Ditta 002044

S T A T O

Data: 05/05/2020
FONDAZIONE GIOVANNI BATTISTA BARONI ONLUS
VIA DEL CORSO (C/O BANCA MPS) 232
00186 ROMA RM
ESERCIZIO
DAL
01/01/2019 AL 31/12/2019
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2019
P A T R I M O N I A L E

31/12/2019

Ora: 13.49

31/12/2018

- A T T I V O B IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
11404 siti web
13201 immob.immat.in corso e acconti

6.344
TOT.

1

TOT.

2

TOT.

I

TOT.

B

TOT.

1

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
IMMATERIALI
11504 f.do amm.to siti web

C ATTIVO CIRCOLANTE
II CREDITI
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO
30598 Carta di credito Prepagata

2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO
30101 f.do sval.cred.v/clienti/lungo
30703 cred.imposta sost.rateo cedole
TOT.

II

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
31255 VN 1.127.013,60 BTP 1/11/97
31258 azioni generali assicurazioni
31260 BTP 5.0 mar 2022
31261 BTP 4.5 MAR 2019
31265 BMPS AOR RAGG
31266 BTP ITALIA ORD-MAG26

(1.269)
--------(1.269)
--------5.075
--------5.075

TOT.

1

TOT.

I

TOT.

B

(191.912)
191.912
--------1.500

TOT.

IV

TOT.

C

--------2.867
--------2.867

(191.912)
191.912

12.508

DISPONIBILITA' LIQUIDE
monte dei paschi di siena
partite da contabilizzare
cassa contanti

2.867
--------2.867

1.500
--------1.500

1.593.163
6.990.100
674.893

TOT. III
IV
32040
32072
32601

--------6.344

--------9.270.663
2.981.286
756
146
--------2.982.188
--------12.254.351

TOT. III

TOT.

IV

TOT.

C

TOT.

D

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
32703 ratei attivi int.att.su titoli

1.487.217
5.548.000
680.198
511.121
13.380
467.171
--------8.707.086
1.824.517
743
182
--------1.825.442
--------10.532.528
275
---------
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31/12/2019

31/12/2018
275
-------------10.535.670

-------------12.259.426

TOTALE ATTIVO........................

- P A S S I V O A PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE
33005 Patrimonio Fondazione
I

4.660.755
--------4.660.755

TOT.

I

4.660.755
--------4.660.755

TOT. III

2.248.476
--------2.248.476

TOT. III

2.248.476
--------2.248.476

TOT.
III RISERVE DI RIVALUTAZIONI
33210 riserve rivalutazione varie

VII
33501
33505
33507

ALTRE RISERVE
riserva straordinaria facolt.
ris.va indisponibile riv.tit.
riserve di arrotondamento
TOT. VII

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A
NUOVO
33621 utili esercizi precedenti
TOT.VIII
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
TOT.

A

TOT.

C

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
34302 fondo TFR c/tesoreria INPS

D DEBITI
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO
FORNITORI
44001 fatture da ricevere a breve
44002 contributi deliberati da erog.
44602 ritenute irpef su compensi
44618 fondo imposte e tasse
44695 debiti x imp. sostititiva TFR
44801 dipendenti c/retribuzioni
44901 debito verso Inps
44919 debiti Inail co.co.co.
45217 amministratori c/anticipi

262.666
--------262.666
394.705
--------11.400.904

1.248
--------1.248

TOT. VII

TOT.VIII

TOT.

A

TOT.

C

366
7.117
845.554

TOT.
TOT.

TOTALE PASSIVO E NETTO...............

631.533
3.202.768
1
--------3.834.302

2.280
0
1.400
131
15
412
1
--------857.274
D
--------857.274
-------------12.259.426

631.533
1.660.899
2
--------2.292.434

295.659
--------295.659
358.099
--------9.855.423

1.211
--------1.211

648
664.100
2.000
10.400
3
1.400
441

TOT.
TOT.

45
--------679.036
D
--------679.036
-------------10.535.670
1
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E C O N O M I C O

31/12/2019

A VALORE DELLA PRODUZIONE
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI
b
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
51004 contributi in conto esercizio
TOT.

b

TOT.

5

TOT.

A

B COSTI DELLA PRODUZIONE
7 PER SERVIZI
55014 viaggi e trasferte
55022 canoni di abbonamento
55403 compensi per consulenze
55413 comp.collaboratori co.co.co
55417 contr.inps co.co.co.
55433 spese e comm. servizi bancari
55443 compensi a terzi
55458 compensi per consul.fiscale
7

9 PER IL PERSONALE
a
SALARI E STIPENDI
56101 salari
TOT.
b

c
56242

--------(87.214)

(2.350)
--------(2.350)

a

ONERI SOCIALI
contributi Inps
contributi Inail
TOT.

b

TOT.

c

(622)
(27)
--------(650)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
indenn. tfr dell'anno

TOT.

9

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a
AMMORTAMENTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
56509 amm.to siti web

14
57019
57022
57032
57043
57067
57068
57073
57091

TOT.

b

TOT.

5

TOT.

A

(687)
(1.342)
(80.040)
(4.363)
(699)
(84)

TOT.

56201
56202

1.305
--------1.305
--------1.305
--------1.305

31/12/2018

TOT.

a

TOT.

10

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
imposta di bollo
imposte e tasse indeducibili
ristoranti e alberghi
spese postali
arrotondamenti passivi
cancelleria e stampati
rimborsi spese
sopravv.passive indeducibili

(38)
--------(38)
--------(3.038)

(94)
(14.478)

TOT.

TOT.

7

b

TOT.

c

(2.210)
(38)
--------(2.249)

TOT.

TOT.

9

TOT.

B

(510)
--------(510)
--------(9.917)

(1.269)
--------(1.269)
--------(1.269)

(367)
(36)
(3)
(1.757)

14

(128)
(2.440)
(1.560)
--------(18.699)

(7.158)
--------(7.158)

a

(14.732)

TOT.

1.266
--------1.266
--------1.266
--------1.266

--------(16.895)
---------

TOT.

14

TOT.

B

(13.272)
(521)
(1.129)
(9)
(3)
(38)
(545)
(152)
--------(15.669)
---------
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31/12/2019

31/12/2018

(108.416)
-------------(107.111)

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
c
IN ALTRE IMPRESE
65041 dividendi da partecipazioni
TOT.

c

TOT.

15

342.000
--------342.000
--------342.000

(44.285)
-------------(43.019)

TOT.

c

TOT.

15

TOT.

b

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI
b
DA TITOLI ISCRITTI NELLE
IMMOBILIZZAZIONI CHE NON
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI
65411 utili su titoli

c

65302
65413

DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE CHE NON
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI
interessi att. titoli Att.Cir.
proventi da negoziazione fondi
TOT.

125.002
106.902
--------231.905

c

PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI
d4 DA TERZI
65401 arrotondamenti attivi
65404 interessi attivi c/c bancari

323.000
--------323.000
--------323.000

124
--------124

134.615
TOT.

c

--------134.615

d

TOT.

d4

TOT.

d

TOT.

16

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI
d
VERSO TERZI
70016 oneri bancari
70035 perdite su vendita titoli
TOT.

d

TOT.

17

TOT.

C

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
21 ONERI
d
DIFFERENZE DI ARROTONDAMENTO
80091 differ.negative di arrotondam.
TOT.

d

TOT.

21

8
1.021
--------1.029
--------1.029
--------232.934

(20.957)
(11.121)
--------(32.077)
--------(32.077)
--------542.857

(1)
--------(1)
--------(1)

TOT.

d4

TOT.

d

TOT.

16

24
1.004
--------1.028
--------1.028
--------135.767

(18.888)
TOT.

d

TOT.

17

TOT.

C

TOT.

d

TOT.

21

--------(18.888)
--------(18.888)
--------439.879

(1)
--------(1)
--------(1)
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A L

31/12/2019
TOT.

E

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

22 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE
a
IMPOSTE CORRENTI
82503 Ires es. corrente

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

TOT.

a

TOT.

22

--------(1)
-------------435.745

(41.040)
--------(41.040)
--------(41.040)
394.705

31/12/2018
TOT.

E

TOT.

a

TOT.

22

--------(1)
-------------396.859

(38.760)
--------(38.760)
--------(38.760)
358.099

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019 e la presente Nota Integrativa sono redatti in
forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis Cod. Civ..
Il bilancio è stato redatto in conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti
del Codice Civile ed integrato dal “Principio contabile n.1 per la preparazione e
presentazione del bilancio degli Enti non profit” a cura del tavolo tecnico per l’elaborazione
dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Il presente bilancio di esercizio si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Nota Integrativa
L'impostazione generale data al bilancio consente la rappresentazione veritiera e corretta
della situazione

patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del collegato risultato di

avanzo dell’esercizio sociale pari ad € 394.705.
La valutazione degli elementi patrimoniali è stata eseguita nel pieno rispetto del principio
della competenza economica e della prudenza tenendo, altresì, conto della continuazione
prospettica dell'attività gestionale e dei rischi connessi al suo esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE, DI RETTIFICA E DI CONVERSIONE APPLICATI
*Immobilizzazioni immateriali
La loro iscrizione risiede nel fatto che detti costi possano erogare benefici futuri la cui
utilità economica si protrarrà nel tempo. Sono iscritte al costo sostenuto per l'acquisizione,
comprensivo degli oneri accessori, ovvero al costo di realizzazione interno, comprensivo
dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile. Sono ammortizzate
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
La voce accoglie le spese sostenute per la creazione del sito web e risulta iscritta per €
6.344
*Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
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*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non sono considerate
"immobilizzazioni finanziarie" e sono rappresentate dal patrimonio di dotazione della
Fondazione.
Nella redazione del bilancio al 31.12.2019, come già fatto in passato, si è ritenuto di
valorizzare il suddetto patrimonio al “fair value” evidenziando, come previsto dal comma n.
9 dell’art. 2426 del codice civile, “il valore di realizzo desumibile dall’andamento di
mercato”, al fine di ottenere un’immediata comprensione dell’andamento di mercato.
In considerazione del fatto che il suesposto criterio di valutazione, seppur adottato in un
contesto di acclarata e straordinaria “turbolenza dei mercati”, comporta una deroga al
principio della costanza dei criteri di valutazione adottati, qui di seguito si indica,
l’influenza di dette scelte sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico.

Valore di
bilancio/mercato al
31.12.2018

TITOLO

Rivalutazione al
31.12.2019
delle attività
finanziarie

Investimenti/

Disinvestimenti
BTP 1/11/97

€ 1.487.217

€0

€ 105.946

Svalutazione al
31.12.2019 delle
attività finanziarie

Valore di mercato al
31.12.2019

€ 1.593.163

Generali
2000

Ass.

€ 5.548.000

€0

€1.442.100

€0

€ 6.990.100

BMPS
RAGG.

AOR

€ 13.380

€0

€0

€ 872

€ 12.508

BTP 5.0
2022

MAR

€ 680.198

€0

€0

€ 5.305

€ 674.893

BTP 4.5
2019

MAR

€ 511.121

€ 511.121

€0

€0

BTP
MAG26

ORD-

€ 467.171

€ 467.171

€0

€0

€ 259.775
€ 259.775

€0

€0

€ 978.292

€1.548.046

BTP
2049

3.85 SET

TOTALE

€ 8.707.086
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€ 6.177

€ 9.270.663

*Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale.
*Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di
estinzione.
*Ratei e risconti attivi
Nella voce "Ratei e Risconti attivi" sono iscritti i ratei attivi relativi agli interessi attivi su
titoli.
*Proventi e costi
I proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto delle imposte direttamente connesse
con la prestazione dei servizi.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI
BILANCIO
Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
*Attivo Circolante
L'importo totale dei Crediti esigibili entro i dodici mesi è di € 1.500.
Invece i crediti esigibili oltre i dodici mesi si riferiscono a crediti d’imposta degli anni
precedenti e tale voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.
Le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni ammontano ad € 9.270.663 e
rispetto al precedente esercizio hanno subito una rivalutazione complessiva pari ad €
563.577.
Le disponibilità liquide ammontano a € 2.982.188 e rispetto al precedente esercizio
evidenziano un incremento di € 1.156.746 per la vendita di diversi titoli.
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*Ratei e risconti attivi
I risconti attivi si sono assorbiti durante l’esercizio.

PASSIVO
*Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a € 11.400.903 ed evidenzia un incremento di € 1.545.481.

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Patrimonio netto

Consistenza iniziale

Contributi
erogati e da
erogare

Utile/perdita
d'esercizio

Altri movimenti

Consistenza finale

-Patrimonio
Fondazione

€ 4.660.755

€0

€0

€0

€ 4.660.755

-Ris.da rivalutaz.

€ 2.248.476

€0

€0

€0

€ 2.248.476

-Ris.Straord.
Facoltativa

€ 631.533

€0

€0

€0

€ 631.533

-Av/disav. a nuovo

€ 295.659

€ 391.092

€358.099

€0

€ 262.666

-Ris. Indi.riv.titoli

€ 1.660.899

€0

€ 1.541.868

€0

€ 3.202.768

-Av/disav. d'eser.

€ 358.099

0

€ 358.099

€ 394.705

€ 394.705

€ 9.855.421

€391.092

€ 1.541.868

€ 394.705

€ 11.400.903

-TOTALE

Le variazioni intervenute all’interno del patrimonio netto possono essere riassunte di
seguito:
• decremento di € 391.092 degli avanzi portati a nuovo relativi a contributi deliberati
e parzialmente erogati nel corso dell’esercizio;
• incremento di € 358.099 pari all’avanzo dell’esercizio precedente;
• incremento di € 1.541.868 della riserva indisponibile rivalutazione titoli per le
movimentazioni dell’esercizio.
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*Debiti
Il totale dei debiti ammonta a € 857.274 e risulta così composto:
•

contributi deliberati da erogare: € 845.554;

•

debiti vs fornitori: € 7.483;

•

fondo imposte e tasse: € 2.280;

•

debiti vs. istituti di previdenza: € 146;

•

debiti vs. dipendenti: € 1.400;

•

debiti vs. amministratore: € 412.
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RENDICONTO ECONOMICO
Circa il contenuto del Rendiconto Economico – redatto in forma scalare - va precisato che
esso evidenzia, attraverso le sintesi contabili che lo caratterizzano, l'andamento economico
gestionale dell'esercizio 2019 volto a dare attuazione agli scopi sociali della nostra
Fondazione.
In particolare, sotto il profilo informativo, riteniamo di fornire i dettagli di cui si
compongono le macrovoci più significative e riteniamo utile comunque evidenziare e
commentare brevemente le differenze rispetto al precedente esercizio sociale.

Servizi e oneri di gestione

Anno 2018

- spese per personale
dipendente

Anno 2019

Variazioni

€9.917,00

€ 3.038,00

€ 6.879,00

€ 0,00

€ 5.062,00

€ 5.062,00

- spese per servizi bancari

€ 127,00

€ 84,00

-€ 43,00

- compensi per consulenze

€ 16.038,00

€ 80.040,00

€ 64.002,00

€ 2.534,00

€ 2.029,00

€ 505,00

€ 0.00

€ 1.269,00

€1.269,00

€ 13.272,00

€ 14.732,00

€ 1.460,00

€ 1.796,00

€ 2.163,00

€ 367,00

€ 43.684,00

€108.417,00

64.733,00

- spese per collaboratore

- altri costi per servizi
- ammortamenti
- imposta di bollo
- altri oneri diversi di
gestione
TOTALE

Tale macroarea rispetto al precedente esercizio evidenzia un incremento netto di € 64.733
dovuto principalmente alla voce relativa ai compensi per consulenze derivanti dal contratto
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che la Fondazione ha stipulato con una società di comunicazione per ottenere la necessaria
visibilità.
.
PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
I dividendi da partecipazioni, rispetto al precedente esercizio hanno subito un incremento di
€ 19.000; gli interessi attivi sui titoli si sono decrementati di € 9.613; mentre gli interessi
attivi su c/c bancari si sono incrementati di € 17.
Nell’esercizio 2019 sono stati rimborsati dei titoli che hanno generato un utile pari ad €
106.902.
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
Gli oneri rilevati nell’esercizio si riferiscono alle ritenute addebitate alla Fondazione sulle
cedole maturate nel corso del 2019.
ESENZIONI FISCALI
La Fondazione, essendo diventata ONLUS in data 26 gennaio 2012, beneficia delle
agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
PRIVACY ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 la Fondazione
non deve redigere il documento programmatico sulla privacy in quanto il trattamento
inerente eventuali dati personali o sensibili sono state affidate a terzi soggetti i quali hanno
adottato le misure previste.
COMPENSO ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali non percepiscono alcun compenso.
DESTINAZIONE 5 PER MILLE
Si precisa che il 5 per mille accreditato sul conto corrente della Fondazione nel corso del
2019 per €1.295 è stato interamente utilizzato per co-finanziare le Borse di Studio della
Fondazione Sapienza.
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO E DEGLI AVANZI
PRECEDENTI
Sulla base di quanto esposto, si propone di riportare a nuovo l’avanzo d’esercizio pari ad €
394.705.

Roma, 31 Marzo 2020.
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FONDAZIONE GIOVAN BATTISTA BARONI ONLUS
Sede in ROMA, VIA DEL CORSO (C/O BANCA MPS) 232
Cod.Fiscale 80416260588

RELAZIONE DI MISSIONE

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Giovan Battista Baroni anche nell’anno 2019 ha
continuato l’attività di approvazione ed erogazione di contributi meritevoli.
L’attività si è svolta nei tre settori di intervento “Progetti e iniziative nel campo dell’assistenza socio
sanitaria a favore della disabilità”, “Contributi ad Enti e/o Associazioni per l’acquisto e la
manutenzione di beni mobili ed immobili” e “Interventi nei confronti di persone disabili e/o
svantaggiate” di seguito viene data evidenza dei contributi deliberati nell’anno in corso e di quelli
relativi ad anni pregressi non ancora totalmente o parzialmente erogati.
I contributi deliberati nel corso del 2015 che risultano ancora da saldare sono:
➢ CENTRO CULTURALE COME UN ALBERO: IL 26 novembre la Fondazione ha
deliberato un contributo di € 20.100,00 per il progetto intitolato “Dalla realtà al palco dal
palco alla realtà” finalizzato a realizzare una mappatura sul territorio di Roma per mettere in
rete e dare voce alle diverse realtà esistenti che operano nel mondo della disabilità in
particolare quella del teatro della musica e della danza; in data 22/11/2016 è stato erogato un
contributo di € 10.000,00 ad oggi restano ancora da saldare € 10.100,00.
I contributi deliberati nel corso del 2016 che risultano ancora da erogare sono:
➢ FONDAZIONE MARIO NEGRI: con delibera dell’11/05/2016 la Fondazione ha approvato
un progetto di ricerca di € 100.000,00 volto all’utilizzo delle cellule staminali pluripotenti
indotte (IPSC) nella definizione dei meccanismi patogenetici alla base dell’atrofia muscolare
spinale. Il progetto prevede una durata triennale pertanto il contributo complessivo sarà
suddiviso in tre tranche; quella relativa all’anno 2016 di € 33.000,00 è stata erogata a gennaio
2017; la seconda tranche di € 33.000,00 è stata erogata nel mese di dicembre 2017, alla data
di chiusura del bilancio risulta ancora da erogare la terza tranche di €. 34.000,00;
I contributi approvati nel corso del 2018 che risultano ancora da erogare sono:
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➢ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” DIPARTIMENTO DI
MEDICINA DEI SISTEMI: in data 24/01/2018 è stato deliberato un contributo di €
200.000,00 volto allo studio del legame tra malattie neurodegenerative e microbiota
intestinale e del ruolo di fattori nutritivi nel modulare il decorso delle malattie di Parkinson.
Il 06/12/2018 sono stati erogati € 120.000,00; la restante parte risulta ancora da erogare;
➢ UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA: in data 14/11/2018 è stato deliberato
un contributo di € 300.000,00 per lo studio e sviluppo di tecnologia indossabile e interfacce
paziente-medico-macchina destinate al monitoraggio dell’attività svolta da pazienti durante
lo svolgimento di attività riabilitativa. Il contributo verrà erogato in tre anni a partire dal 2019.
Nel corso del 2019 sono stati approvati e parzialmente o totalmente erogati i seguenti progetti:
➢ PRIVATO: in data 12/03/2019 è stato deliberato un contributo di € 1.000,00 a favore di una
persona bisognosa;
➢ FONDAZIONE SAPIENZA: in data 12/03/2019 la Fondazione ha deliberato di stanziare un
contributo di € 15.000,00 per la modulazione dell’eccitabilità spinale lombare in protocolli di
stimolazione burst cervicali; tale contributo è stato erogato nel 2019.
➢ FONDAZIONE SAPIENZA: con delibera del 12/03/2019 la Fondazione ha deciso di
promuovere lo studio della Plasticità Sinaptica del Midollo Spinale nelle Paraparesi Spastiche
Ereditarie e possibili implicazioni terapeutiche con un contributo di € 15.000,00 totalmente
erogato nell’anno.
➢ ASSOHANDICAP: in data 27/09/2019 la Fondazione ha deciso di stanziare un contributo di
€ 40.000,00, erogato nel 2019, per un Laboratorio di abilità emotivo-sociali per soggetti affetti
da disturbo dello spettro autistico e Day Hospital neurologico.
➢ ONLUS DIVERTITEMPO: con delibera del 23/05/2019 è stato finanziato il Progetto
“Spartan Race”, un percorso sportivo di superamento di ostacoli fisici e psicologici per vivere
una sfida con sè stessi, guardare negli occhi le proprie paure, sconfiggere i pensieri limitanti
e acquisire maggiore sicurezza. Il contributo è stato erogato nel corso del 2019.
➢ FONDAZIONE SAPIENZA: la Fondazione con delibera del 18/12/2019 ha deciso di
stanziare € 30.000 per due borse di studio; l’una rivolta alle caratteristiche neurofisiologiche,
neuroradiologiche e biomarcatori dei sottotipi clinici della malattia di Parkinson e l’altra alla
modulazione della corteccia motoria primaria nella malattia di Parkinson attraverso la
stimolazione transcranica a corrente alternata. Il contributo verrà erogato nell’anno 2020.
Inoltre nell’anno 2019 sono stati banditi quattro bandi per le seguenti aree di intervento:

Pagina 2

Ricerca, Sport, Assistenza e Solidarietà sociale, Borse di studio.
Nelle sedute consiliari del 20 novembre 2019 e del 4 dicembre 2019 di tutti i progetti presentati sono
risultati vincitori i seguenti:
Ricerca scientifica 2019
➢ ASSOCIAZIONE SANT'ANDREA ONLUS: Progetto relativo alla tele-riabilitazione per
migliorare la mobilità, la performance del cammino in pazienti con Sclerosi € 50.000,00;
➢ FONDAZIONE SANTA LUCIA: Contributo stanziato per la stimolazione transpinale a
corrente diretta (tsDCS) per il recupero delle funzioni cognitive in soggetti affetti da patologia
neurodegenerativa € 50.000,00;
Sport 2019
➢ FONDAZIONE HOPEN ONLUS: contributo rivolto alla nuova sede operativa presso la quale
verranno realizzati giornalmente e in unica locazione progetti creativi, ludici e sportivi
€19.783,00;
➢ COOPERATIVA SOCIETA’ ISIDEA: progetto Sporting out mira a favorire la partecipazione
continuativa ad attività sportive da parte di 20 bambini e ragazzi con diagnosi di Disturbo
dello Spettro Autistico (ad alto e a basso funzionamento) in età prescolare e scolare €
18.871,00;
➢ ASD GIOVANI E TENACI: il progetto mira a dare continuità alle attività svolte, ed a cercare
nuovi potenziali fruitori attraverso la collaborazione con le famiglie, le scuole, le associazioni
sociali e sportive, le istituzioni territoriali, e la promozione attraverso manifestazioni,
dimostrazioni e l’utilizzo dei canali social per raggiungere un pubblico più ampio possibile €
15.000,00;
➢ ASD BLU ALIKÈ ONLUS: progetto relativo al Nuoto Sincronizzato/Nuoto a ragazze e
ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale, integrazione con ragazze/i normodotati €
13.000,00;
Assistenza e solidarietà 2019
➢ RAGGIO DI SOLE ONLUS: contributo stanziato a favore di pazienti con disabilità psichica
che hanno compiuto 18 anni di età e hanno bisogno di aiuto a causa dei loro disturbi psicofisici €. 5.000,00;
➢ ARCA COMUNITÅ IL CHICCO: progetto relativo allo sviluppo integrale delle persone che
afferiscono ai Laboratori della comunità il Chicco attraverso i canali di attività artistiche e di
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stimolazione sensoriale supportare lo sviluppo di attività di stimolazione multisensoriale
indirizzate a persone con diversi gradi di disabilità € 35.000,00;
➢ FONDAZIONE SERENA ONLUS: il progetto “EXpress” di durata annuale si rivolge ai
giovani del Centro Clinico NeMO Pediatrico di Roma al Policlinico Gemelli e mira alla loro
formazione e alla valorizzazione delle loro capacità attraverso un apposito percorso di
formazione basato sulla comunicazione. Nel corso di 12 mesi riceveranno una formazione
specifica sulla base di interessi e abilità nel campo comunicativo e potranno mettere in pratica
quanto appreso creando i loro propri progetti di comunicazione € 30.000,00.
➢ ISTITUTO DON CALABRIA: Progetto il cui scopo è quello di realizzare un percorso
formativo /lavorativo di grafica € 30.000,00
Borse di studio 2019
➢ DOTT.SSA ARIANNA CARNEVALE il progetto RIAL è supportare la riabilitazione dei
soggetti affetti da DMS della spalla tramite un sistema indossabile intelligente in grado di
monitorare i movimenti articolari € 4.800,00.
➢ DOTT.SSA MARTINA ZALTIERI: progetto per guanto sensorizzato con tecnologia FNG
per monitorare l'ampiezza dei movimenti eseguibili dai giunti articolari nella mano del
paziente sottoposto a riabilitazione post lesione dei tendini flessori, € 5.000,00.
➢ DOTT.SSA DANIELA LOPRESTI: Ricerca su riabilitazione sensomotoria post-ictale con
sistema intelligente sensorizzato in fibra ottica, € 5.000,00.
Una manifestazione svoltasi al Circolo Aniene il 4 febbraio 2019 sono stati premiati i vincitori dei
bandi.
La visibilità è ancora più importante anche in considerazione che ormai la Fondazione può accedere
al 5/°° se segnalato in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei contribuenti.
Nell’anno 2015, l’iscrizione al 5/°° ha dato i suoi primi risultati, infatti nel 2015 sono stati accreditati
sul conto corrente della Fondazione € 1.603, nel 2016 €.2.036, nel 2017 €.1.539, nel 2018 € 1.266 e
nel 2019 € 1.295 tutti utilizzati per co-finanziare le Borse di Studio della Fondazione Sapienza.
La Fondazione ha stipulato un contratto con una primaria società di comunicazione per ottenere la
necessaria visibilità finalizzata ad un progetto di recupero di ragazzi affetti da handicap.
Ci si auspica che nel futuro i proventi derivanti dal 5/°° diano maggiori risultati al fine di poter
cofinanziare maggiori progetti.

Roma, 31/03/2020
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