attività avviata il  --- Attività Conclusa il --- 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 
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Attività  e.  
dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico 
delle soluzioni prototipali sviluppate, anche al fine di renderle 
fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati 

 
Imprese beneficiarie coinvolte 1. Sud Sistemi Srl 

2. eMinds Srl Unipersonale 
Utenza Finale coinvolta 1. Comune di Martina Franca 

2. LEARNING CITIES – Ass. di Promozione Sociale 
3. SERAPIA Società Coop. a r.l.  
4. Pro Loco Martina Franca  
5. Magica Valle d'Itria  
6. Condotta Slow Food - Trulli e Grotte  
7. Pomona Onlus – Ass. nazionale per la valorizzazione della biodiversità 
8. Consorzio Costellazione Apulia 

Laboratori di ricerca coinvolti 1. Università di Bari ”Aldo Moro” - Semantic Web Access and 
Personalization (SWAP) research Group 

 
 

Descrizione attività svolte e.1 Progettazione azioni di divulgazione pubblica (modalità demo lab) 
e.2 Attuazione del piano di divulgazione  
e.3 Raccolta dati, materiali multimediali, rassegna video/stampa, … 

Risultati raggiunti Output della fase è la pianificazione e la messa in opera delle attività di 
disseminazione e divulgazione 

Deliverable (indicare se resi 
pubblici e come) 

D (e.1) – Piano Azioni Pubbl. Divulgazione  
Previsto al Mese:9 
D (e.2-3) - Risultati della divulgazione 
Previsto al Mese:18 

 
NOTE: 
Le numerose attività pubbliche, le attività sui social media, la conferenza stampa per il lancio del progetto, la 
stampa delle “Mappe”, l’apertura dell’ info point, hanno innescato un processo di comunicazione che ha già 
prodotto una cospicua rassegna stampa e video, dando al progetto una visibilità oltre le aspettative previste a 
questi stadio di sviluppo. 
 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
e.1 Progettazione azioni di divulgazione pubblica (modalità demo lab) 

Inizio Attività da progetto 01/05/2019 Fine attività da progetto 30/09/2019 
Attività avviata il  01/05/2019 Attività Conclusa il --- 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 
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Avanzamento temporale dell’attività:  
e.2 Attuazione del piano di divulgazione 

Inizio Attività da progetto 01/10/2019 Fine attività da progetto 19/06/2020 
Attività avviata il  --- Attività Conclusa il --- 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
e.3 Raccolta dati, materiali multimediali, rassegna video/stampa, … 

Inizio Attività da progetto 01/10/2019 Fine attività da progetto 19/06/2020 
Attività avviata il  --- Attività Conclusa il  

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 
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Attività  f.  
analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti 
dalla sperimentazione 

 
Imprese beneficiarie coinvolte 1. Sud Sistemi Srl 

2. eMinds Srl Unipersonale 
Utenza Finale coinvolta 1. Comune di Martina Franca 

2. LEARNING CITIES – Ass. di Promozione Sociale 
3. SERAPIA Società Coop. a r.l.  
4. Pro Loco Martina Franca  
5. Magica Valle d'Itria  
6. Condotta Slow Food - Trulli e Grotte  
7. Pomona Onlus – Ass. nazionale per la valorizzazione della biodiversità 
8. Consorzio Costellazione Apulia 

Laboratori di ricerca coinvolti 1. Università di Bari ”Aldo Moro” - Semantic Web Access and 
Personalization (SWAP) research Group 

 
 

Descrizione attività svolte f.1 Impatto economico della sperimentazione verso Utenti Finali e Territorio 
f.2 Modello economico per l'industrializzazione dell'innovazione 

Risultati raggiunti Sarà prodotto un piano economico di commercializzazione della 
piattaforma a partire dai risultati ottenuti nel progetto 

Deliverable (indicare se resi 
pubblici e come) 

D (f.1) - Impatto Economico su U.F. e territorio 
Previsto al Mese:17 
D (f.2) - Piano di Industrializzazione 
Previsto al Mese:18 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
f.1 Impatto economico della sperimentazione verso Utenti Finali e Territorio 

Inizio Attività da progetto 01/02/2020 Fine attività da progetto 30/05/2020 
Attività avviata il  --- Attività Conclusa il --- 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

complesso 

--- 

 
Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 

Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   
In caso di non rispondenza evidenziare 

La natura --- 
Le motivazioni --- 

Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 

 
 

Avanzamento temporale dell’attività:  
f.2 Modello economico per l'industrializzazione dell'innovazione 

Inizio Attività da progetto 01/03/2020 Fine attività da progetto 19/06/2020 
Attività avviata il  --- Attività Conclusa il --- 

Motivazioni eventuale ritardo --- 
Incidenza eventuale ritardo sullo 
svolgimento del progetto nel suo 

--- 
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complesso 
 

Svolgimento dell’attività rispetto a quanto previsto 
Rispondente  X Parzialmente rispondente  Non rispondente   

In caso di non rispondenza evidenziare 
La natura --- 

Le motivazioni --- 
Incidenza sullo svolgimento del 
progetto e misure adottate per il 

conseguimento del risultato 
previsto 

--- 

Possibilità di successo --- 
Eventuale incidenza sulle altre 

attività 
--- 
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4. COINVOLGIMENTO UTENZA FINALE 

Descrivere le modalità di coinvolgimento utilizzate, specificando numero e oggetto di  focus group, forum, panel, 
workshop realizzati ed il target raggiunto (numero di cittadini, consumatori, dipendenti pa, etcc...)  
 
Sono state realizzate 27 attività partecipate nel periodo di riferimento, rispetto alle 39 pianificate. 
 
In particolare, come si evince dalla tabella sottostante, si possono enumerare: 
  12 gruppi di lavoro allargati 
  6 focus group 
  5 panel forum meeting 
  4 attività di social engaggement 
 
Che hanno visto la presenza di oltre 300 soggetti  (quantità stimata) di cui oltre 130 soggetti unici che si sono 
registrati (e che hanno garantito in molti casi una presenza ricorrente)  
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Realizzate ‐> 12 6 5 4 0 0 0 2 data dove note

1 giovedì 14 febbraio 2019 Martina Franca Pro‐Loco

1 venerdì 22 febbraio 2019 Martina Franca Assoc. Artigiana Assemblea Pro‐Loco

1 mercoledì 6 marzo 2019 Berlin ITB Fiera Internazionale del Turismo

1 giovedì 7 marzo 2019 Martina Franca Magica Valle d'Itria

1 giovedì 7 marzo 2019 Martina Franca Associaz. Artigiana

1 1 venerdì 15 marzo 2019 Martina Franca Sala Museo Pianelle

1 mercoledì 20 marzo 2019 Martina Franca Ex convento Agostiniane Assemblea Slow Food

1 1 giovedì 28 marzo 2019 Martina Franca Giardini di POMONA

1 1 1 venerdì 5 aprile 2019 Martina Franca Sala Pianelle

1 mercoledì 10 aprile 2019 Martina Franca Park Hotel San Michele Assemblea Rotary

1 mercoledì 17 aprile 2019 Bari Sud Sistemi

1 giovedì 16 maggio 2019 Bari Sud Sistemi

1 martedì 21 maggio 2019 Bari Sud Sistemi

1 1 martedì 4 giugno 2019 Martina Franca Pro‐Loco

1 martedì 11 giugno 2019 Bari Sud Sistemi

1 1 1 venerdì 14 giugno 2019 Martina Franca Pro‐Loco

1 martedì 18 giugno 2019 Bari Sud Sistemi

1 giovedì 27 giugno 2019 Bari Sud Sistemi

1 1 mercoledì 3 luglio 2019 Martina Franca Palazzo Ducale ‐ Sala Uccelli Conferenza stampa con sindaco

1 mercoledì 17 luglio 2019 Bari Sud Sistemi

1 lunedì 22 luglio 2019 Martina Franca Torre Orologio info‐point 4 settimana
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5. DISPONIBILITÀ INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE ED ESPERIENZA DELLE IMPRESE CANDIDATE 

Descrivere se sono intervenute evoluzioni rispetto a quanto dichiarato in PDA in termini di DISPONIBILITÀ 
INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE ED ESPERIENZA DELLE IMPRESE CANDIDATE 
Non si registra nessuna variazione rispetto al PDA 
 
Elencare le attività di addestramento realizzate specificando quelle rivolte al personale interno delle imprese 
proponenti e quelle rivolte all’utenza finale. 
Nel periodo di riferimento non era prevista alcuna attività di addestramento. 
 
Descrivere se sono intervenute evoluzioni rispetto a quanto dichiarato in PDA in termini di  coerenza tra ambito 
tecnologico del progetto ed esperienza delle imprese proponenti  
Non si registra nessuna variazione rispetto al PDA 
 
 

6. GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO 

Descrivere il modello di governance del Living Lab 
 
Ciò che caratterizza questa iniziativa progettuale è l’approccio innovativo del Living Lab, che consente la 
cooperazione tra mondo accademico e della ricerca, l’Amministrazione comunale di Martina Franca, attori privati 
(le società/associazioni di supporto e i fornitori) e cittadini. In coerenza con tutto l’impianto progettuale, attraverso i 
numerosi eventi, ed attività sul territorio, è stato costruito un modello di governance che ha come filo conduttore il 
coinvolgimento attivo di tutti gli attori coinvolgibili nel modello sociale, tecnologico ed economico previsto. 
 
Un effort significativo è dedicato alla programmazione  e al sistema di gestione, valutazione e monitoraggio 
dell’andamento del progetto e delle sue performance, nonché dell’allineamento dei suoi obiettivi strategici.  
l progetto dispone di una struttura di coordinamento costituita da un “comitato di progetto” equivalente al Gruppo 
di Lavoro (GdL) ristretto ed allargato (Partner + rappresentanti di altri stakeholders rappresentanti di tutte le parti 
attive) che si è assunto due funzioni fondamentali:  
1. funzione di analisi critica del fabbisogno e di arricchimento dell’idea progettuale proposta;  
2. funzione di controllo esecutivo durante la sperimentazione e l’attuazione dell’idea progettuale.  
 
Gli incontri del GdL sono orientati a: 
 responsabilizzare tutti gli attori coinvolti nel Living Lab, sollecitando la co-progettazione dell’idea innovativa;  
 coinvolgere in modo concreto ed immediato tutte le parti interessate negli obiettivi del progetto e nei relativi 

risultati;  
 tracciare un quadro previsionale sulle potenzialità di riutilizzo dei risultati del progetto;  
 identificare tempestivamente situazioni critiche al fine di proporre valide alternative;  
 assicurare la qualità globale del progetto, sia dal punto di vista scientifico che da quello tecnico.  
 
Gli incontri del GdL, ogni volta che si rende necessario, prevedono la presenza di figure professionali specifiche. 
In una visione più generale e a medio/lungo termine è importante ricordare che quasi tutti i soggetti coinvolti hanno 
già sottoscritto l’impegno a far parte del LivingLab tematico. 
 
 
Descrivere il modello di gestione del progetto 
 
Il progetto, come già detto, è gestito attraverso incontri del gruppo di lavoro (GdL) che a seconda dei fini può 
essere ristretto (ovvero prevede solo la partecipazione dei partner), o più o meno allargato ad esponenti degli 
Utenti Finali, consulenti, società civile, …. Il gruppo di lavoro e management si riunisce e si riunirà ad intervalli 
regolari per monitorare l'avanzamento del progetto e discutere gli interventi correttivi necessari. Si monitorano 
costantemente gli indicatori, gli obiettivi e l’impiego delle risorse a disposizione, aumentando o riducendo 
dinamicamente le risorse allocate sull’attività in esame così da ottimizzare i risultati progettuali e l’impegno 
economico.  
Alla data, si possono contare 22 riunioni del Gruppo di Lavoro (GdL), di cui 10 del gruppo ristretto e 12 del gruppo 
allargato. 
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7. SERVIZI AGGIUNTIVI 

7.1 Indicare i Brevetti e/o Diritti di proprietà industriale registrati o in corso di registrazione. 
a) Il progetto ha previsto un’attività ad hoc di verifica delle condizioni e termini di protezione dei risultati 
 
Sono state effettuate le seguenti azioni a tutela del progetto e dei suoi elaborati: 

 Registrato alla SIAE i diritti sulle Mappe Feel at Home  
 Depositato il marchio “Feel@Home” 
 Registrato dominio www.feelathome.travel 

 
 
b) Il progetto ha previsto il riuso di risultati di attività di ricerca precedenti, sotto forma di brevetti ed altre forme 
di privativa in capo ad una o più imprese del raggruppamento di progetto 
 
Il progetto pone le sue basi sulle ultime ricerche scientifiche su alcuni temi di rilievo internazionale: 

 elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing, NLP) per l’analisi semantica dei 
contenuti 

 algoritmi e metodi per il ritrovamento ed il filtraggio dell’informazione; 
 personalizzazione e modellazione dell’utente (User Modeling & Personalization); 
 

Il progetto sta utilizzando il know-how del gruppo “SWAP” del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi 
di Bari per la progettazione dell’architettura e delle relative componenti. Nello specifico, si sono considerate le 
esperienze consolidate con le seguenti pubblicazioni:  
 

 de Gemmis, Marco, et al. "Semantics-aware content-based recommender systems." Recommender 
Systems Handbook. Springer US, 2015. 119-159. 

 Basile, Pierpaolo, Annalina Caputo, and Giovanni Semeraro. "An Enhanced Lesk Word Sense 
Disambiguation Algorithm through a Distributional Semantic Model." COLING. 2014. 

 Musto, Cataldo, Giovanni Semeraro, and Marco Polignano. "A comparison of lexicon-based approaches 
for sentiment analysis of microblog posts." Information Filtering and Retrieval 59 (2014). 

 Musto, Cataldo, et al. "Learning word embeddings from wikipedia for content-based recommender 
systems." European Conference on Information Retrieval. Springer International Publishing, 2016. 

 Musto, Cataldo, et al. "Semantics-aware graph-based recommender systems exploiting linked open data." 
Proceedings of the 2016 Conference on User Modeling Adaptation and Personalization. ACM, 2016. 

 Marco Polignano, Marco de Gemmis, Fedelucio Narducci, Giovanni Semeraro. Do You Feel Blue? 
Detection of Negative Feeling from Social Media. AI*IA 2017: 321-333 

 Cataldo Musto, Pierpaolo Basile, Pasquale Lops, Marco de Gemmis, Giovanni Semeraro. Introducing 
linked open data in graph-based recommender systems. Inf. Process. Manage. 53(2): 405-435 (2017) 

 
Sud Sistemi ha iniziato ad estendere le componenti software per l’elaborazione del linguaggio naturale risultanti dai 
progetti: 
 

 Natural Browsing – PO Puglia FESR 2007-2013 – Asse1 – Linea d’intervento 1.1. – Azione 1.1.2 Bando 
Aiuto agli investimenti in ricerca per le PMI 

 Ask2me - PO Puglia FESR 2007-2013 – Asse1 – Linea d’intervento 1.2. – Azione 1.2.4 Bando Aiuto a 
sostegno dei Partenariati regionali per l’innovazione 
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7.2 AZIONI DI COMUNICAZIONE SVILUPPATE 
Descrivere le modalità di diffusione dei risultati verso il pubblico 
Descrivere le attività di comunicazione sviluppate (pubblicazioni scientifiche e su riviste industriali e di settore, a 
mezzo stampa, radio e tv, sul web inclusi i social network, le relative traduzioni in inglese)  
 
Nel periodo in esame si possono vantare le seguenti azioni di comunicazione: 

 6 eventi pubblici aperti alla cittadinanza 
o tra cui una conferenza stampa aperta dal sindaco di Martina Franca 

 

 

 
 Realizzazione di materiale di promozione del progetto, tra cui:  

o 15.000 Mappe Feel@Home in tre lingue (italiano, inglese e francese) 
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o Cappellini  

 
 Sito Web www.feelathome.travel 

 
 Animazione dei più diffusi ambienti Social 

o Facebook: Nel periodo di aprile-luglio 2019 sono stati pubblicati circa 30 post con una coperta 
copertura di 2.500 utenti (da intendersi come numero di persone a cui vengono mostrati i contenuti 
della pagina) e circa 200 interazioni (da intendersi come il numero di volte in cui le persone hanno 
interagito con i post mediante “Mi Piace”, commenti e condivisioni).  

o Youtube: pubblicate 2 interviste (tra cui 1 al sindaco di Martina Franca) 
o Instangram: sono stati pubblicati 5 post 

 
 Promozione a ITB Berlin (6-10 marzo 2019) 

 
 Rassegna stampa,web,video 

o stati pubblicati n. 6 articoli sui quotidiani cartacei, n. 20 articoli sul quotidiani web, n. 1 servizio 
televisivo e n. 1 intervista trasmessa sul canale televisivo, per un totale di 28 uscite. 
 

 Apertura infoPoint – 4 settimane dal 22 luglio 2019 
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Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, sono state svolte principalmente due attività: 
 

1) Sono stati individuati possibili risultati da valorizzare mediante articoli scientifici; 
2) Sono stati individuati congressi e riviste specializzate, maggiormente adatti, per le tematiche trattate, alla 

pubblicazione dei risultati. 
 
Per il punto 1), i risultati valorizzabili sono sostanzialmente quelli riportati nella sezione 2 (“Modello Tecnologico”) 
del deliverable “Modello Generale Interazione” e quelli preliminari dell’attività di progetto della piattaforma (non 
ancora documentati da deliverable, dovuto a M8): 

 Modello architetturale; 
 Algoritmi per l’elaborazione del linguaggio naturale, utilizzati per processare le richieste dell’ospite (intent 

recognition, entity recognition) 
 Algoritmi di information retrieval, utilizzati per creare una corrispondenza tra richieste dell’ospite ed i profili 

dei locali; 
 Algoritmi di information filtering, utilizzati per la selezione ed il ranking dei profili dei locali maggiormente 

rispondenti alla richiesta dell’ospite. 
 
Per il punto 2), si sono individuati i seguenti congressi nazionali ed internazionali per la divulgazione scientifica: 
 

 AI*IA - Italian Conference on Artificial Intelligence 
 CLiC-it - Italian Conference on Computational Linguistics 
 i-Cities - organized by Laboratorio Nazionale “Smart Cities and Communities” National Lab on Smart Cities 
 IIR - Italian Information Retrieval Workshop 
 UMAP - International Conference on User Modeling and Personalization 
 RecSys - International Conference on Recommender Systems 
 SIGIR - Annual International ACM Information Retrieval Conference 

 
Si sono inoltre individuate le seguenti riviste scientifiche per la pubblicazione di risultati consolidati: 

 Information Processing and Management; 
 International Journal of Human-Computer Studies 
 Information Sciences 
 Decision Support Systems 
 Intelligenza Artificiale 
 Information Systems 
 Journal of Intelligent Information Systems 
 User Modeling and User-Adapted Interaction 

 
 

8. ATTIVITA’ QUALIFICANTI 

 
Indicare le reti europee e nazionali a cui il progetto ha aderito confrontandole con le dichiarazioni di impegno rese 
in fase di accettazione del contributo.  
 
Il partenariato, come da impegni assunti in fase di redazione del PDA, conferma l’applicazione dei principi ispiratori 
dell’approccio Living Lab a tutte le fasi del progetto, e rinnova l’impegno a candidarsi a far parte, entro la fine dello 
stesso, ad almeno una rete europea di Open Innovation 2.0   
 
Descrivere gli approcci di valorizzazione processi di innovazione digitale 
 
Riuso di soluzioni disponibili già sviluppate e utilizzate da Pubbliche Amministrazioni (open source) nella Linea 
Smart City & Community   
 
Considerando che lo scopo del progetto è quello di fornire informazioni di supporto all’ospite, l’architettura della 
piattaforma potrà sfruttare anche LOD e basi di conoscenza open data messe a disposizione dalla Regione 
Puglia.  
Ad esempio, il dataset su: “Luoghi di interesse turistico, culturale, naturalistico” potrebbe consentire al sistema di 
rispondere a domande su luoghi da visitare, valorizzando così il patrimonio di dati riferito al territorio, suggerendo 
anche persone del luogo che potrebbero offrire supporto per la visita.  
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A tal proposito si valuterà l’integrazione dei seguenti dataset Open Data (http://www.dataset.puglia.it/dataset):  
 

 Luoghi di interesse turistico, culturale, naturalistico 
 Uffici Informazione e Accoglienza Turistica 
 Elenco delle Strutture Ricettive 

 
 
 
 
 

9. RILEVANZA DELLE METODOLOGIE E DELLE SOLUZIONI PROSPETTATE PER LA SPERIMENTAZIONE 

Riscontro della rilevanza delle metodologie e delle soluzioni adottate da parte dell’utenza finale e dei 
cittadini/consumatori in coerenza con quanto dichiarato in PDA 
 
Alla data, non sono emersi elementi che inducono a modificare metodologie e soluzioni previste dal PDA 
 
 
 
 
 
 

10. RIEPILOGO RISULTATI  

Riepilogare risultati raggiunti e relativi deliverable.  Indicare le eventuali modalità di protezione dei risultati o le 
forme di riuso attivate. Per i deliverable indicare la percentuale di quelli resi pubblici e le relative forme di diffusione.  
 
 

Cod. 
Attività 

Titolo Attività Risultati Ottenibili Deliverable 
PIANIFICATI 

Deliverable 
RILASCIATI 

a analisi e comprensione 
dell’Utenza finale anche 
attraverso specifiche fasi 
di co- progettazione; 

Creazione di una 
comunità di progetto con 
soggetti attivi. 
Formalizzazione dei 
requisiti utente da 
utilizzare come input per 
la fase di modellazione. 

  

a.1 Formalizzazione e 
condivisione prassi e regole 
del partenariato 

Modello di governance del 
progetto. 

D (a.1-3) - Attività di 
Governo 
Mese:18 

 

a.2 Costruzione e 
coinvolgimento delle 
comunità di riferimento 

Comunità attiva di utenti 
finali di riferimento 

a.3 Attivazione strumenti e prassi 
per il governo partecipato 

Messa in opera di strumenti 
di supporto alla governance  

a.4 Mappatura e 
normalizzazione fabbisogni 
ed aspettative  

Modello di mappatura 
utenti-fabbisogni 

D (a.4-6) - Requisiti 
Utente 
Mese: 4 

Maggio 
2019 

a.5 Formalizzazione requisiti Modello formale dei requisiti 
utente 

a.6 Condivisione e validazione 
requisiti 

Modello formale e 
convalidato dei requisiti 
utente 

b definizione del modello di 
interazione tra i diversi 

Modello finale di 
interazione sociale, 
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attori coinvolti; tencnologico e 
economico, validato dagli 
utenti 
 

b.1 Modello Sociale Modello dell’interazione 
sociale degli utenti target 
della piattaforma 

D (b.1-4) - Modello 
Generale Interazione 
Mese: 4 

 

Maggio 
2019 

b.2 Modello Tecnologico Modello delle tencologie da 
utilizzare nella piattaforma 

 

b.3 Modello Economico Modello economico da 
utilizzare nella piattaforma 

 

b.4 Condivisione e validazione 
del Modello Generale 

Modello finale di interazione 
sociale, tencnologico e 
economico, validato dagli 
utenti 

c prototipazione e 
personalizzazione delle 
soluzioni; 

Si prevede la produzione 
di un modello tecnologico 
della piattaforma e la sua 
implementazione 
prototipale. 
 

  

c.1 Progettazione e Design 
Piattaforma 

Sarà prodotto un modello 
tecnologico della 
piattaforma 

D (c.1) - Progetto di 
Dettaglio della 
Piattaforma 
Mese:9 

 

c.2 Sviluppo Piattaforma Sarà prodotto il prototipo 
della piattaforma 

D (c.2) - Sviluppo 
della Piattaforma 
vers 1 
Mese:10 
 

D (c.2) - Sviluppo 
della Piattaforma – 
Integrazioni Vers 2 
Mese:16 

 

d test e sperimentazione di 
nuove tecnologie in 
applicazioni reali 
rispondenti ai fabbisogni 
effettivi dell’Utenza finale; 

Ci sia aspetta una 
sperimentazione del 
prototipo sia dal punto di 
vista funzionale che di 
utilizzo in contesti reali 
 

  

d.1 Formalizzazione Modello 
dell'Esperimento 

Modello di pianificazione 
dell’esperimento 

D (d.1-3) – 
Sperimentazione 
Mese:17 
 

 

  --  Attivazione Sistemi di 
supporto all' Utenza 

Attivazione dei sistemi di 
supporto all 
sperimentazione 

d.2 Sperimentazione e 
Validazione 

Esecuzione della 
sperimentazione 

d.3 Analisi Risultati e Proposte di 
Evoluzione del Modello e 
della Piattaforma 

Analisi dei dati raccolti 

e dimostrazione e 
presentazione in modalità 

Output della fase è la 
pianificazione e la messa 
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demo lab pubblico delle 
soluzioni prototipali 
sviluppate, … 

in opera delle attività di 
disseminazione e 
divulgazione 

e.1 Progettazione azioni di 
divulgazione pubblica 
(modalità demo lab) 

Piano esecutivo delle 
operazioni di 
disseminazione e 
divulgazione 

D (e.1) –  
Piano Azioni Pubbl. 
Divulgazione  
Mese:9 

 

e.2 Attuazione del piano di 
divulgazione  

Attuazione delle attività di 
divulgazione 

D (e.2-3) - Risultati 
della divulgazione 
Mese:18 

 

e.3 Raccolta dati, materiali 
multimediali, rassegna 
video/stampa, … 

Raccolta dei report delle 
attività divulgative e loro 
analisi formale 

f analisi per la 
valorizzazione economica 
dei risultati ottenuti dalla 
sperimentazione. 

Sarà prodotto un piano 
economico di 
commercializzazione della 
piattaforma a partire dai 
risultati ottenuti nel 
progetto 

  

f.1 Impatto economico della 
sperimentazione verso Utenti 
Finali e Territorio 

Si valuterà l’impatto 
economico a seguito della 
sperimentazione 

D (f.1) -  
Impatto Economico 
su U.F. e territorio 

Mese:17 

 

f.2 Modello economico per 
l'industrializzazione 
dell'innovazione 

Sarà prodotto un piano 
economico per la 
commercializzazione 

D (f.2) -  
Piano di 
Industrializzazione 

Mese:18 

 

 
 
 

11. DEMOLAB  REALIZZATO 

Descrivere il Demolab realizzato  
 
Si conferma l’approccio dichiarato in fase di redazione del PDA. 
 
Rispetto allo Stato Avanzamento del progetto, è stato possibile alla data praticare solo il coinvolgimento dei 
rappresentanti dell’utenza finale nelle fasi di progettazione del modello, mentre la fasi d. ed e. vedranno un 
coinvolgimento più orientato alla soluzione con attività di formazione (4 momenti) e 3 workshop pubblici (in 
modalità Demo Lab) . 
 
Si è scelto, in ogni modo, di coinvolgere gli Utenti Finali (iscritti al catalogo partner Living Labs) e i primi “locals” che 
hanno aderito alla iniziativa, nella progettazione, realizzazione, promozione e diffusione delle “Mappe” Feel@Home 
che sono diventate uno strumento per polarizzare l’attenzione di tutte parti interessate all’iniziativa tenendo alto 
l’interesse in attesa che il modello e la relativa piattaforma informatica arrivi ad uno stadio minimo per poter essere 
utilizzata per la sperimentazione. 
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12. MODELLO DI BUSINESS PROPOSTO 

Descrivere IL Modello di Business SVILUPPATO 
 
 
Le due aziende coinvolte nel progetto, grazie a questa iniziativa, intendono creare le premesse per costituire una 
nuova impresa che possa offrire un nuovo modo di vivere l’esperienza turistica coinvolgendo a “basso livello” la 
comunità ospitante. 
Le analisi dei dati riportate nella sezione 3 del Deliverable D(b.1-4) “Modello Generale Interazione” indicano un 
crescente flusso di interesse verso il territorio italiano da parte di turisti stranieri che spende spendono almeno un 
quarto del proprio budget di viaggio in attività esperienziali. Tali soggetti sono il target di riferimento della 
piattaforma Feel@Home, che si pone come mezzo per vivere esperienze del territorio gratuite, attraverso i locali 
(Locals) iscritti alla piattaforma, o  pagamento nel caso di attività organizzate da enti e soggetti privati. 
 
In particolare il modello di business elaborato è “ibrido”: l’accesso alla piattaforma ed il processo di contatto tra gli 
Ospiti ed i Locali avvengono in forma gratuita, mentre al contempo la piattaforma offre servizi a pagamento che si 
rivolgono a tre diversi profili di clientela: Fornitori di esperienze, Pubblica Amministrazione, Ristoranti (e più in 
generale fornitori di servizi che incontrano l’interesse di turisti). 
La parte “gratuita” del business model ha l’obiettivo di creare e tener viva la comunità Feel@Home intorno ai valori 
dell’accoglienza e della condivisione. 
La parte dei servizi a pagamento consente di offrire un ulteriore supporto all’ospite. 
 
CLIENTE:  Fornitori di esperienze 
VALORE:  distribuzione dei servizi turistici all’interno della comunità Feel@Home. 
COSTO:  Booking Fee  
 
CLIENTE:  PA 
VALORE:  facilitare ed agevolare il raggiungimento di obbiettivi di integrazione della comunità. 
COSTO:  Setup Fee / Annual Fee 
 
CLIENTE:  Ristoranti (o assimilabili) 
VALORE: - Migliorare l’esperienza del cliente attraverso un menù multimediale. 

- Acquisire nuovi clienti 
- Advertising 

COSTO:  Setup Fee / Annual Fee 
 
Il modello sviluppato “crea valore” in quanto: 

 affronta in modo sistemico i bisogni della domanda (ospite) e dell’offerta (locali) che diventano insieme il 
mercato naturale di riferimento 

 supporta e governa la creazione ed animazione di una rete “di fatto” 
 coinvolge i “piccoli” attori economici disponibili a mettersi in gioco personalmente 
 offre una opportunità di socialità (ed economica) a soggetti “svantaggiati” dall’attuale modello economico 

(giovani e anziani) 
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13.  INDICATORI DI RISULTATO 

Confrontare i valori finali degli indicatori adottati con quelli della sezione 13 del PDA. 
Riportare solo indicatore 1 – numero di soggetti interessati a partecipazione attiva … 
Gli altri indicatori non applicabili in questo momento 
 

N. Indicatore Valore 
iniziale 

Valore al 
31/07/2019 

Valore finale 

1 Numero di soggetti interessati alla 
partecipazione attiva durante le fasi di 
analisi, progetto e sviluppo 

0 14 (Locals) + 7 
(rappresentanti 

Utenti Finali) 

30 

2 Numero di soggetti (ospiti, locali, 
stakeholder) unici che sono entrati in 
contatto con il progetto 

0 300 di cui oltre 
130 registrati 

500 

3 Numero di soggetti (ospiti e locali) coinvolti 
nella sperimentazione 

0 n.a. 200 

4 Numero di utenti iscritti alla piattaforma Feel 
at Home (in veste di “Locals”) 

0 14 100 

5 Numero di domande poste ai locali 
attraverso la piattaforma in fase di 
sperimentazione 

0 n.a. 100 

6 Numero di risposte fornite agli ospiti tramite 
la piattaforma in fase di sperimentazione 

0 n.a. 80 
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14.  CRONOPROGRAMMA 

 
 

 
 
Il progetto è stato avviato come da PDA e tutte le attività risultano eseguite come da previsione. Non risultano 
ritardi. 
I dettagli sono riportati nel paragrafo 3. SCHEDE ATTIVITA’ in questo documento 
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15. COSTI SOSTENUTI 

 
Riepilogare i costi sostenuti, suddivisi per PARTNER, ed evidenziare eventuali variazioni rispetto al Piano dei Costi 
ammessi  in fase di Concessione provvisoria del contributo: indicare tutti le eventuali variazioni con le relative 
motivazioni, richiamando eventuali comunicazioni intercorse con InnovaPuglia (mod. M9) 
 

PARTNER Costi Costi ammessi 
Totali 

Costi sostenuti 
alla data 

Variazioni 

Sud Sistemi  A.i) Personale – Project Management 9.500,00   
Sud Sistemi  A.ii) Personale – Tecnico Dipendente 82.507,24   
Sud Sistemi  A.iii) Personale NON DIPENDENTE    
Sud Sistemi  B) Strumentazione ed attrezzature ed infrastrutture    
Sud Sistemi  C1) Acquisto di licenze e/o sviluppo software    
Sud Sistemi  C2) Sviluppo e registrazione di brevetti    
Sud Sistemi  C3) Consulenze specialistiche (comprende Spese 

di: ADDESTRAMENTO) 
16.100,00   

Sud Sistemi  C4) Servizi "a contratto" acquisiti da Utenti finali 
(iscritti nel Catalogo Partner) 

14.000,00   

Sud Sistemi  C5) Servizi "a contratto" acquisiti da Università e/o 
Centri di ricerca pubblici e privati (iscritti nel 
Catalogo Partner) 

   

Sud Sistemi  D) Altri costi     
Sud Sistemi  E) Spese generali   18.400,00   

 Totale  140.507,24   

 

PARTNER Costi Costi ammessi 
Totali 

Costi sostenuti 
alla data 

Variazioni 

eMinds A.i) Personale – Project Management 9.699,36   
eMinds A.ii) Personale – Tecnico Dipendente 114.448,72   
eMinds A.iii) Personale NON DIPENDENTE    
eMinds B) Strumentazione ed attrezzature ed infrastrutture    
eMinds C1) Acquisto di licenze e/o sviluppo software    
eMinds C2) Sviluppo e registrazione di brevetti    
eMinds C3) Consulenze specialistiche (comprende Spese 

di: ADDESTRAMENTO) 
13.200,00   

eMinds C4) Servizi "a contratto" acquisiti da Utenti finali 
(iscritti nel Catalogo Partner) 

11.300,00   

eMinds C5) Servizi "a contratto" acquisiti da Università e/o 
Centri di ricerca pubblici e privati (iscritti nel 
Catalogo Partner) 

   

eMinds D) Altri costi     
eMinds E) Spese generali   24.800,00   

 Totale  173.448,08   

 

PARTNER Costi Costi ammessi 
Totali 

Costi sostenuti 
e rendicontati 

alla data 

Variazioni 

UNIBA A.i) Personale – Project Management 4.635,65 1.896,39  

UNIBA A.ii) Personale – Tecnico Dipendente 60.611,75 35.438,31  

UNIBA A.iii) Personale NON DIPENDENTE 17.116,00   

UNIBA B) Strumentazione ed attrezzature ed infrastrutture    

UNIBA C1) Acquisto di licenze e/o sviluppo software    

UNIBA C2) Sviluppo e registrazione di brevetti    

UNIBA C3) Consulenze specialistiche (comprende Spese 
di: ADDESTRAMENTO) 
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UNIBA C4) Servizi "a contratto" acquisiti da Utenti finali 
(iscritti nel Catalogo Partner) 

5.700,00   

UNIBA C5) Servizi "a contratto" acquisiti da Università e/o 
Centri di ricerca pubblici e privati (iscritti nel 
Catalogo Partner) 

   

UNIBA D) Altri costi     

UNIBA E) Spese generali   16.404,71 7.466,94  

 Totale  104.468,11 44.801,64  
 

Data e luogo ___________________  

      ______________________________________ 
      (timbro e firma per esteso e leggibile) 


