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L'iniziativa

Camst dona tablet
per didattica a distanza

La bolognese Camst, colosso nel settore della ristorazione collettiva, ha donato 100 tablet, in diverse zone d'Italia, a bambini e ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole secondarie di primo
grado tra gli 11 e i 14 anni, che non avrebbero avuto gli strumenti per seguire le lezioni a distanza.
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L'iniziativa

Camst dona tablet
per didattica a distanza
La bolognese Camst, colosso nel settore della ristorazione collettiva, ha donato 100 tablet, in diverse zone d'Italia, a bambini e ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole secondarie di primo
grado tra gli 11 e i 14 anni, che non avrebbero avuto gli strumenti per seguire le lezioni a distanza.
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UN AIUTO AGLI STUDENTI

Camst dona
tablet per la Dad
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Dalla Camst6tablet
per la didattica a distanza
mentate poi dalla Cooperativa,
Camst ha donato 100 tablet a
bambini e ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado tra gli
11 e i 14anni,che non avrebbero avuto gli strumenti adeguati
per seguire le lezioni a distanza. Dei 100 tablet,6 sono stati
consegnati nella provincia di
Ravenna.
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RAVENNA
La Camst, azienda italiana del
settore della ristorazione e dei
facility services, ha scelto di essere al fianco delle famiglie che,
a causa della pandemia, stanno
vivendo nuove complicazioni
dovute all'attivazione della didattica a distanza. Grazie alle
donazioni dei colleghi, incre-
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CAMST dona 100 tablet per la DAD
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CAMST dona 100 tablet per la DAD
Camst ha deciso di essere vicina alle famiglie dei suoi dipendenti donando 100 tablet a bambini
impegnati nella didattica a distanza
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Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha
scelto di essere al fianco delle famiglie che, a causa della pandemia, stanno
vivendo nuove complicazioni dovute all’attivazione della Didattica a Distanza
(DAD) in diverse zone d’Italia.
Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi dalla Cooperativa, Camst ha
donato 100 tablet a bambini e ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole
secondarie di primo grado tra gli 11 e i 14 anni, che non avrebbero avuto gli
strumenti adeguati per seguire le lezioni a distanza.
“I più giovani stanno affrontando grandi difficoltà a causa della pandemia e
speriamo che questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po’ di normalità
nella loro giornata, grazie al dialogo con compagni e insegnanti – commenta
Francesco Malaguti, Presidente di Camst. È giusto che tutti gli studenti abbiano
la possibilità di seguire le lezioni a distanza con serenità e con strumenti adeguati
e siamo contenti che l’azienda sia riuscita a rispondere a tutte le richieste arrivate
dei dipendenti”.
I tablet sono stati consegnati in tutta Italia: la maggior parte delle richieste sono
arrivate dalle province di Bologna, Torino, Parma, Udine, Ravenna, Prato, Monza
e Brianza.
Per essere ancora più vicina alle famiglie, Camst ha anche lanciato il sito internet
“Camst è di casa” per mettere a disposizione tutta la propria esperienza in materia
di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare, con
consigli di menu settimanali, ricette di dietisti e nutrizionisti per tutta la famiglia,
giochi e attività da realizzare in casa.
Questo servizio è frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della
ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, affianca
105047

le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni
giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di
oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.
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Camst dona tablet per la Dad
Condividi

La Camst, azienda italiana del settore della ristorazione, ha scelto di essere al
fianco delle famiglie che, a causa della pandemia, stanno vivendo nuove
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complicazioni dovute all’attivazione della Didattica a Distanza.

Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi dalla Cooperativa, Camst
ha donato 100 tablet a bambini e ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole
secondarie di primo grado tra gli 11 e i 14
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anni, che non avrebbero avuto gli strumenti adeguati per seguire le lezioni a
distanza. Dei 100
CRONACA

tablet, 6 sono stati consegnati nella provincia di Ravenna e precisamente tre a
famiglie di Ravenna città, uno a Lido Adriano, uno a Russi e uno a Villanova di
Bagnacavallo.
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L'INIZIATIVA

Didattica
a distanza
Camst regala
100 tablet
Camst,azienda italiana del
settore della ristorazione è
vicina alle famiglie che, a
causa della pandemia,stanno vivendo nuove complicazioni dovute all'attivazione
della Didattica a distanza
(Dad).Grazie alla generosità deicolleghi e della cooperativa, Camst ha donato
100 tablet a bambini e ragazzi, figli di dipendenti
iscritti alle scuole secondarie di primo grado tra gli 11
e i 14 anni. Sette sono stati
consegnati in provincia di
Udine. «I giovani stanno affrontando grandi difficoltà:speriamo che questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po'di normalità
nella loro giornata, grazie
al dialogo con compagni e
insegnanti — ha detto Francesco Malaguti, presidente
di Camst —. Siamo contenti
che l'azienda sia riuscita a
rispondere a tutte le richieste dei dipendenti».
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Scuola, la Camst
dona 100 tablet
agli studenti

Camst, azienda italiana
del settore della ristorazione,
ha scelto di essere al fianco
delle famiglie che, a causa della pandemia, stanno vivendo
nuove complicazioni dovute
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all'attivazione della didattica a
distanza in diverse zone d'Italia e ha donato 100 tablet e
bambini e ragazzi, 11 dei quali
in provincia di Torino.
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CAMST DONA 100 TABLET PER LA DAD
Camst dona 100 tablet per la Dad
Un aiuto per i figli dei dipendenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado
Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha scelto di
essere al fianco delle famiglie che, a causa della pandemia, stanno vivendo nuove
complicazioni dovute all'attivazione della didattica a distanza (Ddd) in diverse zone d'Italia.
Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi dalla cooperativa, Camst ha donato
100 tablet a bambini e ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole secondarie di primo
grado tra gli 11 e i 14anni, che non avrebbero avuto gli strumenti adeguati per seguire le
lezioni a distanza.
"I più giovani stanno affrontando grandi difficoltà a causa della pandemia e speriamo che
questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po' di normalità nella loro giornata,
grazie al dialogo con compagni e insegnanti", commenta Francesco Malaguti , presidente
di Camst. "E giusto che tutti gli studenti abbiano la possibilità di seguire le lezioni a
distanza con serenità e con strumenti adeguati e siamo contenti che l'azienda sia riuscita a
rispondere a tutte le richieste arrivate dei dipendenti". I tablet sono stati consegnati in tutta
Italia: la maggior parte delle richieste sono arrivate dalle province di Bologna, Torino,
Parma, Udine, Ravenna, Prato, Monza e Brianza.
Per essere ancora più vicina alle famiglie, l'azienda ha anche lanciato il sito internet
"Camst è di casa" per mettere a disposizione tutta la propria esperienza in materia di
nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare, con consigli
di menu settimanali, ricette di dietisti e nutrizionisti per tutta la famiglia, giochi e attività da
realizzare in casa. Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in
tutta Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all'anno nel settore scolastico.
hef - 17596
Bologna, BO, Italia, 03/11/2021 15:17
EFA News - European Food Agency
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Camst dona ai figli dei dipendenti 100 tablet per la Dad
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Camst , azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha scelto di essere al
fianco delle famiglie che, a causa della pandemia, stanno vivendo nuove complicazioni dovute
all’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) in diverse zone d’Italia.
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Camst dona 100 tablet per la DAD: 7
consegnati nella provincia di Parma
 11 Marzo 2021

ParmaDaily.it
20.386 "Mi piace"
Francesco Malaguti, presidente CAMST

Mi piace

Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha scelto
di essere al fianco delle famiglie che, a causa della pandemia, stanno vivendo nuove
complicazioni dovute all’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) in diverse zone
d’Italia.
Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi dalla Cooperativa, Camst ha
donato 100 tablet a bambini e ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole
secondarie di primo grado tra gli 11 e i 14 anni, che non avrebbero avuto gli
strumenti adeguati per seguire le lezioni a distanza. Dei 100 tablet, 7 sono stati

105047

consegnati nella provincia di Parma.
“I più giovani stanno affrontando grandi difficoltà a causa della pandemia e
speriamo che questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po’ di normalità nella
loro giornata, grazie al dialogo con compagni e insegnanti – commenta Francesco
Malaguti, Presidente di Camst. È giusto che tutti gli studenti abbiano la possibilità di
seguire le lezioni a distanza con serenità e con strumenti adeguati e siamo contenti
che l’azienda sia riuscita a rispondere a tutte le richieste arrivate dei dipendenti”.
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“I più giovani stanno affrontando grandi difficoltà a causa della pandemia e
speriamo che questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po’ di normalità
nella loro giornata, grazie al dialogo con compagni e insegnanti – commenta
Francesco Malaguti, Presidente di Camst. È giusto che tutti gli studenti abbiano la
possibilità di seguire le lezioni a distanza con serenità e con strumenti adeguati e
siamo contenti che l’azienda sia riuscita a rispondere a tutte le richieste arrivate
dei dipendenti”.
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Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha
scelto di essere al fianco delle famiglie che, a causa della pandemia, stanno
vivendo nuove complicazioni dovute all’attivazione della Didattica a Distanza
(DAD) in diverse zone d’Italia. Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi
dalla Cooperativa, Camst ha donato 100 tablet a bambini e ragazzi, figli di
dipendenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado tra gli 11 e i 14 anni, che non
avrebbero avuto gli strumenti adeguati per seguire le lezioni a distanza. Dei 100
tablet, sette sono stati consegnati nella provincia di Udine.



Primo e unico in Fvg è in grado di analizzare con
precisione ogni singolo dettaglio di documenti




Commenta

Sciopero
nazionale della
filiera di Amazon
I sindacati annunciano una
giornata di protesta, lunedì
22 marzo

Pag. 17

105047



Data

PARMATODAY.IT (WEB)

Foglio

Sezioni

11-03-2021

Pagina

1/2

Attualità

Attualità

Camst dona 100 tablet per la DAD: 7
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L'azienda ha anche lanciato il sito internet “Camst è di casa"
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amst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services,
ha scelto di essere al fianco delle famiglie che, a causa della pandemia,

stanno vivendo nuove complicazioni dovute all’attivazione della Didattica a
Distanza (DAD) in diverse zone d’Italia. Grazie alle donazioni dei colleghi,
incrementate poi dalla Cooperativa, Camst ha donato 100 tablet a bambini e
ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado tra gli
11 e i 14 anni, che non avrebbero avuto gli strumenti adeguati per seguire le
lezioni a distanza. Dei 100 tablet, 7 sono stati consegnati nella provincia di

105047

Parma.
“I più giovani stanno affrontando grandi difficoltà a causa della pandemia e
speriamo che questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po’ di normalità
nella loro giornata, grazie al dialogo con compagni e insegnanti – commenta
Francesco Malaguti, Presidente di Camst. È giusto che tutti gli studenti abbiano
la possibilità di seguire le lezioni a distanza con serenità e con strumenti
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adeguati e siamo contenti che l’azienda sia riuscita a rispondere a tutte le
richieste arrivate dei dipendenti”.
Gli altri tablet sono stati consegnati in tutta Italia: la maggior parte delle
richieste sono arrivate dalle province di Torino, Bologna, Udine, Ravenna,
Prato, Monza e Brianza.
ESCLUSIVA VODAFONE

FIBRA a 29,90€ senza vincoli e costi di attivazione!

Per essere ancora più vicina alle famiglie, Camst ha anche lanciato il sito
internet “Camst è di casa” (https://camstgroup.com/camstedicasa/) per
mettere a disposizione tutta la propria esperienza in materia di nutrizione ed
educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare, con consigli di
menu settimanali, ricette di dietisti e nutrizionisti per tutta la famiglia, giochi e
attività da realizzare in casa. Questo servizio è frutto della lunga esperienza
dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi
della preparazione dei piatti, affianca le scuole nella proposta di progetti di
educazione alimentare. Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre
250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno
nel settore scolastico.
Argomenti:
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Camst dona 100 tablet per la “dad”: 6
consegnati nella provincia di Ravenna
di Redazione - 11 Marzo 2021 - 11:44
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Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services,
ha scelto di essere al anco delle famiglie che, a causa della pandemia,
stanno vivendo nuove complicazioni dovute all’attivazione della Didattica a
Distanza (DAD) in diverse zone d’Italia.
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Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi dalla Cooperativa, Camst
ha donato 100 tablet a bambini e ragazzi, gli di dipendenti iscritti alle
scuole secondarie di primo grado tra gli 11 e i 14 anni, che non avrebbero
avuto gli strumenti adeguati per seguire le lezioni a distanza. Dei 100 tablet,
6 sono stati consegnati nella provincia di Ravenna.

105047

“I più giovani stanno affrontando grandi dif coltà a causa della pandemia e
speriamo che questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po’ di
normalità nella loro giornata, grazie al dialogo con compagni e insegnanti –
commenta Francesco Malaguti, Presidente di Camst -. È giusto che tutti gli
studenti abbiano la possibilità di seguire le lezioni a distanza con serenità e
con strumenti adeguati e siamo contenti che l’azienda sia riuscita a
rispondere a tutte le richieste arrivate dei dipendenti”.
Gli altri tablet sono stati consegnati in tutta Italia: la maggior parte delle
richieste sono arrivate dalle province di Torino, Parma, Udine, Bologna,
Prato, Monza e Brianza.
Per essere ancora più vicina alle famiglie, Camst ha anche lanciato il sito
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internet “Camst è di casa” (
) per
mettere a disposizione tutta la propria esperienza in materia di nutrizione ed
educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare, con consigli
di menu settimanali, ricette di dietisti e nutrizionisti per tutta la famiglia,
giochi e attività da realizzare in casa.

Questo servizio – spiegano da Camst – è frutto della lunga esperienza
dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi
della preparazione dei piatti, af anca le scuole nella proposta di progetti di
educazione alimentare.
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Ospedale di Faenza

La Direzione Generale di Ausl Romagna ha deciso di ripristinare da lunedì 8
marzo, i 2 posti letto di degenza ordinaria presso l’Unità Operativa di
Pediatria nell’ospedale di Faenza.
L’esigenza di ampliare le risposte ai bisogni di salute espressi nel Distretto di
Faenza – informano da Ausl – nasce dalla necessità di migliorare la
prossimità dell’offerta dettata dal contesto pandemico, offrire ai minori il
ricovero post-chirurgico in ambiente pediatrico, ridurre i trasferimenti verso
Ravenna per le degenze generate dallo scadere delle 36 ore di OBI iniziate a
Faenza.

METEO
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previsioni
 Commenta
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Da qui la decisione del ripristino dei posti letto – proseguono da Ausl – che si
è resa possibile sfruttando l’organizzazione in rete del lavoro dei pediatri di
Faenza all’interno della UO Pediatria di Ravenna e la presenza in servizio
h24 del personale del comparto attivo per il Day Hospital e l’Osservazione
Breve intensiva. La degenza è collocata al terzo piano del blocco 002, negli
spazi attigui a quelli dedicati all’OBI, storicamente dedicati alla Pediatria.
L’attuale direzione sin dall’insediamento si è mossa per poter ripristinare
quel tipo di assistenza, interpellando la Regione, anche sulla base dell’analisi
svolta con i professionisti clinici e delle sollecitazioni pervenute dalle
associazioni. Resta costante la connessione con l’UO Pediatria di Ravenna
dei casi che necessitano di assistenza polispecialistica. La UO Pediatria
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Ravenna – aggiungono da Ausl – offre all’interno del Presidio Ospedaliero di
Faenza prestazioni di Pronto Soccorso, Osservazione Breve Intensiva, Day
Hospital e diverse attività di Specialistica Ambulatoria Pediatrica.
In particolare, nonostante il contesto pandemico, presso l’ospedale di Faenza,
accanto all’importante mole di attività di Day Hospital, è presente una
attività ambulatoriale che riguarda gli ambiti specialistici pediatrici della:

endocrinologia,
allergologia-pneumologia,
nefrologia,
reumatologia,
chirurgia,
gastroenterologia,
neurologia,
ecogra a delle anche (per lo screening della lussazione per i bambini a
rischio).
Per altre attività ambulatoriali specialistiche (diabetologia, cardiologia,
genetica clinica, ematologia) – continuano dall’Ausl – i bambini
vengono visti come attività ambulatoriale a Ravenna, assicurando la
costante gestione di continuità assistenziale garantita dai pediatri
specialisti che lavorano anche in attività di assistenza ordinaria a
Faenza.
Tutte le attività lavorative vengono svolte da una unica équipe di
Pediatri che lavora seguendo protocolli diagnostici ed assistenziali
comuni e con discussioni collegiali nella gestione dei casi meritevoli. Il
servizio – concludono da Ausl – è presente h24 e si integra con le
attività assistenziali del Punto Nascita. Il personale infermieristico ha
una lunga tradizione assistenziale con speci cità pediatrica, con
personale dedicato ad attività organizzative ed assistenziali come, ad
esempio, quelle organizzative del Day Hospital.
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Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi dalla cooperativa, l'azienda ha donato
100 tablet a bambini e ragazzi
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amst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services,
ha scelto di essere al fianco delle famiglie che, a causa della pandemia,
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stanno vivendo nuove complicazioni dovute all’attivazione della didattica a
distanza in diverse zone d’Italia. Grazie alle donazioni dei colleghi,
incrementate poi dalla cooperativa, l'azienda ha donato 100 tablet a bambini e
ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado tra gli
11 e i 14 anni, che non avrebbero avuto gli strumenti adeguati per seguire le
lezioni a distanza. Dei 100 tablet, 6 sono stati consegnati nella provincia di
Ravenna.
“I più giovani stanno affrontando grandi difficoltà a causa della pandemia e
speriamo che questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po’ di normalità
nella loro giornata, grazie al dialogo con compagni e insegnanti – commenta
Francesco Malaguti, presidente di Camst . È giusto che tutti gli studenti
abbiano la possibilità di seguire le lezioni a distanza con serenità e con
strumenti adeguati e siamo contenti che l’azienda sia riuscita a rispondere a
tutte le richieste arrivate dei dipendenti”.
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Camst dona 100 tablet per la DAD: 6 consegnati nella provincia di...
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Camst dona 100 tablet per la DAD: 6 consegnati
nella provincia di Ravenna
Da Gallamini - 11 Marzo 2021
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Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha scelto di
essere al fianco delle famiglie che, a causa della pandemia, stanno vivendo nuove
complicazioni dovute all’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) in diverse zone
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d’Italia. Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi dalla Cooperativa, Camst
ha donato 100 tablet a bambini e ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole
secondarie di primo grado tra gli 11 e i 14 anni, che non avrebbero avuto gli strumenti
adeguati per seguire le lezioni a distanza. Dei 100 tablet, 6 sono stati consegnati nella
provincia di Ravenna.
“I più giovani stanno affrontando grandi difficoltà a causa della pandemia e speriamo
che questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po’ di normalità nella loro

- Advertisement -

giornata, grazie al dialogo con compagni e insegnanti – commenta Francesco
Malaguti, Presidente di Camst. È giusto che tutti gli studenti abbiano la possibilità di
seguire le lezioni a distanza con serenità e con strumenti adeguati e siamo contenti
che l’azienda sia riuscita a rispondere a tutte le richieste arrivate dei dipendenti”.
Gli altri tablet sono stati consegnati in tutta Italia: la maggior parte delle richieste sono
arrivate dalle province di Torino, Parma, Udine, Bologna, Prato, Monza e Brianza.
Per essere ancora più vicina alle famiglie, Camst ha anche lanciato il sito internet
“C a m s t è d i c a s a”

(https://camstgroup.com/camstedicasa/) p e r m e t t e r e a

disposizione tutta la propria esperienza in materia di nutrizione ed educazione
alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare, con consigli di menu settimanali,
ricette di dietisti e nutrizionisti per tutta la famiglia, giochi e attività da realizzare in
casa. Questo servizio è frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della
ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, affianca le
scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni giorno
Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre
45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.
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Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services,
ha scelto di essere al anco delle famiglie che, a causa della pandemia,
stanno vivendo nuove complicazioni dovute all’attivazione della Didattica a
Distanza (DAD) in diverse zone d’Italia.

105047

Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi dalla Cooperativa, Camst
ha donato 100 tablet a bambini e ragazzi, gli di dipendenti iscritti alle
scuole secondarie di primo grado tra gli 11 e i 14 anni, che non avrebbero
avuto gli strumenti adeguati per seguire le lezioni a distanza. Dei 100 tablet,
6 sono stati consegnati nella provincia di Ravenna.
“I più giovani stanno affrontando grandi dif coltà a causa della pandemia e
speriamo che questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po’ di
normalità nella loro giornata, grazie al dialogo con compagni e insegnanti –
commenta Francesco Malaguti, Presidente di Camst -. È giusto che tutti gli
studenti abbiano la possibilità di seguire le lezioni a distanza con serenità e
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con strumenti adeguati e siamo contenti che l’azienda sia riuscita a
rispondere a tutte le richieste arrivate dei dipendenti”.
Gli altri tablet sono stati consegnati in tutta Italia: la maggior parte delle
richieste sono arrivate dalle province di Torino, Parma, Udine, Bologna,
Prato, Monza e Brianza.
Per essere ancora più vicina alle famiglie, Camst ha anche lanciato il sito
internet “Camst è di casa” (
) per
mettere a disposizione tutta la propria esperienza in materia di nutrizione ed
educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare, con consigli
di menu settimanali, ricette di dietisti e nutrizionisti per tutta la famiglia,
giochi e attività da realizzare in casa.

Questo servizio – spiegano da Camst – è frutto della lunga esperienza
dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi
della preparazione dei piatti, af anca le scuole nella proposta di progetti di
educazione alimentare.
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RAVENNA, CAMST DONA 6 TABLET A FIGLI DI DIPENDENTI IN DAD
Romagna 111 Marzo 2021 Economia
Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha scelto di
essere al fianco delle famiglie che, a causa della pandemia, stanno vivendo nuove
complicazioni dovute all'attivazione della Didattica a Distanza (DAD) in diverse zone
d'Italia. Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi dalla Cooperativa, Camst ha
donato 100 tablet a bambini e ragazzi , figli di dipendenti iscritti alle scuole secondarie di
primo grado tra gli 11 e i 14 anni, che non avrebbero avuto gli strumenti adeguati per
seguire le lezioni a distanza. Dei 100 tablet, 6 sono stati consegnati nella provincia di
Ravenna.
"I più giovani stanno affrontando grandi difficoltà a causa della pandemia e speriamo che
questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po' di normalità nella loro giornata,
grazie al dialogo con compagni e insegnanti - commenta Francesco Malaguti, Presidente
di Camst . E giusto che tutti gli studenti abbiano la possibilità di seguire le lezioni a
distanza con serenità e con strumenti adeguati e siamo contenti che l'azienda sia riuscita a
rispondere a tutte le richieste arrivate dei dipendenti".
Gli altri tablet sono stati consegnati in tutta Italia: la maggior parte delle richieste sono
arrivate dalle province di Torino, Parma, Udine, Bologna, Prato, Monza e Brianza.
Per essere ancora più vicina alle famiglie, Camst ha anche lanciato il sito internet " Camst
è di casa "( https://camstgroup.com/camstedicasa/ ) per mettere a disposizione tutta la
propria esperienza in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età
scolare e pre-scolare, con consigli di menu settimanali, ricette di dietisti e nutrizionisti per
tutta la famiglia, giochi e attività da realizzare in casa. Questo servizio è frutto della lunga
esperienza dell'azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi
della preparazione dei piatti, affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione
alimentare. Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta
Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all'anno nel settore scolastico.
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Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha
scelto di essere al fianco delle famiglie che, a causa della pandemia, stanno vivendo
nuove complicazioni dovute all’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) in diverse
zone d’Italia. Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi dalla Cooperativa,
Camst ha donato 100 tablet a bambini e ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole
secondarie di primo grado tra gli 11 e i 14 anni, che non avrebbero avuto gli strumenti
adeguati per seguire le lezioni a distanza. Dei 100 tablet, 5 sono stati consegnati nella
provincia di Monza e Brianza.
“I più giovani stanno affrontando grandi difficoltà a causa della pandemia e speriamo che
questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po’ di normalità nella loro giornata,
grazie al dialogo con compagni e insegnanti – commenta Francesco Malaguti,
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Presidente di Camst. È giusto che tutti gli studenti abbiano la possibilità di seguire le
lezioni a distanza con serenità e con strumenti adeguati e siamo contenti che l’azienda
sia riuscita a rispondere a tutte le richieste arrivate dei dipendenti”.
Gli altri tablet sono stati consegnati in tutta Italia: la maggior parte delle richieste sono
arrivate dalle province di Torino, Parma, Udine, Ravenna, Prato, Bologna.
Per essere ancora più vicina alle famiglie, Camst ha anche lanciato il sito internet
“Camst è di casa” per mettere a disposizione tutta la propria esperienza in materia di
nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare, con
consigli di menu settimanali, ricette di dietisti e nutrizionisti per tutta la famiglia, giochi e
attività da realizzare in casa. Questo servizio è frutto della lunga esperienza dell’azienda
nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei
piatti, affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni
ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di
oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.
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