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VISITA GUIDATA ENTE: “LEGA DEL
FILO D’ORO” – sede Osimo (AN)
Lunedì 27 gennaio 2020 le classi 3^Ac
4^Ac

e

del corso “Costruzione, Ambiente e

Territorio”

e

la

classe

4^Bbs

del

corso

“Biotecnologie Sanitarie” hanno visitato la nuova
struttura della sede centrale della “Lega del Filo
d’Oro” di Osimo.
Il Centro di Osimo è riconosciuto a livello
Nazionale, e non solo, come “Unità Speciale per Sordociechi e Pluriminorati Psicosensoriali”,
ed eroga servizi sanitari, educativi e riabilitativi personalizzati per bambini, giovani e adulti.
I ragazzi dell'indirizzo CAT, cioè i futuri
Geometri, hanno avuto l’occasione di vedere un
esempio di nuova architettura sostenibile, a
misura delle persone che ne fruiscono.
Tra i molteplici aspetti e criteri progettuali di
evidente e attuale interesse: gli alti livelli di
funzionalità rispetto alla disabilità e alla sicurezza antisismica, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili
come la geotermia e il fotovoltaico, i giardini pensili.
I ragazzi del corso delle Biotecnologie Sanitarie
hanno potuto conoscere le metodologie altamente
specifiche che i fondatori e gli operatori della Lega del
Filo d’Oro hanno sviluppato negli anni, inoltre hanno
potuto osservare: il Centro Diagnostico, dove un’équipe
multidisciplinare, composta da psicologi, educatori,
assistenti sociali e medici specializzati in riabilitazione,
effettua una valutazione globale della persona; il Centro
di Ricerca che segue numerosi progetti in ambito nazionale e all’interno della Comunità Europea;
il Centro di Documentazione.
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