
SOSTENERE L’ACQUISTO 
DEL DISPOSITIVO HOLOLENS

   CONTRIBUTO:  3.800 EURO

DONAZIONE MINIMA 500 EURO

COME DONARE

INQUADRA IL QR CODE CON IL CELLULARE, 
TI PORTERA’ ALLA PAGINA 
DOVE EFFETTUARE LA DONAZIONE

BONIFICO BANCARIO 
Iban: IT81 W084 4020 4000 0000 0282 837
Beneficiario: associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze Onlus
Causale: donazione a sostegno progetto Vitamin
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COSA PUOI FARE
Sostieni il progetto Vitamin con:
• dispositivi Hololens di realtà aumentata 
che includono visore, computer e sensori capaci 
di mappare costantemente la stanza - da un lato 
e i movimenti, lo sguardo e la voce di chi li indossa

Il CARElab, presso l’UOC NPI e Riabilitazione dell’età evo-
lutiva dell’IRCCS Fondazione Don Gnocchi, è un labora-
torio di ricerca clinica dove da anni si utilizzano soluzioni 
tecnologiche innovative per la riabilitazione del bambino. 

Tali soluzioni vengono selezionate per garantire un’ade-
guata personalizzazione delle attività oltre che la migliore 
interazione possibile in un contesto ludico e motivante per 
il bambino. 

L’esperienza maturata in questi anni, grazie all’uso della 
realtà virtuale con la piattaforma VITAMIN, ha evidenziato 
ottimi risultati in termini di miglioramento motorio e cognitivo 
nei  bambini. In un’ottica di apprendimento, è necessario 
che l’attività motoria e cognitiva sperimentata nel contesto 
virtuale possa essere trasferita anche nell’ambiente reale di 
vita quotidiana del bambino. 

Ecco perché diventa importante affiancare attività che pos-
sano favorire e potenziare questo trasferimento, sfruttando 
le potenzialità tecnologiche della realtà virtuale, ma garan-
tendo dell’esperienze miste che prevedano l’interazione 
con il modo fisico e gli oggetti reali grazie all’uso di soluzio-
ni di realtà aumentata. 

Gli Hololens (™Microsoft) sono dispositivi di realtà aumen-
tata che includono visore, computer e sensori capaci di 
mappare costantemente la stanza - da un lato - e i movi-
menti, lo sguardo e la voce di chi li indossa. Sono in grado 
di proiettare oggetti virtuali nella stanza in cui ci si trova, 
“appoggiandoli” su oggetti veri, permettendo di interagire 
con essi. 

Sono quindi uno strumento con un potenziale innovativo 
enorme per integrare l’esperienza sensoriale ed estendere 
le capacità di comunicazione, di interazione e di controllo 
dell’ambiente da parte del bambino, stimolandolo e as-
sistendolo nelle sue attività e misurandone il gesto, con 
modalità consone alla naturale propensione digitale delle 
nuove generazioni.

AIUTA IL CARELAB 
 PER LA RIABILITAZIONE 

DEI BAMBINI!


