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Ente Filantropico Onlus 
Solidarietà sociale verso i disabili da oltre 40 anni 

 

A 11 ASSOCIAZIONI DEL LAZIO I BANDI E LE BORSE DI STUDIO 
PER UN VALORE DI 275MILA EURO 

 
NELLA RICERCA, NELL’ASSISTENZA E NELLO SPORT,  

I PROGETTI FINANZIATI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
 

La Fondazione Giovan Battista Baroni - ente filantropico Onlus che sostiene e promuove da oltre 40 anni la 
solidarietà sociale nei confronti delle persone svantaggiate per disabilità - rende noti gli esiti dei bandi e le borse di 
studio destinate al territorio del Lazio, e in particolare alla Città di Roma, per un valore complessivo di 275.000 
euro.  

Sono undici i progetti di realtà attive nel mondo della disabilità, delle neuroscienze, del volontariato, che 
potranno così essere sostenuti e finanziati, per continuare a dare un contributo concreto di solidarietà sociale, nella 
convinzione che disabilità non significhi inabilità ma adattabilità. 

La cerimonia di assegnazione è anche occasione per un incontro di informazione, confronto e consapevolezza sui 
temi del Terzo Settore: a dialogare con Giancarlo Leone, Amministratore Delegato di Q10 Media, il dottor 
Giuseppe Signoriello (Presidente della Fondazione G.B. Baroni), Claudio Campolieti (Consigliere della Fondazione 
G.B.Baroni), il dottor Augusto Panà (Professore di Igiene e Medicina Preventiva) e Edoardo Giordan (schermidore 
della Nazionale italiana Paralimpica) per raccontare il suo rapporto con la disabilità attraverso i suoi successi 
sportivi. 

La Fondazione G.B.Baroni ha destinato l’importo di 275.000 euro a sostegno e a favore di quelle Onlus, Associazioni 
ed Enti che hanno presentato i progetti più innovativi nel campo della ricerca, a chi opera in aree territoriali molto 
svantaggiate, a favore delle persone socialmente deboli in ragione di condizioni fisiche e/o psichiche, e a quei 
progetti solidali che puntano all’inclusione e all’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità.  

Di seguito i progetti che beneficeranno dei finanziamenti nel corso del 2020: 

RICERCA SCIENTIFICA 

ASSOCIAZIONE SANT’ANDREA: il bando è stato assegnato alla Onlus che fa capo all’Ospedale Sant’Andrea di Roma, 
per finanziare un progetto di teleriabilitazione al fine di migliorare la mobilità e la performance del cammino in 
pazienti con sclerosi multipla e moderata disabilità. 
 
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA: il bando è stato assegnato alla UOC di Neuropsichiatria Infantile, 
Dipartimento Medicina dei Sistemi per finanziare uno studio che mira a valutare l’efficacia nel tempo e la 
replicabilità dell’intervento comportamentale ESDM, su un campione di bambini con disturbo dello spettro autistico 
(ASD) in età prescolare, rispetto ad un gruppo di controllo di bambini con la medesima diagnosi sottoposto a 
trattamento psicomotorio.  
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ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ 

FONDAZIONE SERENA / CENTRO CLINICO NEMO DEL POLICLINICO GEMELLI: il progetto finanziato dalla Fondazione 
Baroni è rivolto ai giovani che operano presso l’ala pediatrica del Centro presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il 
Centro Clinico NeMo si occupa di persone affette da patologie neuromuscolari. Si tratta di un percorso formativo 
specifico di un anno, basato sulla comunicazione, che mira alla loro formazione e alla valorizzazione delle loro 
capacità.  
 
RAGGIO DI SOLE: la Fondazione Baroni ha deciso di sostenere la Onlus di Roma, che dal 1963 si occupa di persone 
con disabilità psichica. Il centro di riabilitazione ospita 51 adulti nella periferia della città, offrendo loro attività 
riabilitative e ricreative, e provvedendo alle loro necessità mediche tramite uno staff di professionisti.  
 
ASSOCIAZIONE ARCA COMUNITÀ IL CHICCO ONLUS: composta di tre case-famiglia, nelle quali vivono persone con 
disabilità mentale con assistenti e a volontari provenienti da tutte le parti del mondo, il Chicco è da 35 anni una 
comunità dell’Arche presente in tutti i continenti. Il progetto finanziato supporterà lo sviluppo di attività di 
stimolazione multisensoriale indirizzate a persone con diversi gradi di disabilità.  
 
ISTITUTO DON CALABRIA: ente religioso civilmente riconosciuto presente in Italia e nel mondo, con una casa filiale 
nel quartiere romano di Primavalle che realizza servizi e progetti per la disabilità e altre fragilità psicosociali. Il 
finanziamento servirà a realizzare un percorso formativo-lavorativo per l’inserimento professionale di persone 
affette da disabilità neuromotoria, tramite l'apprendimento di programmi di grafica e disegno digitale.  

 
SPORT 
 
FONDAZIONE HOPEN: fanno parte della ONLUS medici, docenti universitari, liberi professionisti, imprenditori e 
amici accomunati dal problema delle malattie genetiche rare senza nome. Il finanziamento aiuterà la nuovissima 
“Casa Hopen” a realizzare progetti sportivi, creativi e ludici, per favorire l’autonomia e l’inserimento in società dei 
soggetti malati. 

ISIDEA ONLUS: cooperativa sociale formata da psicologi, educatori e pedagogisti di lunga esperienza nell’ambito 
dei disturbi dello spettro autistico. Il progetto “Sporting out”, che sarà finanziato dalla Fondazione Baroni, mira a 
favorire la partecipazione ad attività sportive di 20 bambini e ragazzi con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, 
già inseriti in percorsi terapeutici provenienti da famiglie con scarse risorse economiche (ISEE inferiore ai 12.000 
euro) o con importanti difficoltà ad accedere ad attività sportive e di socializzazione con i pari. 

GIOVANI E TENACI ASD: società nata per promuovere attività sportive tra le persone con disabilità. Il progetto 
finanziato darà continuità alle attività svolte, e a cercare nuovi potenziali fruitori attraverso la collaborazione con le 
scuole, le associazioni sociali e sportive, le istituzioni territoriali, le famiglie, e alla promozione attraverso 
manifestazioni, dimostrazioni e utilizzo dei canali social per raggiungere un pubblico più ampio possibile. 
 
BLU ALIKÈ ASD ONLUS: associazione sportiva che insegna nuoto e nuoto sincronizzato a ragazze e ragazzi con 
disabilità intellettivo-relazionale, aiutandoli all’integrazione con ragazze/i normodotati. Il finanziamento servirà 
all’acquisto delle attrezzature e al pagamento del personale professionale. 
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BORSE DI STUDIO 
 
CAMPUS BIOMEDICO ROMA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA: assegnate tre borse di studio. Alla Dottoressa Arianna 
Carnevale per un progetto che mira a supportare la riabilitazione dei soggetti affetti da DMS della spalla tramite un 
sistema indossabile intelligente in grado di monitorare i movimenti articolari, per lo sviluppo di un sistema 
indossabile innovativo che integra elementi sensibili realizzati ad hoc; alla Dottoressa Daniela Lo Presti per un 
progetto di ricerca sulla riabilitazione sensomotoria post-ictale; e alla Dottoressa Martina Zaltieri per l’acquisto di 
un guanto sensorizzato con tecnologia FNG per monitorare l’ampiezza dei movimenti della mano nel paziente 
sottoposto a riabilitazione post lesione dei tendini flessori. 

La Fondazione Giovan Battista Baroni è nata grazie alla generosità di un uomo, Giovan Battista Baroni, Ufficiale 
dell’Esercito, che attraverso un lascito e la sua volontà testamentaria ha consentito di aiutare per oltre 
quarant’anni tantissime persone che da sole non ce l’avrebbero fatta, disponendo che il proprio patrimonio fosse 
destinato ad opere benefiche a favore di soggetti motulesi, neurolesi e neuromotulesi. Un uomo che ha voluto 
fortemente promuovere il “dopo di noi”: che la sua filantropia non si esaurisse con la sua vita ma che avesse un 
futuro concreto anche quando lui non ci sarebbe più stato, ed ha fatto in modo di organizzare questa continuità 
quando era ancora in vita. 

Dal 1981, in quasi quarant'anni di attività, la Fondazione Baroni ha destinato circa 7 milioni di euro ad iniziative 
benefiche, contribuendo a sviluppare numerosi progetti di solidarietà, sostenendo realtà attive nel mondo della 
disabilità, finanziando anche alcuni importanti progetti di ricerca scientifica in questo ambito.  

Tra i tanti progetti sostenuti e finanziati, ricordiamo, solo nell’ultimo triennio, quelli di ricerca scientifica 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, del Campus Biomedico, della Fondazione Mario Negri; le borse di 
studio alla Fondazione Sapienza; i progetti per il sostegno, assistenza disabili e riabilitazione delle Associazioni Un 
Sorriso per Tutti e I Paguri Onlus; le iniziative per acquisto trasporti disabili e carrozzine sportive alle Associazioni 
No all’Autismo, Coes, Loic Francis; le iniziative di spettacoli per audio e virulesi dell’Associazione Teatro di Roma; i 
progetti di avvicinamento allo Sport ed inclusione dei bambini disabili delle Onlus Luca Grisolia e Divertitempo. 

Sito ufficiale: www.fondazionebaroni.it 
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