Sopra Steria presso la Regione Siciliana rilascia in open
source Wall of Life, applicazione a supporto nei casi di
autismo, da oggi disponibile per tutti senza confini
Il programma, donato in anteprima alla ONLUS ennese “I Corrieri dell’Oasi”, diventa
liberamente usufruibile e implementabile
•
•
•

Alla presenza dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza (Regione Siciliana), Sopra
Steria annuncia la disponibilità dell’applicazione per tutte le realtà che si occupano
dei disturbi dello spettro autistico, sul territorio e oltre
Circa 5000 casi di autismo in Sicilia, in Italia 1 bambino ogni 77
Sopra Steria - leader europeo nella trasformazione digitale e quotata su Euronext
Paris, con un fatturato di 75 mln di euro (2018), 7 sedi e 1000 risorse impiegate in
Italia – da anni si adopera in azioni concrete di Corporate Social Responsibility

Palermo, 24 settembre 2019 – Oggi Sopra Steria ha consegnato l’applicazione “Wall of Life”
a “I Corrieri dell’Oasi”, nell’ambito di una cerimonia ufficiale alla presenza dell’Assessore
alla Salute Ruggero Razza, presso il Palazzo della Regione Siciliana a Palermo.
“Wall of Life” è la soluzione sviluppata per la cooperativa sociale ennese con il fine di
supportare i ragazzi con disturbi dello spettro autistico in una serie di attività quotidiane,
come fare la spesa.
Il progetto, al quale Sopra Steria ha dedicato per circa un anno un incontro a settimana dall’analisi funzionale, all’analisi tecnica, al vero e proprio sviluppo dell’applicazione, fino
alla fase di test - e a cui cinque volontari hanno contribuito con ulteriori ore del proprio tempo
libero, ha portato alla realizzazione di un software in grado di simulare diverse
ambientazioni. Attraverso l’utilizzo del dispositivo Kinect, bambini e ragazzi con disturbi dello
spettro autistico imparano a gestire con autonomia situazioni routinarie.
“Wall of Life” viene rilasciata in open source, diventando quindi disponibile non solo per
l’associazione ennese ma per chiunque – privati o organizzazioni – voglia utilizzarla, così
come ampliarla e arricchirla di nuove funzionalità. La scelta di Sopra Steria di mettere a
disposizione il codice sorgente implica che l’applicazione possa essere accessibile da tutti.
"Fa piacere che sotto l'egida della Regione Siciliana si dia seguito a un progetto che ha
l'ambizione di guardare al presente con gli occhi del futuro. Come sapete, la Sicilia, in questi
primi anni di governo Musumeci, ha voluto investire in innovazione tecnologica e Wall of Life
è in linea con questo percorso a cui si associano anche i capitoli di bilancio che da subito
abbiamo destinato complessivamente alle fragilità: sono fra i più corposi del Paese e tutto
ciò ci inorgoglisce. Oggi qui si scrive una pagina digitale inedita che presto, ne sono certo,
troverà il giusto prosieguo nel resto d'Italia", ha detto Ruggero Razza, Assessore

regionale alla Salute.
“In Sopra Steria usiamo la tecnologia come forza per il bene, con l’obiettivo di contribuire a
migliorare concretamente la vita delle persone. La nostra visione globale delle tecnologie,
unita a principi etici ben radicati, ci consente di plasmare un presente migliore per tutti. Nel
caso di “Wall of Life”, utilizzando il dispositivo Kinect, i ragazzi con disturbi dello spettro
autistico possono allenarsi alla quotidianità in un ambiente protetto, mentre lo staff medico
può monitorarne i progressi. Siamo orgogliosi di poter mettere il nostro lavoro e le nostre
competenze nel campo delle tecnologie digitali a disposizione di iniziative di questo tipo” ha
affermato Stefania Pompili, Amministratore Delegato di Sopra Steria Italia.
“Nonostante i disturbi dello spettro autistico oggi siano più conosciuti e compresi rispetto al
passato, a volte ancora si tende a non pensare come alcune attività quotidiane e
apparentemente banali possano invece risultare complesse per una persona con autismo”
- ha chiarito Simonetta Panerai, Presidente e socio volontario della Società
Cooperativa Sociale “I Corrieri dell’Oasi” - “Per questo motivo vogliamo ringraziare
Sopra Steria che ha voluto dedicare il proprio tempo e la propria esperienza allo sviluppo di
una soluzione grazie alla quale i bambini e i ragazzi che supportiamo potranno
gradualmente riconoscere e affrontare le proprie difficoltà, fino a imparare a gestire
autonomamente e con una maggiore sicurezza le situazioni di vita quotidiana”.
Sopra Steria
Sopra Steria, leader europeo nella trasformazione digitale, propone una delle offerte di servizi end-to-end più
complete sul mercato: consulenza, integrazione di sistemi, sviluppo di software, gestione dell'infrastruttura e
servizi di processi aziendali. Sopra Steria gode della fiducia delle principali organizzazioni del settore pubblico
e privato, le affianca nei loro programmi di trasformazione e affronta con loro le continue sfide di business.
Coniugando performance di alta qualità, valore aggiunto e innovazione, Sopra Steria fornisce ai propri clienti
il miglior utilizzo della tecnologia digitale. Con circa 44.000 dipendenti in oltre 25 paesi, Sopra Steria ha
generato entrate per 4,1 miliardi di euro nel 2018. Con circa 1000 risorse e un fatturato 2018 di 75M€, Sopra
Steria opera sul mercato italiano attraverso le sue sedi di Assago (MI), Roma, Collecchio (PR), Padova, Ariano
Irpino (AV), Asti e Napoli. Sopra Steria Group (SOP) è quotata su Euronext Paris (Comparto A) - ISIN:
FR0000050809

ONLUS I Corrieri dell’Oasi
La ONLUS nasce per rispondere all’esigenza del territorio siciliano di creare servizi di prevenzione, diagnosi
ed intervento di tipo psico-pedagogico-sociale nel campo delle disabilità evolutive ed acquisite, con l’obiettivo
di supportare le necessità delle famiglie che vivono il problema della disabilità. La cooperativa da diversi anni
svolge attività di valutazione psicodiagnostica e psicoeducativa e intervento psicoeducativo per bambini e
preadolescenti/adolescenti con Disturbo dello Spettro Autistico e/o Disabilità Intellettiva. Da due anni I Corrieri
dell’Oasi gestisce il centro diurno dedicato per bambini e ragazzi con autismo, in convenzione con l’Asp
(Azienda Sanitaria Provinciale) di Enna, secondo l’attuale normativa della Regione Sicilia sui servizi per i
disturbi dello spettro dell’autismo.
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