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Fondazione TIM lancia il Bando “Liberi di comunicare.
Tecnologie intelligenti e innovazione per l’autismo”
Di  Redazione BitMAT  - 9 Settembre 2019

Le più avanzate tecnologie digitali per progetti mirati a favorire l’autonomia individuale e le
interazioni tra persone autistiche e neurotipiche

Fondazione TIM lancia oggi il bando “Liberi di comunicare. Tecnologie intelligenti e innovazione

per l’autismo”, iniziativa mirata a realizzare soluzioni digitali per favorire l’autonomia

personale, domestica e lavorativa, l’apprendimento scolastico, lo sviluppo di abilità di

linguaggio e di comunicazione nelle persone maggiori di 16 anni con autismo.
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Kaspersky al fianco degli atleti affetti da
sindrome di Down e paralisi cerebrale per
scalare il Kilimangiaro

Il bando, destinato a soggetti pubblici e privati che operino senza finalità di lucro, è indirizzato

in particolare a stimolare nuove idee basate sulle tecnologie più innovative come ad esempio

gli algoritmi di intelligenza artificiale, stampa 3D, sistemi vocali, realtà aumentata, giochi e

robot, tool immersivi e di localizzazione.

Progetti che dovranno essere in grado di raggiungere il più ampio numero di destinatari, con

la sicurezza e facilità di utilizzo degli strumenti e l’adattabilità ai bisogni dell’utente, come pure

l’integrabilità con eventuali protocolli/tecnologie standard già implementati come, per

esempio, le soluzioni smart city/smart home.

Saranno privilegiati progetti open source e tali da garantire l’accessibilità delle soluzioni e la

sostenibilità economica dell’evoluzione degli strumenti proposti, elemento chiave per

supportarne efficacemente la diffusione in diversi contesti di utilizzo e l’aggiornamento

tecnologico.

Redazione BitMAT

http://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura a 360°

per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation &

Communication Technology.

        

Kaspersky al fianco degli atleti affetti

da sindrome di Down e paralisi

cerebrale per scalare il Kilimangiaro

SAP vigila sull’autenticità dei farmaci

prescritti

Smart working: da MioDottore un

decalogo per i lavoratori

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



Ricoh scende in campo
contro l’Alzheimer

 Laura Del Rosario - 19 Novembre 2018

TopDoctors: la
telemedicina sta
conquistando l’Italia

 Redazione BitMAT - 19 Novembre 2018

Istituto Auxologico Italiano
sceglie PRTG Network
Monitor di Paessler per
monitorare l’infrastruttura
IT in...

 Redazione BitMAT - 19 Novembre 2018

Humanitas organizza una
tre giorni dedicata a Big
Data e intelligenza
artificiale

 Redazione BitMAT - 30 Gennaio 2019

Pubblicità

NAVIGAZIONE

Home Page

Cura

Tendenze

Riabilitazione

No Limits

Incontri

ARTICOLI POPOLARI

Fondazione TIM lancia il Bando
“Liberi di comunicare.
Tecnologie intelligenti e...

9 Settembre 2019

Kaspersky al fianco degli atleti
affetti da sindrome di Down e...

6 Settembre 2019

89

74

54

26

17

14

In Evidenza

Tendenze

Cura

No Limits

Riabilitazione

Incontri

CATEGORIE POPOLARI

SANITA-DIGITALE.COM Data pubblicazione: 09/09/2019
Link al Sito Web

https://www.sanita-digitale.com/tag/autismo/
https://www.sanita-digitale.com/tag/bando/
https://www.sanita-digitale.com/tag/fondazione-tim/
https://www.sanita-digitale.com/tag/tecnologia/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/06/kaspersky-al-fianco-degli-atleti-affetti-da-sindrome-di-down-e-paralisi-cerebrale-per-scalare-il-kilimangiaro/
https://www.sanita-digitale.com/author/bitmat/
https://www.sanita-digitale.com/author/bitmat/
http://www.bitmat.it/
http://www.facebook.com/BitMATnews
https://plus.google.com/104154790241812183114/
http://www.bitmat.it/feed
https://twitter.com/BitMATnews
https://vimeo.com/bitmat
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/09/fondazione-tim-lancia-il-bando-liberi-di-comunicare-tecnologie-intelligenti-e-innovazione-per-lautismo/#
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/09/fondazione-tim-lancia-il-bando-liberi-di-comunicare-tecnologie-intelligenti-e-innovazione-per-lautismo/#
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/06/kaspersky-al-fianco-degli-atleti-affetti-da-sindrome-di-down-e-paralisi-cerebrale-per-scalare-il-kilimangiaro/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/06/kaspersky-al-fianco-degli-atleti-affetti-da-sindrome-di-down-e-paralisi-cerebrale-per-scalare-il-kilimangiaro/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/06/sap-vigila-sullautenticita-dei-farmaci-prescritti/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/06/sap-vigila-sullautenticita-dei-farmaci-prescritti/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/05/smart-working-da-miodottore-un-decalogo-per-i-lavoratori/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/05/smart-working-da-miodottore-un-decalogo-per-i-lavoratori/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/09/fondazione-tim-lancia-il-bando-liberi-di-comunicare-tecnologie-intelligenti-e-innovazione-per-lautismo/#
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/09/fondazione-tim-lancia-il-bando-liberi-di-comunicare-tecnologie-intelligenti-e-innovazione-per-lautismo/#
https://www.sanita-digitale.com/2018/11/20/salute-4-0-il-ruolo-dei-big-data-nella-governance/
https://www.sanita-digitale.com/2018/11/19/ricoh-scende-in-campo-contro-lalzheimer/
https://www.sanita-digitale.com/2018/11/19/ricoh-scende-in-campo-contro-lalzheimer/
https://www.sanita-digitale.com/author/lauradelrosario/
https://www.sanita-digitale.com/2018/11/19/topdoctors-la-telemedicina-sta-conquistando-litalia/
https://www.sanita-digitale.com/2018/11/19/topdoctors-la-telemedicina-sta-conquistando-litalia/
https://www.sanita-digitale.com/author/bitmat/
https://www.sanita-digitale.com/2018/11/19/istituto-auxologico-italiano-sceglie-prtg-network-monitor-di-paessler-per-monitorare-linfrastruttura-it-in-modo-proattivo/
https://www.sanita-digitale.com/2018/11/19/istituto-auxologico-italiano-sceglie-prtg-network-monitor-di-paessler-per-monitorare-linfrastruttura-it-in-modo-proattivo/
https://www.sanita-digitale.com/author/bitmat/
https://www.sanita-digitale.com/2019/01/30/humanitas-organizza-una-tre-giorni-dedicata-a-big-data-e-intelligenza-artificiale/
https://www.sanita-digitale.com/2019/01/30/humanitas-organizza-una-tre-giorni-dedicata-a-big-data-e-intelligenza-artificiale/
https://www.sanita-digitale.com/author/bitmat/
https://www.sanita-digitale.com/
https://www.sanita-digitale.com/category/cura/
https://www.sanita-digitale.com/category/tendenze/
https://www.sanita-digitale.com/category/riabilitazione/
https://www.sanita-digitale.com/category/no-limits/
https://www.sanita-digitale.com/category/incontri/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/09/fondazione-tim-lancia-il-bando-liberi-di-comunicare-tecnologie-intelligenti-e-innovazione-per-lautismo/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/09/fondazione-tim-lancia-il-bando-liberi-di-comunicare-tecnologie-intelligenti-e-innovazione-per-lautismo/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/06/kaspersky-al-fianco-degli-atleti-affetti-da-sindrome-di-down-e-paralisi-cerebrale-per-scalare-il-kilimangiaro/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/06/kaspersky-al-fianco-degli-atleti-affetti-da-sindrome-di-down-e-paralisi-cerebrale-per-scalare-il-kilimangiaro/
https://www.sanita-digitale.com/category/in-evidenza/
https://www.sanita-digitale.com/category/tendenze/
https://www.sanita-digitale.com/category/cura/
https://www.sanita-digitale.com/category/no-limits/
https://www.sanita-digitale.com/category/riabilitazione/
https://www.sanita-digitale.com/category/incontri/
https://www.sanita-digitale.com/category/tecnologia/
https://www.sanita-digitale.com/2019/09/09/fondazione-tim-lancia-il-bando-liberi-di-comunicare-tecnologie-intelligenti-e-innovazione-per-lautismo/

