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Oggetto: presentazione software gestione cimiteriale
iLab consulting società cooperativa con sede a Rosolini in via Ten. Sipione, 53 - Vincitrice del
bando di concorso “Giovani idee cambiano l’Italia - area Innovazione Tecnologica” promosso dal
Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive nell’anno 2007/08, sottopone alla Vs. attenzione
“Progetto 47”: un servizio innovativo che, attraverso la cartografia elettronica dell’area cimiteriale,
permette autonomamente all’utente di localizzare la posizione del loculo della persona cara estinta in
maniera semplice ed intuitiva e, nello stesso tempo, permette all’ente gestore dei servizi cimiteriali di
avere uno strumento digitale che agevoli l’inserimento e la gestione dei dati relativi ai defunti.
Cos’è “Progetto 47”
“Progetto 47” ha come obiettivo quello di agevolare le visite cimiteriali da parte di persone che
cercano amici e parenti deceduti. Il problema comune di ogni cimitero è dato dalla difficoltà nel riuscire a
trovare i defunti da visitare, qualora non si sappia dove è ubicato il loculo.
Il sistema attuale, utilizzato in tutta Italia, è quello classico ed obsoleto di chiedere informazioni al
guardiano di turno del cimitero. Questo sistema necessita la costante presenza e disponibilità del
guardiano, il quale, oltre a cercare l’ubicazione della tomba su una mappa cimiteriale fornita dal Comune
e non sempre facilmente leggibile, deve anche guidare la persona fino al loculo cercato, lasciando nel
frattempo incustodito l’ingresso del cimitero.
“Progetto 47” risolve questo problema rendendo la visita dei cittadini e dei visitatori esterni
più agevole permettendo loro di trovare i propri cari, amici e conoscenti, deceduti.
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Come funziona “Progetto 47”
“Progetto 47” si divide in 2 fasi.
La prima fase consiste nella raccolta dei dati cimiteriali che verranno poi digitalizzati ed inseriti
nella banca dati elettronica creata ad hoc. Nello stesso tempo si provvederà a dividere, virtualmente, in
settori la cartografia digitalizzata dell’area cimiteriale, assegnando codici alfanumerici atti
all’individuazione dei loculi cercati.
La seconda fase del progetto prevede la personalizzazione del software che andrà a gestire i dati
interfacciandosi con gli utenti finali. Il software in questione presenta un’interfaccia grafica funzionale,
semplice ed intuitiva, che permette all’utente di cercare autonomamente l’informazione e ricevere i dati su
una mappa stampata con il relativo percorso da fare per arrivare all’ubicazione esatta del loculo ricercato.
Dal punto di vista dell’utente, il funzionamento di “Progetto 47” è il seguente: egli troverà
all’ingresso del cimitero un chiosco/totem, collegato alla banca dati, per mezzo del quale potrà cercare il
defunto inserendone il nome e/o cognome; in caso di omonimia verranno mostrati tutti i risultati della
ricerca, mostrando anche data di nascita e di morte, per agevolare l’utente ad individuare la persona
cercata. Trovato il nominativo, si ha la possibilità di stampare la mappa che mostrerà la pianta del
cimitero con evidenziati le posizioni del chiosco/totem e della tomba relativa, mostrando la zona del
cimitero interessata.
Le persone con difficoltà nell’utilizzo del computer potranno essere aiutate da cartelli contenenti
semplici istruzioni sull’utilizzo delle macchine.
“Progetto 47” può anche funzionare su internet attraverso i servizi informativi messi a disposizione
dal portale del comune, con il vantaggio della stampa della mappa direttamente da casa ed evidente
risparmio di tempo.
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Perchè utilizzare “Progetto 47”
Oltre a fornire un evidente servizio al cittadino, “Progetto 47” ha come obiettivo quello di agevolare
la raccolta e custodia dei dati per gli Enti pubblici, in quanto tutto ciò che è esistente su carta verrà
digitalizzato e trasferito su supporti informatici con notevoli vantaggi in termini di gestione, sicurezza e
tutela dei dati sensibili. “Progetto 47”, infatti, mette a disposizione degli operatori dell’ente gestore dei
servizi cimiteriali un’interfaccia di amministrazione, accessibile previa autorizzazione tramite inserimento
di username e password, che permette la gestione e l’aggiornamento continuo dei dati (inserimento di
nuovi defunti e relativa assegnazione loculi, eventuali traslazioni e/o esumazioni, ecc…) direttamente
dagli uffici comunali. Tutto questo dà la possibilità all’Ente di adeguarsi agli standard previsti dal
“Codice dell’Amministrazione digitale” per la riduzione del digital divide con sviluppi sia per la gestione
dei dati che per l’aggiornamento e la formazione continua del personale comunale.
Cos’è iLab Consulting
iLab consulting è una società cooperativa operante dal 2008, composta da giovani professionisti
(creativi, progettisti, educatori, animatori, pedagogisti, operatori sociali, formatori, grafici, web designer,
programmatori/sviluppatori, esperti in comunicazione e marketing, operatori del turismo, operatori di
attività sociali, sportive e culturali) con differenti esperienze disciplinari, che da subito orienta la sua
professionalità nel mondo dell'Innovazione e della Creatività. Attraverso l’integrazione delle
competenze nella gestione dei processi, iLab consulting è in grado di soddisfare le esigenze di
committenze pubbliche e private, con compiti e ruoli ben definiti che garantiscono il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a visitare il sito web
www.ilabconsulting.it
Certi di un Vostro favorevole riscontro, diamo la nostra disponibilità ad eventuali incontri in loco
per una presentazione tecnica e finanziaria di “Progetto 47”.
Distinti saluti,
ROSOLINI (SR), 17/04/2018

………………………………….
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