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Lenovo: con Fondazione SeSa partecipa a progetto
Nuvola
MILANO (MFDJ)La Fondazione SeSa e Lenovo Italia collaborano al
"Progetto Nuvola" della Casa di Ventignano di Fucecchio, un centro diurno
per persone autistiche, Presidio del Dipartimento Salute Mentale
dell'Azienda Usl 11 di Empoli, dove attualmente sono inserite 33 persone
con diagnosi di autismo e disturbo pervasivo dello sviluppo.
E' una struttura terapeutica e riabilitativa, si legge in una nota, che
opera all'interno della rete dei servizi per l'autismo con l'obiettivo di
far acquisire competenze per raggiungere i migliori livelli possibili di
autonomia personale, di interazione sociale e di inserimento nel mondo del
lavoro. Il Centro si propone come uno dei luoghi di abilitazione 
riabilitazione, ma anche di accoglienza e di aggregazione come la scuola o
la casa.
Il progetto Nuvola ha l'obiettivo di favorire ulteriormente
l'apprendimento dei ragazzi autistici e renderlo piu' facile, interattivo
e divertente grazie alla sostituzione dei quaderni ad anelli contenenti
immagini, usati per la comunicazione, con tablet.
Nell'ambito di questo progetto, la Fondazione SeSa, insieme a Lenovo
Italia, ha donato alla Casa di Ventignano per il Progetto Nuvola dieci
tablet, tra cui alcuni YOGA Tab 3 Pro da 10", gli innovativi device di
Lenovo con proiettore incorporato e sound system Dolby Atmos.
La cerimonia si e' svolta ieri alla presenza del Sindaco di Empoli
Brenda Barnini e Nedo Mennuti in qualita' di direttore rete territoriale
Usl 11, si e' tenuta nell'auditorium SeSa con la partecipazione dei
ragazzi di Ventignano.
Nel corso dell'iniziativa Paolo Castellacci, presidente della Fondazione
SeSa, l'Amministratore Delegato di Lenovo Italia, Mirko Poggi, e Filippo
Pratico', VicePresident e General Manager della Regione SudEMEA
(Francia, Iberia, italia e Israele) di Lenovo, hanno consegnato i 10
tablet Lenovo ai ragazzi autistici di Ventignano.
com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it
(fine)
MFDJ NEWS

Milano Finanza copyright 2014  2015. Tutti i diritti riservati
Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e
redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle condizioni generali di utilizzo del sito e secondo le leggi sul
diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

Stampa la pagina

